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(Per i libri usciti in versione italiana, vedi recensioni in fondo alla pagina)
 Tucker, Jim B.: Return to Life.
 Tucker, Jim B: Life Before Life. (Edizione italiana: Il bambino che visse
due volte. Sperling & Kupfer, 2009)

Recensioni in italiano:
 Tucker, Jim B: Life after Life. (Edizione italiana: Il bambino che visse due
volte. Sperling & Kupfer, 2009)

Ci sono bambini che ad un certo punto, di solito intorno ai tre anni d’età, cominciano a
raccontare nomi ed episodi di una vita precedente. Il fenomeno è piuttosto diffuso a livello
mondiale, non solo nei luoghi dove per motivi religiosi la reincarnazione è un concetto
accettato e familiare. Ci sono ricercatori che da oltre quarant’anni conducono ricerche su
bambini che ricordano vite passate. Il pioniere di questi studi è Ian Stevenson. Partendo dalle
sue ricerche, Jim B. Tucker, illustra in questo libro i risultati delle sue indagini condotte in
tutto il mondo su 2500 casi di bambini “speciali”.
La sua trattazione, occorre specificarlo subito, è strettamente scientifica (per quanto è
possibile parlare di scienza di fronte ad eventi inspiegabili), non certo filosofica o religiosa.
Il saggio di Tucker si legge con molto interesse: ben documentato e scritto in maniera
accessibile, presenta con imparzialità i risultati delle ricerche dell’autore senza cercare di
influenzare il pensiero del lettore: ognuno può liberamente farsi un’opinione propria del
fenomeno trattato. Spesso è l’autore stesso a mettere in dubbio la veridicità di una storia o a
sottolinearne i punti deboli. In altri casi trovare spiegazioni razionali è più complicato, per cui
è possibile che per il lettore si aprano importanti possibilità di riflessione su un fenomeno
apparentemente incomprensibile.
L’AUTORE. Jim B. Tucker è psichiatra infantile presso la University of Virginia, dove
coordina la ricerca sui racconti dei bambini che ricordano vite passate.

