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 	L'idea della possibilità di ripetere esperienze in vite successive si trova nei più antichi testi religiosi di quasi tutti i popoli. In tempi non troppo remoti e in occidente, ne parlò anzitutto Pitagora. Poi Platone sostenne il concetto della reincarnazione nei famosi dialoghi del Fedone, in cui affermava che l'anima, per elevarsi, deve tornare sulla Terra dopo aver bevuto le acque del Lete, che cancellano il ricordo delle esistenze passate. Andando avanti nella storia, scopriamo come anche la scuola neoplatonica di Alessandria ammettesse la reincarnazione; Plotino, per esempio, espresse un aspetto simile al principio orientale di karma: se l'anima commette degli errori, deve espiare anche dopo la morte, per  poi  rivestire un nuovo corpo con cui affrontare ulteriori prove. All'idea del karma si avvicina anche Giamblico, secondo il quale i dolori che ci affliggono sarebbero la punizione per colpe commesse dall'anima nell'incarnazione precedente. Lo spirito, però, tornerebbe sulla Terra non per castigo, ma allo scopo di proseguire il cammino della propria evoluzione.
Per alcuni secoli, specialmente durante il Medioevo e il Rinascimento, il concetto di reincarnazione scompare dall'Occidente. Nel Settecento se ne riparla, ma è soprattutto con l'avvento ufficiale dello spiritismo che nell'Ottocento l'idea della reincarnazione prende campo. Dapprima in Francia con Allan Kardec, poi via via anche nei paesi anglosassoni, per tradizione refrattari a questa dottrina. Quasi tutte le manifestazioni medianiche di elevato livello intellettivo sono a favore della reincarnazione:
Abbiamo parlato della legge secondo la quale ogni essere amplia sempre di più la sua coscienza, attraverso molteplici incarnazioni. Non è infatti possibile raggiungere in una sola incarnazione, per un essere, una coscienza tale da rispecchiare i più alti ideali morali e religiosi.(1)
Più volte mi è stato chiesto come sia possibile conciliare la fede cattolica con la possibilità di espletare una pluralità di esperienze in diverse vite. La reincarnazione sarebbe stata totalmente abolita dalla Chiesa cattolica solo nel 553 d.C., tramite un editto dell'imperatore Giustiniano, immediatamente dopo la conclusione del Concilio II di Costantinopoli (tuttavia la stessa dottrina non era mai stata inserita nei dogmi di fede). A seguito di questa decisione scomparvero molti passi, o vennero modificati o arbitrariamente tradotti. Ma qualcosa è rimasto ancora oggi, sia nel Nuovo, sia nel Vecchio Testamento, nelle versioni edite con l'imprimatur della Curia. Valga per tutti l'esempio di Giovanni il Battista. Il profeta Malachia, nel secolo IV a.C., scrisse: Ecco, vi mando il profeta Elia, avanti che venga quel grande e spaventevole giorno del Signore... (Malachia: 4;5). Quindi l'evangelista  Matteo: ... E i discepoli interrogarono Gesù dicendo: Perché dunque dicono gli scribi che prima [del Messia] deve venire Elia? Ed Egli rispose loro: Certo che prima deve venire Elia a riordinare tutte le cose. Ma io  vi dico  che  Elia è già venuto e non lo hanno riconosciuto... Allora i discepoli compresero che aveva loro parlato di Giovanni Battista (Matteo: 17; 10-13). E Gesù aggiunse: Tutti i profeti hanno profetato fino a Giovanni, e se volete accettarlo, egli è quell'Elia che doveva  venire. Chi ha orecchie per intendere, intenda (Ibidem: 11; 13-15).
Tuttavia è innegabile come la personalità (distinta dalla individualità), formata dalla cultura dell'epoca e dai condizionamenti ambientali, sia unica e irripetibile, ed essa sarebbe quindi soggetta a totale rinnovamento nel corso di eventuali esistenze successive, vanificando apparentemente il concetto stesso di reincarnazione. E' altrettanto vero, però (rimanendo in àmbito cattolico), che la “comunione dei beati”, comporti una certa osmosi, una sorta di fusione tra le  anime, in cui ognuno acquisirebbe anche l'esperienza altrui. E questi concetti si avvicinano molto all’idea di reincarnazione nelle migliori tradizioni orientali: la personalità è unica, ma ad un certo “livello” spirituale si attua una “condivisione di sentire”, che darebbe l’illusione della reincarnazione come è volgarmente intesa.
Non sono mancati neppure i tentativi di accostamento scientifico al problema. Il professor Ian Stevenson, titolare della cattedra di psichiatria all’Università di Charlottesville, ha condotto lunghi studi e circostanziate indagini su migliaia di bambini e persone che asserivano di avere precisi ricordi di vite precedenti. Molti dati emersi da questi racconti hanno avuto conferme oggettive: addirittura in alcuni casi il bambino si esprimeva con idioma a lui stesso sconosciuto, che corrispondeva a quello di una presunta precedente incarnazione. Un'altra direttiva di ricerca è quella seguita dallo psichiatra inglese Denys Kelsey, che consiste nel far regredire la memoria dei soggetti ipnotizzati fino a rievocare i ricordi della trascorsa esistenza. Secondo il Kelsey - e questo è un parere condiviso da altri ipnoterapeuti - molte nevrosi sarebbero originate proprio da traumi vissuti durante incarnazioni passate.
Avrebbe meritato maggior notorietà Pasquale Brazzini, autore del libro Dopo la morte si rinasce? (Teoria della palingenesi) (2). Indubbiamente felice la scelta del punto interrogativo, in quanto l'Autore, pur convinto dell'esistenza di palesi indizi a favore della reincarnazione, si pone il ragionevole dubbio. Ma la migliore sottigliezza linguistica si trova nella continuazione del titolo, posta tra parentesi: palingenesi. Nelle dottrine orfiche e pitagoriche voleva dire “rinascita” (reincarnazione). Presto però assunse anche il significato più profondo di rinnovamento e di rinascita in senso iniziatico. L'adepto uccide in sé l'uomo vecchio per "rinascere” nell'uomo nuovo, che ha acquisito un maggiore livello di coscienza. E, in una visione più ampia, il rinnovamento dell'individuo corrisponde alla palingenesi dell'intero universo, in una continua serie di trasformazioni. L'anima per gli Orfici era di natura divina e il corpo veniva considerato una "tomba" in cui era sprofondata a causa di una colpa originaria. Per risalire sino alla Beatitudine era necessaria perciò una purificazione mediante due vie, di cui una era costituita proprio dalla rinascita attraverso il cerchio della generazione (3).
Quando si pensa alla reincarnazione viene spontaneo parlare di filosofie indiane, ma tra cose serie e conventicole orientaleggianti, occultismo divistico e tanto d'altro, regna spesso inevitabile confusione. Determinante è nell'induismo anzitutto il concetto delle due opportunità che si manifestano all'essere umano nel post mortem. La prima via è costituita dal pitr-yana, la “via dei padri”, quella "lunare", nella quale il defunto torna a reincarnarsi. La seconda è il deva-yana, la “via degli Dei”, quella "solare", nella quale non è più necessario tornare sulla Terra (4). Per le filosofie orientali in generale, sono i desideri, gli attaccamenti egoistici, a far rinascere l'uomo che verrebbe attratto da una “forza” agente, come una sorta di calamita verso una nuova esistenza. Singolari e sconcertanti, inoltre, sono i concetti sul post mortem espressi dal Bardo Thodol, trattato iniziatico del Buddhismo tibetano. Gli insegnamenti tramandati oralmente e da secoli nei romitori del Paese delle nevi costituiscono una specie di viatico sul cavarsela nell'Oltretomba. Della reincarnazione se ne parla, eccome, ma per evitarla! Il defunto avrebbe delle prove da superare in mezzo ad allucinazioni di ogni genere e se non riesce a conseguire la Liberazione subito (o quasi) può almeno tentare di ottenere una rinascita favorevole (5). Anche nella Cabala ebraica, con il termine gilgul, si indicano la trasmigrazione delle anime, la reincarnazione o la metempsicosi (6). E la credenza nella rinascita in un corpo umano è presente pure nella cultura eschimese: gli Ona, della Terra del Fuoco, sono inoltre convinti che le anime degli sciamani non seguano il destino degli altri membri della tribù, ma si reincarnino nuovamente come sciamani (7). Passando al pensiero tradizionale esoterico, i noti Evola e Guénon erano contrari alla idea di reincarnazione comunemente intesa, mentre Reghini e Kremmerz erano più propensi ad accettarla (8). La questione è di estrema complessità intellettuale; come ho già accennato prima, dipende dal “punto di osservazione”: la personalità è unica e irripetibile, ma il senso di reincarnazione nasce dalla “comunione” di esperienze tra diverse personalità. Evola, comunque, così si esprimeva:
Come l'immortalità, la reincarnazione non è una verità degli uomini tutti ma solo di quei pochi che sono riusciti a compiersi lungo una via, che è interamente perpendicolare a quella degli uomini ... Si comprende allora perché il Buddha non conseguì l'esperienza delle sue passate incarnazioni che all'istante del "risveglio". (9)
Per elevati sistemi filosofici, quali l'Advaita  Vedanta, si parla di reincarnazione come di uno stato illusorio. E' la Liberazione a porre termine al cosiddetto samsara, l'apparente e illusorio ciclo di nascita-vita-morte-rinascita. Da ciò occorre ribadire come gli aspetti della questione varino considerando proprio, come già detto, il "punto di osservazione", che può trovarsi nell'Assoluto oppure nel relativo, e nel primo caso l'illusione è dissolta dalla Conoscenza. Asserire perciò che la reincarnazione esista oppure no, potrebbe rappresentare semplicemente una diversa sfaccettatura di una medesima Realtà, che trascende le limitate concezioni di noi, poveri esseri umani.
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