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L'idea della possibilità di ripetere esperienze in vite successive non solo si trova nei più antichi testi religiosi, ma è presente in tutta la storia dell’umanità. Possiamo dire in ogni tempo e in ogni luogo, anche se non sempre in modo diffuso.
In Occidente, in tempi storici a noi noti, ne parlò anzitutto Pitagora. Platone sostenne poi il concetto della reincarnazione nei famosi dialoghi del Fedone, in cui si afferma che l'anima per elevarsi deve tornare sulla Terra, dopo aver bevuto le acque del Lete, che tolgono il ricordo delle esistenze passate. Quindi la scuola neoplatonica di Alessandria, che ammetteva la reincarnazione; Plotino, per esempio, descrisse un aspetto simile al concetto orientale di karma, sebbene un po' semplificato: se l'anima commette degli errori, deve espiare dopo la morte, per poi rivestire un nuovo corpo con cui affrontare delle prove. All'idea di karma si avvicina anche Giamblico, per il quale i dolori che ci affliggono sono le punizioni per colpe commesse dall'anima nell'incarnazione precedente. Per lui lo spirito, però, torna sulla Terra non per castigo, ma per continuare il cammino della propria evoluzione.
Per alcuni secoli, specialmente durante il Medioevo e il Rinascimento, il concetto di reincarnazione sembra sparire 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. In un brano del Cerchio Firenze 77, per esempio, si legge:
“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)
Quando frequentavo i congressi sul paranormale, durante le serate salottiere nelle quali si discuteva sui vari temi dell’insolito, se l’argomento toccava la reincarnazione, era inevitabile che qualcuno si domandasse come sia possibile conciliare la fede cattolica con l’idea della possibilità di espletare una pluralità di esperienze in diverse vite. Ebbene, 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. Anche se la dottrina non era mai stata inserita nei dogmi di fede, tuttavia sembra che il concetto di reincarnazione fosse accettato come possibile dai cristiani dei primi cinquecento anni.
A seguito dell’editto di Giustiniano, nel corso dei secoli scomparvero molti passi dai testi sacri, o vennero modificati o arbitrariamente tradotti. Ma qualcosa è rimasto ancora oggi, sia nel Nuovo, sia nel Vecchio Testamento, proprio 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). Quindi Elia sarebbe tornato più volte a rivestire un corpo terreno, in ultimo sarebbe stato Giovanni il Battista.
Sul “fronte” opposto non sono mancati i tentativi di accostamento scientifico al problema. Negli Stati Uniti 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 un 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: essa 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 trascorse.
In Italia invece avrebbe meritato maggior notorietà Pasquale Brazzini, autore del libro Dopo la morte si rinasce? (Teoria della palingenesi) (2). Già il titolo dovrebbe suscitare interesse; l'Autore sceglie il punto interrogativo in quanto, 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 medesimo, posta tra parentesi: palingenesi. Nelle dottrine orfiche e pitagoriche voleva dire rinascita (cioè reincarnazione). Presto però assunse anche il significato più profondo di rinnovamento e di rinascita in senso iniziatico. L'adepto, attraverso l’ascesi, cioè il cammino (l’iniziazione) 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 (microcosmo) corrisponde alla palingenesi dell'intero universo (macrocosmo), in una continua serie di trasformazioni, come in graduale ascesi verso la coscienza universale, il Tutto, o, se preferiamo, l’unione in Dio.
Per gli Orfici l'anima 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, conventicole orientaleggianti, occultismo divistico e  tanto d'altro regna spesso inevitabile confusione. Determinante è, per esempio 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", dalla quale il defunto torna a reincarnarsi. La seconda è il deva-yana, la “via degli Dei”, quella "solare", dalla quale non è più necessario tornare sulla Terra (4). Per le filosofie orientali in generale, sono i desideri, gli attaccamenti, a far rinascere l'uomo che verrebbe attratto come da una calamita verso una nuova vita.
Singolari e sconcertanti, inoltre, sono i concetti sul post mortem espressi dal Bardo Thodol, trattato iniziatico del Buddhismo tibetano. Gli insegnamenti tramandati forse 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). Evola, tuttavia, esprimeva un proprio originale concetto:
“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)
E’ indubbio che l’argomento susciti le più disparate interpretazioni a seconda della “prospettiva” da cui si osserva la questione. E’ 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; da questo punto di vista il concetto stesso di reincarnazione viene parzialmente vanificato. L’individualità, invece, ne sarebbe la costante, e ne costituirebbe il “nucleo”, l’ ”essenza”, una sorta di “filo conduttore” ma non sempre consapevole.
In ambito cattolico, solo per riprendere il discorso con un fugace cenno, esiste il concetto della comunione dei beati che, se ci pensiamo bene, comporta una certa osmosi, una sorta di fusione tra le anime, in cui ognuno acquisirebbe anche l'esperienza altrui. Questo concetto è ovviamente molto più esplicito in altre fonti, da quelle delle filosofie orientali, a quelle di molti messaggi medianici, come il già citato Cerchio Firenze 77.
Noi occidentali abbiamo radicata, per retaggi culturali, la dicotomia vita/morte: forse dovremmo ragionare non per esclusione, ma per “integrazione”. Non è accettabile, per chi sente istanze spiritualistiche, l’idea un baratro invalicabile oltre il quale tutto è perduto, ma piuttosto l’idea di una continuità di esperienze, in forme diverse.
Tuttavia 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 ma inesistente ciclo di nascita-vita-morte-rinascita. Da ciò occorre comprendere come gli aspetti della questione varino considerando il "punto di osservazione", che può trovarsi nell'Assoluto oppure nel relativo, e nel primo caso l'illusione è dissolta dalla Conoscenza.
Tutto sommato, per concludere, asserire che la reincarnazione esista oppure no potrebbe quindi rappresentare semplicemente una diversa sfaccettatura di una medesima Realtà, che trascende le limitate concezioni di noi poveri esseri umani.
In altre parole, la nostra opinione in merito non può che essere irrilevante, perché è maya, illusoria… forse come la stessa reincarnazione.
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F	BOX, da inserire come ill.ne:


Reincarnazione: rinascita dell'anima, dopo la morte del corpo, in un nuovo corpo. La dottrina della reincarnazione deriva da quella, molto antica, della metempsicosi, con la differenza che, mentre questa ammette la rinascita anche in corpi di animali, la prima, accolta in tempi moderni da numerosi circoli spiritisti e occultisti, la considera possibile solo in corpi umani. Respinta, nel secolo scorso, dagli ambienti inglesi e americani, ha finito col diffondersi anche in essi.
Indipendentemente dalla portata religiosa della dottrina, alcuni casi specifici, che sembrano non potere avere altra spiegazione che la reincarnazione, hanno interessato, anche in tempi recenti, i metapsichisti e i seguaci del cosiddetto spiritismo scientifico. Più volte, infatti, sono apparsi ragazzi che, fra i quattro e i sette anni, ricordarono vicende di una loro vita precedente, diedero nomi e date precisi, descrissero itinerari fino a permettere di rintracciare la famiglia di cui avevano fatto parte in quella esistenza: e allora ne riconobbero i membri a uno a uno e così pure la casa in cui avevano abitato, eccetera. Dopo alcuni anni, questi ragazzi hanno perso per lo più, ma non sempre, ogni ricordo di tal genere. (Tratto da L’altro Regno, Bompiani)


