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Dalla meditazione fiorisce il senso dell'attesa: 
in identità concorde ritrovarsi presso l'Albero 
della Vita, d'onde irradiare agli altri esseri il 
Cibo di Resurrezione. 
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I 

LA RELATIVITA.' DEL TEMPO E IL DESTINO 

Provate a rappresentarvi, mediante imagine, una 
serie simultanea di eventi: in un istante, come normal
mente cogliete con uno sguardo un panorama, potete 
avere dinanzi a voi l'imagine unitaria di gruppi di eventi 
svolgentisi nello stesso momento sulla Terra. 

Non è un'operazione difficile. Tenete conto che per 
solito il vostro pensiero può in un solo punto del tempo 
- si trovi o no la vostra persona fisica in movimento -
cogliere la simultaneità dei fatti di immense estensioni 
spaziali: non per questo il pensiero deve avere estensio
ne spaziale. Il rappresentare umano non conosce limiti 
di spazio: può all'infinito rappresentarsi il superamento 
di un limite rappresentato. Quando pensate, ad esempio, 
il firmamento, v'è un momento in cui potete intuire 
facilmente la sua illimitatezza. 

Se, colta la simultaneità come imagine, con il vostro 
pensiero volete però esaminare punto per punto gli ele
menti che compongono il quadro della unitaria rappre
sentazione, allora dovete rinunciare alla simultaneità ed 
esaminare i particolari, uno dopo l'altro: ne nasce cosl 
una successione. 
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10 l Reincarnazione e karma 

Nasce cosi il tempo. Ma mentre per voi nasce il 
tempo, la simultaneità non cessa di essere, in una zona 
della coscienza, come uno stato indipendente dal tempo. 
In quanto si è incapaci di cogliere la contemporaneità di 
una successione di fatti, se questa stessa non si lascia 
afferrare direttamente come unità concreta, la singolarità 
di ciascun fatto rende necessaria la loro sequenza cogni
tiva, lungo una linearità progressiva, che costituisce la 
serie passato-presente-futuro del tempo. 

E' evidente che il mentale umano prende in presti
to dalla normale rappresentazione dello spazio il senso 
della progressione del tempo. La simultaneità è un mo
mento universale e perciò ideale. La successione è il tra
passo dall'universale al particolare: ma è evidentemente 
un trapasso che si compie nel mentale umano: che ha 
il potere ogni volta di ritrovare l'universale, l'unità del
lo scenario contemplato. 

Il rapporto di un momento del tempo con l'altro, 
è sempre una connessione che si svolge nella coscienza 
umana, un moto di pensiero, cosi come la relazione di 
un punto dello spazio con l'altro. La direzione unica del 
tempo in senso progressivo dal «prima » al «dopo », 
costituisce quella che comunemente viene chiamata 
i r r e v e r s i h i l i t à. Si potrà mostrare come la irre
versibilità sia tale, in quanto prodotta dalla coscienza ordi
naria condizionata dalla visione sensibile dello spazio, 
che impone progressività nella successione ed esige per
ciò di punto in punto un rapporto diveniente, ossia la 
rappresentazione unilaterale del tempo. In altre parole, 
noi ci rappresentiamo il «prima » e il «dopo», secon
do l'imagine spaziale di ciò che è «prima » o «dopo »: 
con la differenza, però, che mentre rispetto alla direzione 
spaziale possiamo tornare indietro, il tempo esige invece 
trascorrere, rifiuta il tornare indietro. Possiamo tornare 
indietro mediante il pensiero, o la memoria, ma non 
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La relatività del tempo e il destino / 11 

ripercorrere il tempo come un sentiero in cui ritroviamo 
tutto, prima che accadesse. Il tempo impone comunque 
progressione: lo sperimentiamo solo come progressione. 

E' come se si avesse dinanzi la fuga di alberi di un 
viale: in un istante lo si percepisce tutto nella sua unità, 
ma se lo si vuole percorrere, passando da un albero al
l'altro, occorre tempo progrediente: il tempo che pro
gredisce, anche quando in esso torniamo indietro con il 
pensiero. Da ciò risulta che il vero tempo, quello iden
tificabile con la simultaneità, risponde alla possibilità del
l'assunzione pensante della simultaneità, cioè alla possi
bilità di concepirlo indipendentemente dalla direzione 
progrediente: come pura d u r a t a. Ove un tale conce
pire fosse possibile e persino percepibile in sé, si verifi
cherebbe un evento interiore non ordinario, sia pure 
momentaneo: non si sarebbe condizionati dalla irrever
sibilità del tempo progrediente da un presente a un 
futuro, ma si avrebbe a che fare con la coscienza per cui 
una simile progressione può avvenire, ma può a questo 
punto anche non essere necessaria, in quanto· si assurge 
a un piano rarefatto, in cui essa cessa di avere senso. Si 
può arrivare, per tale via, a muovere nel tempo trascor
so, come in un sentiero che si ripercorre. Ma non sareb
be muoversi come nel mondo fisico: sarebbe un muovere 
dello Spirito nell'anima, non più secondo l'anima condi
zionata dalla corporeità, epperò dalla categoria del tem
po, bensl secondo lo Spirito dominante l'anima e il corpo. 
Condizione indubbiamente eccezionale e perciò eccezio
nalmente ripetibile. Ove per un prodigio diventasse nor
male, significherebbe per l'uomo conquista dell'immor
talità terrestre. 

Il lettore però non scambi tale possibilità con quel 
potere della coscienza di astrarre dal tempo, familiare a 
ogni serio pensatore: essa consiste, invero, in una per
cezione estremamente sottile della vita delle cose, della 
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12 / Reincarnazione e !tarma 

natura, dei fenomeni, degli esseri, in una fase anteriore 
al loro apparir e nelle forme-imagini spaziali e per
ciò non ancora percepibili come succedentisi nel tempo. 
E' il tempo che non è ancora tale, ossia non ancora con
gelato nella linearità e nella irreversibilità. 

E' dunque possibile all'uomo uscire dalla costrizio
ne del tempo, realizzare quella possibilità suggestivamen
te messa in forma narrativa da Herbert George Wells, 
nel suo famoso romanzo La macchina del tempo ? 
Noi rispondiamo sl: a patto, però, di ottemperare a 
determinate condizioni dell'esperienza estrasensibile: 
condizioni interiori afferrabili solo da un pensiero ade
guatamente educato ad avvertire il proprio contenuto 
puro, libero di qualsiasi tematismo fisico o metafisica. 
Il pensiero libero di qualsiasi contenuto, realizza il pro
prio essenziale contenuto, che a un determinato momen
to gli fluisce internamente dalla vitalità stessa del Cosmo. 
Oggi soltanto una coraggiosa e positiva empiria interiore 
può accertare questo concreto potere del pensiero. 

Si tratta, in base a quanto si è accennato, di una 
possibilità di esplorazione del passato e di previsione del 
futuro, non in quanto intuizione di determinati fatti, ma 
come se si cogliesse del fatto lo stato potenziale, prima 
che entri nella forma manifesta: come volontà sorpresa 
nel suo nascere, non ancora estrinsecata. Un futuro rea
lizzato, infatti, è sempre il risultato di un volere imma
teriale che appartiene al presente. Cosi, in quanto sono 
state volute, consciamente o inconsciamente, talune cau
se, si ha un futuro composto di successioni di taluni 
effetti. 

E' come se si sorprendesse un piano segreto delle 
cose, prima della sua esecuzione. Si ha il futuro come il 
non ancora avvenuto, assunto quale parte del t e m p o 
c a u s a l e non ancora entrata nello spazio sotto forma 
di presente. Esso non è ancora vero sul piano esteriore, 
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La relatività del tempo e il destino / 13 

ma è già vero come interna determinazione del presente, 
anzi è volontà del presente: nell'anima affiora, più o 
meno avvertito dalla coscienza, sotto forma di idea ten
dente alla sua realizzazione. Cosi il passato, non è l'acca
dimento avvenuto, ma l'interna struttura di esso: che 
obiettivamente fa parte della vita del mondo e della me
moria esse n zia l e dell'uomo. La serie degli accadi
menti reca la connessione obiettiva delle strutture inter
ne con le quali la coscienza intemporale può stabilire il 
rapporto sino all'essenza. Si può dire che entra in azione 
la parte della coscienza in cui lo Spirito muove autono
mo: qui lo Spirito suscita nell'anima la sopita facoltà 
di risonare non secondo il corpo, bensl secondo la pro
pria originaria natura incorporea. L'anima può realizzare 
la propria vera natura sovrasensibile, grazie alla presen
za dello Spirito: presenza che si esprime individualmen
te mediante l'lo. 

Quando l'anima subisce le leggi della corporeità 
fisica, l'Io che in essa debolmente si muove è l'ego, la 
cui forza, anche se talora irresistibile, è sempre una de
bolezza, perché muove secondo altri impulsi che quelli 
originari: muove secondo natura, piuttosto che secondo 
interiorità. Quegli impulsi non vengono dall'Io, ma dal
la direzione opposta: la vita istintiva. E' l'ego che subi
sce l'ipnosi del tempo, in quanto è immedesimato senza 
residui nella vita corporea, per la quale le leggi dello 
spazio e del tempo sono reali. Queste leggi divengono 
meno reali per l'anima, sino a cessare di essere valide, 
mano a mano che l'anima realizza la propria reale natura, 
indipendente dalle condizioni corporee. La cessazione 
totale della validità di tali leggi viene realizzata dall'ani
ma per via naturale, ogni notte, nello stato di sonno 
profondo, cioè in uno stato di assoluta incoscienza spa
zio-temporale. 

La situazione contraddittoria dell'uomo consiste nel 
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14 / Reincarnazione e karma 

fatto che egli, come Io intemporale, opera nell'anima 
anch'essa intemporale, ma legata nel profondo alla parte 
di sé che soggiace al quotidiano dominio corporeo e 
perciò alla necessità della misura spazio-temporale della 
realtà. E' la situazione necessaria allo stato di veglia del
la coscienza di sé. 

La disciplina interiore è la chiave del superamento 
di una simile contraddizione: finché l'uomo vive inte
riormente condizionato dall'esperienza sensibile, subisce 
le condizioni dello spazio e del tempo. Mediante l'ani
mazione del pensiero, egli può trasferire la coscienza di 
sé al livello delle forze aspaziali che, come forze vitali o 
eteriche, simultaneamente veicolano il pensiero e hanno 
il potere di strutturare formalmente il corpo fisico: si 
può dire che, a tale livello sovrasensibile, egli muove 
nella zona del proprio corpo eterico indipendente dai 
processi strutturali corporei. Qui egli è libero dallo spa
zio e ha una iniziale percezione del tempo puro, cioè del 
tempo non come trascorrimento, bensl come dura t a. 

E' la possibilità che l'uomo consegue allorché, me
ditativamente, ha innanzi a sé una sintesi di pensieri e 
convive con la loro simultaneità indialettica, posseden
done nell'istante, e perciò di istante in istante, come una 
unità, tutto il significato: la cui analisi invece esigerebbe 
svolgimento dialettico e perciò progressione di tempo. Se 
lo sperimentatore, mediante ulteriore ascesi del pensiero, 
si porta di là dal mondo eterico e da quello astrale, egli 
supera - almeno nella sfera mentale - le condizioni 
dello spazio e del tempo. A questo livello, già apparte
nente all'ordine iniziatico, egli potrebbe cominciare ad 
avvertire come si vada producendo di continuo la forma 
spazio-temporale della realtà. Comincerebbe a sperimen
tare coscientemente il mondo in cui penetra ogni notte, 
mediante il sonno profondo. 

Si può dire che l'uomo si è un po' addormentato 
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LA relatività del tempo e il destino / 15 

sulla sua rappresentazione del tempo: in effetto, la irre
versibilità è una sua condizione di coscienza, piuttosto 
che una realtà obiettiva. Mediante allenamento interio
re, l'uomo può anche svegliarsi e disincagliarsi da questo 
dormiveglia e scoprire che il futuro non è reale, in quan
to non è ancora avvenuto: ma in ogni punto in cui di
viene reale non è più ciò che era prima: è nella sfera del 
presente e sùbito dopo appartiene al passato. Non si 
afferra il futuro, proprio perché non si è capaci di viver
lo come presente, dato che la successione che incessan
temente lega allo spazio i momenti della coscienza di un 
presente, fa perdere di continuo in un passato non rever
sibile ciò che era necessario arrestare fuori di ogni se
quenza, per viverlo in effetto come presente. 

* 

Giovandoci di lineari rappresentazioni, abbiamo 
dato un'idea, non scientifica, né filosofica, ma semplice
mente empirica, della possibilità che ha un indagatore 
dello Spirito, di disincantare la progressione del tempo, 
giovandosi della conoscenza di matematiche leggi del 
Sovrasensibile. Per prendere contatto con il tema del 
presente libro, dobbiamo ricorrere a un'altra serie pra
tica di rappresentazioni. 

Imaginate di essere in un albergo di campagna e di 
telefonare al portiere, perché vi svegli la mattina seguen
te alle cinque: siete già d'accordo con un amico che deve 
venirvi a rilevare con un'auto, per condurvi in città, dove 
dovete assolvere taluni impegni, tra cui anche recarvi 
da un medico per subire una piccola fastidiosa operazio
ne, ecc. Imaginate che la mattina dopo, per un transito
rio fenomeno di amnesia, voi siate costretto a svegliarvi, 
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16 / Reincarnazione e karma 

a partire, ad andare in banca, al catasto, indi dal medi
co, ecc., senza collegare tutto ciò con le vostre decisioni 
antecedenti, ma sopportandolo come un d e s t i n o in
spiegabile, che accettate, in quanto giungendovi dal mon
do esteriore, ha il potere di imporvi dal difuori la sua 
progressione. Avete dimenticato di avere predisposto voi 
stesso tutto questo, ma non potete fare a meno di subir
lo come serie necessaria di eventi. Avrete, dalla imagine 
di una simile inevitabilità progressiva, l'idea di karma, 
ossia di una logica sostanziale dd destino. 

Voi avete dato luogo il giorno prima - o anche 
diversi giorni prima - ad alcune cause, che ora tendono 
irresistibilmente a presentarsi sotto forma di effetti. 
Questi vi riguardano, anche se avete dimenticato di esse
re stato voi il suscitatore di essi. Se poteste risalire con 
la memoria alle effettive cause, trovereste voi stesso, la 
vostra responsabilità: cioè la vostra autonomia, o la 
vostra dipendenza da cause ancora precedenti, che richie
derebbero a loro volta essere identificate. Dovete con la 
memoria risalire il tempo, per identificare le cause degli 
accadimenti presenti. Questo voi lo potete con le cause 
immediate di accadimenti della vostra attuale esistenza: 
non lo potreste con cause poste anteriormente, per esem
pio in una esistenza precedente: qui vi occorrerebbe un 
trascendimento mnemonico, che sarebbe in sostanza il 
trascendimento del tempo di cui si è data un'idea nell~ 
pagine precedenti. L'ipotesi di karma è necessariamente 
connessa con l'ipotesi di Reincarnazione. 

Usiamo il termine karma, perché divenuto di uso 
comune, nella letteratura riguardante l'estrasensibile. Il 
termine- alla cui grafia d'ora innanzi cesseremo di dare 
forma corsiva - significa varie cose, ma specialmente 
c o r r e l a z i o n e c a u s a l e congiungente tra loro 
gli eventi delle diverse vite terrene ddl'uomo: una cor
relazione, perciò, trascendente. 
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Che l'uomo non viva una sola vita, ma ogni volta 
ritorni sulla Terra, per compiere ulteriori esperienze, è 
una conoscenza che fu familiare al mondo antico. A un 
determinato momento della storia dell'uomo, fu neces
sario che tale conoscenza venisse smarrita da lui, perché 
essa lo vincolava troppo al ricordo della originaria patria 
spirituale, impedendogli un'autonoma relazione di pen
siero con la T erra fisica. La scienza della Soprana tura gli 
evitava di sviluppare una Scienza della Natura, necessa
ria a esprimere attività razionale e autocosciente al livel
lo sensibile. Infatti, nelle zone della Terra in cui la co
noscenza della Sopranatura sopravvisse in varie forme, 
sia pure alterandosi, la dottrina della Reincarnazione non 
cessò di essere patrimonio tradizionale. Sono le zone del
la Terra - Asia, Mrica, Australia, America precolom
biana - in cui non sarebbe mai potuta nascere una 
Scienza del mondo esclusivamente fisica, epperò una 
Tecnologia: né una dialettica come logica separata dallo 
Spirito, perché dimentica dello Spirito. Qualsiasi forma 
di Scienza del mondo fisico possa oggi riconoscersi rea
lizzata in antico dalle civiltà tradizionali- in particolare 
nella Cina e nell'Egitto protostorici - non fu il pro
dotto di un pensiero umano formatosi mediante l'espe
rienza fisica, bensl di un impersonale potere di pensiero 
estraumano, intuito dapprima da pochi iniziati. 

Se si tiene conto che senso precipuo dell'esperienza 
terrestre dell'uomo è la conquista dell'autocoscienza e 
della libertà, si può comprendere come l'umanità spiri
tualmente più forte fosse quella che in Occidente pote
va assumersi, in nome dell'intera umanità, il còmpito 
di realizzare l'indipendenza dall'antica Rivelazione, svi
luppando il pensiero razionale, mediante il quale lo Spi
rito affiora come ragione, indi il pensiero scientifico e 
infine l'agnostica Civiltà della macchina: procedendo 
esclusivamente mediante attività concettuale ed espe-
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18 / Reincarnazione e karma 

rienza sensibile. Il contenuto della Rivelazione poteva 
ormai essere ritrovato unicamente mediante forze auto
nome della coscienza. Proprio la dottrina della Reincar
nazione dà modo di comprendere come in Occidente si 
incarnassero le personalità umane più evolute, perché 
capaci di aprire il varco a un'esperienza nuova del reale, 
cioè capaci di sostenere il peso dell'imminente Materia
lismo: peso che comporta una potente ginnastica del
l'anima e un'istanza energica dell'lo, se l'uomo non se 
ne lascia sopraffare, anzi lo assume per esigere da se 
stesso il fluire di forze interiori più intense, perché più 
originarie. 

La disciplina interiore in effetto può dare modo 
al ricercatore di ritrovare in sé, originarie e coscienti, 
le forze che un tempo gli furono trascendenti, fluendo 
in lui come Rivelazione. Soltanto l'uomo che conquista 
l'autocoscienza, può sentirsi al centro della vicenda del
la pluralità delle vite terrene e riconoscere come disci
plina risvegliatrice dello Spirito la dottrina della Rein
carnazione. Infatti, i popoli che cercarono di mantenere 
intatta tale dottrina, dovevano subire, insieme alla crisi 
generale del conoscere umano, anche l'a l t e r a z i o n e 
della conoscenza della pluralità delle vite terrene, pur 
continuando ad averla come contenuto tradizionale: tipi
che in tal senso la concezione buddhista dell'anatta, che 
vede solo l'aspetto fenomenico della trasmigrazione, e 
la dottrina della Metempsicosi in Grecia, che non riesce 
a distinguire l'animico dallo spirituale. Cessata l'epoca 
della visione diretta del Sovrasensibile e cominciata quel
la della Tradizione, a un determinato momento, soltan
to l'Io come entità capace di ravvisarsi indipendente 
dalle proprie particolari incarnazioni, poteva ergersi come 
Soggetto sperimentatore del proprio reincarnarsi. Colui 
che si reincarna, infatti, non è l'ego, o l'lo transitorio, 
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ma l'Io vero, che affiora appena nell'anima come auto
coscienza. 

Normalmente l'uomo nasce come ego, per divenire 
un Io. Sciogliendosi dall'antica coscienza cosmico-mitica, 
l'uomo poté preparare l'epoca dell'esperienza cosciente 
dell'Io, a patto di recludersi entro il sapere agnostico, 
di sperimentare la solitudine agnostica, l'isolamento nel
la fisicità del mondo: mondo che in realtà non è fisico, 
ma anzitutto metafisica. Egli doveva abituarsi a vedere 
la Natura priva di Spirito e come tale considerarla reale, 
assumendola esclusivamente come mondo di quantità. 
Poteva attivare in sé lo Spirito solo a un livello di « ca
duta », dove la necessità della correlazione matematica 
e logica, quale unica misura del reale, lo costringesse a 
una espressione di sé immanente, indipendente dalla ori
ginaria trascendenza: cioè, in definitiva, tale che gli ren
desse individuale il potere della trascendenza. Certo, al 
livello più basso. 

Il problema vero sorge dal fatto che, a tale livello, 
l'uomo non è più capace di riconoscere la sintesi delle 
forze originarie del pensiero con il mondo fisico, da lui 
realizzata. La Scienza non è capace di consapevolezza di 
ciò che pure compie. Essa vede solo il mondo fisico, 
nella sua obiettività, ignorando le forze pensanti, grazie 
alle quali può farlo sorgere dinanzi a sé, dinamico e 
organico, nella sua fisicità. Crede che ogni contenuto le 
venga dalla percezione, mentre la percezione, in realtà, 
non può offrire alcun contenuto vero. La percezione è 
un nulla, un quid indeterminato, un processo animale, 
se non interviene in essa l'Io, il pensiero creatore, che 
le dia senso, animazione interiore. La determinazione di 
una percezione, e perciò la sua obiettiva evidenza, è 
sempre un moto sottile del pensiero nel percepire, un 
moto di vita. Si tratta di accorgersene. 
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* 

Si è cominciato con il prospettare la possibilità che 
lo sperimentatore del Sovrasensibile solleciti in sé forze 
interiori capaci di dargli una diversa relazione con il 
tempo. A un determinato momento, a un siffatto speri
mentatore il tempo si presenta come un corridoio, lungo 
il quale egli può passeggiare non soltanto nella direzio
ne, normale alla specie umana, della progressività verso 
l'avvenire, ma anche con la possibilità di tornare indie
tro. Si può tornare indietro, nel tempo, non fisico, ma 
interiore, mediante lo svincolamento dell'intelletto, ep
però dell'anima, dalla visione sensibile che rende neces
saria la successione progrediente del tempo. Ma proprio 
per questo si può, mediante analoga operazione, esplo
rare il futuro, sapere che cosa attende l'uomo nell'av
venire. 

Che senso ha questa possibilità di prevedere il futu
ro? Forse, per esempio, il vantaggio di evitare i malanni 
o gli avvenimenti spiacevoli, o di preparare quelli grade
voli o favorevoli? Sarebbe ingenuo credere ciò. 

Muoversi con indipendenza nel tempo è un atto 
fuori dell'ordinario, conseguibile solo da esseri non 
casualmente operanti nel mondo, anzi operanti secondo 
una precisa missione. Il loro còmpito non è evitare al
l 'umanità ciò che le è necessario per la sua evoluzione, 
bensì aiutarla a sviluppare, secondo libera determinazio
ne, la conoscenza di sé autentica, come forza, la cui ca
renza rende inevitabili le prove dolorose. 

Se con mezzi estranormali si riuscisse a evitare ta
luni fatti disastrosi, il loro contenuto, respinto e pertan
to non risolto, si presenterebbe in altra forma, indub
biamente più virulenta. Ci sono avvenimenti dolorosi 
che non si possono evitare solo per il fatto che eccezio-
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nalmente si possano prevedere. Si possono invece pre
parare le forze risolutrici del loro contenuto negativo: 
si può agire verso il futuro e retroattivamente riguardo 
al passato, con un atto di volontà presente, che sviluppi 
un potere causale p i ù f o r t e di quello proprio alle 
cause già poste. Si vedrà nelle pagine che seguiranno, 
come un simile intervento nella correlazione karmica, 
sia realizzabile mediante azione sovrasensibile, ma altre
si come si diano eventi collettivi riguardanti l'umanità, 
obbedienti a leggi che l'uomo ancora non può conoscere, 
o risalenti a cause remote nel tempo. 

Chi ha la facoltà di prevedere simili eventi, sa be
nissimo che non esistono provvedimenti umani capaci di 
evitarli, salvo il caso in cui sia educabile dai Maestri 
dell'umanità una corrente iniziatica capace di operare 
rigorosamente, secondo direttive trascendenti, sino al 
livello sensibile: possibilità, questa, ancora lontana da 
ciò che esige il grado attuale di evoluzione umana. Come 
si vedrà, l'uomo ha la facoltà di mutare il proprio desti
no, ma a condizione di non eluderne il contenuto kar
mico, anzi di conoscerlo, per poterlo risolvere. Un tale 
conoscere è il segreto della evoluzione. Il male dell'uomo 
attuale è la n o n c o n o s c enza: l'essersi egli chiu
so agli essenziali temi della realtà, tra cui quello della 
Reincarnazione e del karma. 

Un iniziato che sappia che la sua vita dovrà chiu
dersi in un disastro, che lo coinvolgerà con altri esseri, 
non farà nulla per sottrarsi a simile sorte, ma farà del 
tutto perché preventivamente sorgano forze interiori ca
paci di integrare quelle che esigono un simile evento. 
Un gruppo di Iniziati può anche conoscere il retroscena 
karmico di una situazione collettiva, il cui decorso rende 
inevitabile un conflitto mondiale, e tentare nondimeno, 
in accordo con il Sovrasensibile, una via rituale eccezio
nale, per dare forma diversa al contenuto di tale retro-
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scena karmico. In tal caso, dall'azione rituale è richiesto 
che siano affrontati, come su un banco di prova, gli 
impedimenti che sono alla base della situazione karmica 
collettiva, e di conseguenza è probabile che la difficoltà 
più sostanziale si renda insuperabile attraverso i punti 
deboli, o un particolare punto debole, del consesso ini
ziatico. Non è difficile rendersi conto come l'umanità 
per ora riesca a progredire solo attraverso serie inevita
bili di sconfitte, germi karmici di superamenti realizza
bili nel futuro. 

L'intervento trascendente, o il miracolo, per com
piersi, esige l'impulso della libertà umana e la coopera
zione dell'assoluta fedeltà agli ideali intuiti. Ove la vo
lontà umana non sia libera, o contraddica gli ideali intui
ti, finisce sempre inconsciamente col suscitare nuovi im
pedimenti alla generale situazione karmica. Anche se la 
presenza di Giuda fu inevitabile tra i Dodici, il suo ope
rato poteva essere evitato: non cosi il Sacrificio del Gol
gotha, voluto liberamente e preannunciato sin nei parti
colari dal Cristo medesimo. Il tradimento di Giuda rien
tra nelle leggi del karma: sulle quali può agire soltanto 
Colui che è al disopra di esse: può agire in funzione 
della vittoria conseguita sul Golgotha. Solo il Cristo ha 
il potere di perdonare Giuda, rimettendogli il peccato 
più grave. Ma l'Io umano ormai può realizzare il Cristo 
in sé. 

Non esiste karma individuale che non sia contes
suto con il karma della collettività: in tal senso è im
portante che un karma individuale abbia il potere di 
inserirsi come germe eccezionalmente dinamico nel kar
ma collettivo. Esistono individualità che hanno il còm
pito di dare impulso alla ruota del karma, perché l'uma
nità cammini. Ciò è possibile sino al caso unico dell'Es
sere che assume su sé il karma di tutta l'umanità: il 
caso del Dio che si fa uomo, recando con sé il Divino 
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or1gmario smarrito dall'uomo, onde si lascia condanna
re e uccidere, per sperimentare la Morte e vincerla, sl 
da restituire all'uomo il germe della perduta immorta
lità: all'uomo che voglia realmente ritrovarlo. 

Vi sono esseri che si lasciano consapevolmente coin
volgere dal karma collettivo, o dal karma del gruppo 
umano a cui si sono connessi, proprio per donare ulte
riore impulso spirituale al destino che unisce il gruppo. 
Questa possibilità è il portato logico del grado spirituale 
conseguito da tali esseri: una logica diversa è il falso 
spirituale. 

Il karma dell'umanità è unico e si esplica attraver
so il karma di ciascun individuo, che pertanto elabora 
il karma personale, rendendolo sempre più indipendente 
dal karma collettivo, proprio per poter divenire, secondo 
lo Spirito, un elaboratore dinamico del karma collettivo. 
Quanto più una personalità spirituale evolve, tanto più 
diviene cooperatrice dell'altrui karma, cioè soccorritrice 
degli altri sopportatori delle conseguenze del karma: 
conseguenze che rimandano a un guasto originario del
l'umanità, o a un « peccato originale », cioè alla perdita 
di un livello superumano, che il karma ha il còmpito di 
dar modo all'uomo di ritrovare, secondo potere del suo 
essere libero. 

Perché l'uomo possa veramente ritrovare il livello 
smarrito, il «Paradiso perduto », deve conseguire co
scienza della storia che egli vive come esistenza terrena: 
acquisire coscienza del senso verace dell'esistere, per 
assumere una responsabilità, che ancora gli è invero 
ignota. Deve realizzare se stesso come Soggetto della 
propria storia, non limitarsi a essere oggetto del d e
s t i n o. Dal momento in cui comincia a essere Sog
getto, la responsabilità del karma comincia a essere to
talmente sua: nuove forze della personalità spirituale 
fluiscono nella sua anima. 
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L'Aiutatore, il « Signore del karma », ha seguito 
l'uomo sulla Terra sin dai primordt, guidandolo attra
verso l'opera degli Dei e degli Iniziati, o attraverso 
eventi umano-cosmici, mediante ispirazioni e visioni, sino 
al momento decisivo della sua evoluzione, esigente la 
nascita della individualità cosciente, in cui ha potuto 
andargli incontro incarnandosi sulla Terra: con un atto 
assoluto di redenzione dell'umano individuale, ha fon
dato la vittoria sull'ego e sulla Morte, separando l'anti
co mondo dal nuovo: sino a dar modo all'uomo di esse
re il Soggetto del movimento da esistenza a esistenza, 
da fuori della corrente del tempo ogni volta entro la 
corrente del tempo: cosi che un giorno egli possa, con 
la facoltà di conoscere, prendere coscienza del senso 
ultimo della propria vicenda: conquistare la conoscenz~ 
liberatrice, il significato di ogni suo ulteriore tornare 
sulla Terra. Questo tornare è necessario, finché egli non 
ritorni uno e immortale: è necessario, perché sia por
tato a compimento ciò che è stato iniziato dal Logos 
sulla Terra. 

Il problema reale della presente Civiltà, è la cono
scenza della base estrasensibile che essa inconsciamente 
postula e tuttavia contraddice mediante le ·forze di co
scienza che trae appunto da tale base. Con ciò l'uomo, 
per il fatto che nell'attuale tempo diviene Soggetto della 
propria vicenda terrestre, esigente la consapevole distin
zione tra la corrente della n e c e s s i t à, che viene 
come karma dal passato, e la corrente di l i h e r t à, 
che va verso l'avvenire, aggrava il suo presente karma. 
Egli ha a che fare con difficoltà che vanno divenendo, 
con la loro graduale gravità, inspiegabili e perçiò sempre 
più difficilmente affrontabili. La gravità di una 'Simile 
situazione per ora può essere fronteggiata unicamente 
dal sacrificio silenzioso di comunità spirituali. E' deci
sivo che tali comunità intensifichino l'opera rituale e la 
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fedeltà al mandato che il Maestro dei nuovi tempi ha 
ad esse affidato. (Diremo il nome di tale Maestro agli 
inizi del III capitolo). 

Il karma collettivo coinvolge il karma individuale 
e spesso un karma individuale è riconoscibile come il 
sacrificio di un singolo offerto alla comunità a cui appar
tiene. Esiste una matematica superiore di tale processo: 
un singolo che si sacrifichi per la propria comunità, in 
quanto paga per essa, in sostanza costituisce liberamen
te a se stesso un pegno che riguarda il suo karma futuro. 
Un destino particolarmente doloroso può anche non es
sere spiegabile con cause karmiche, per cosi dire, recen
ti: spesso esso è connesso con il destino di una comu
nità o con cause che risalgono a più che una vita, oppure 
manifesta l'esigenza attuale, essenzialmente inconscia, di 
costruire insieme con altri un organico destino futuro, 
cioè il nucleo di una comunità spirituale avvenire. 

Le connessioni karmiche identificabili alla base di 
taluni particolari destini esigono invero dall'indagatore 
il trascendimento del tempo, e un tipo di ricerca che si 
sottrae ai limiti imposti dalla logica umana al pensiero 

· produttore di ogni logica, perché in sé libero. Tuttavia 
la logica umana può, senza rinunciare al proprio proce
dimento, giustificare con i propri mezzi i contenuti del
l'indagine sovrasensibile: anzi al suo livello è la più 
sicura interprete di questa. La logica reale oggi è in 
grado di porre l'ipotesi del karma e della Reincarnazio
ne. Non è facile per esempio spiegarsi il decorso indi
sturbato del destino di esseri che infrangono sistemati
camente le leggi morali, non incontrando nulla che con
trasti loro il passo. L'indagine interiore porta a scoprire 
qualcosa logicamente comprensibile: tali esseri mancano 
talmente di risorse morali, da non essere ancora in grado 
di fare appello ad ostacoli o a colpi avversi che li aiutino 
a disincantare il loro attuale destino. 
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Un uomo il cui destino si presenti con particolari 
caratteri di tragicità, è riconoscibile come una individua
lità in cui si concentrano straordinarie forze spirituali: 
le quali, mediante il karma, sollecitano in lui l'opera di 
profondità dell'lo, oltre la necessità medesima della pre
sente incarnazione. In tal caso, il suo karma non può 
non essere beneficamente connesso con quello di molti 
altri. Il sacrificio di tale essere diviene slancio spirituale 
di .una comunità in formazione. 

Di vita in vita, reincarnandosi, l'uomo reca l'im
pulso a modificare il proprio destino, secondo la logica 
trascendente del karma. E' tale logica che esige ogni 
volta la cessazione di una vita, perché questa non rispon
de più al rapporto di forze tra impulsi causanti estra
terreni e capacità di manifestazione individuale. L'anima 
individuale è la scena in cui si svolge simile rapporto 
di forze: ma l'lo operante nell'anima, data la sua du
plice funzione, puramente spirituale e pragmatico-sensi
bile, può essere nella vita stessa il suscitatore di modifi
cazioni del karma, connesse a ciò che il Principio kar
mico esige dall'uomo ai fini della evoluzione di lui. 

Si vuole con ciò sottolineare l'ampio margine di 
libertà che accompagna la corrente della necessità kar
mica, e perciò come all'uomo non esista limite alla corag
giosa donazione di sé rispetto al còmpito della evoluzio
ne della comunità umana. I migliori, gli aiutatori del
l'uomo, appartengano al rango umano o al superumano, 
sono quasi sempre i sopportatori del massimo sacrificio 
umano. Da Osiride a Zagreus, da Jeshuà Ben Pandira a 
Manes, da Jacques Molay a Giordano Bruno ecc., è ri
conoscibile una schiera di esseri grandiosi, uomini, o 
Dei, che hanno dovuto sopportare il massimo dell'odio 
terrestre, il ludibrio e il martirio, per svincolare dal
l'umano le forze vincitrici dell'odio, trasformatrici del-
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l'anima portatrice dell'odio, in sé però radicalmente im
mune di odio. 

Che l'anima sia in sé immune di odio e in realtà 
sia un tessuto di amore e di luce, normalmente essa può 
apprenderlo soltanto dopo la morte: durante la vita lo 
potrebbe ogni notte, ove avesse cosciente l'esperienza 
dello stato di sonno profondo senza sogni. Il còmpito 
della conoscenza delle leggi del karma è rendere durante 
l'esistenza l'anima consapevole della propria superiore 
natura emergente ogni notte nello stato di sonno senza 
sogni e quotidianamente contraddetta dalla coscienza 
egoica. L'anima, mediante ascesi, può apprendere il reale 
senso del suo alterno oscillare tra errore e verità sulla 
Terra: le occorre giungere desta alla verità celata nel 
sonno profondo senza sogni. Le occorre una conoscenza 
che non sia dialettica, o mero sapere, bensl esperienza 
radicale di sue zone superumane, che le vengono nasco
ste dalla quotidiana coscienza condizionata dai sensi. Sol
tanto l'essere originario dell'anima, l'essere perenne non 
soggiacente alla corporeità, può riconoscere il karma, 
accoglierlo, estinguerlo, conquistare l'indipendenza da 
esso: realizzare nella terrestrità, allo stato di veglia, il 
segreto della natura divina dell'anima. A questa natura 
divina dell'anima si riferiscono gli Iniziati quando par
lano di « Conoscenza celeste », di « Iside-Sophia », o 
di « Vergine Maria ». 
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II 

IDENTITA' TRASCENDENTE 
DI KARMA E LIBERTA' 

Siamo tutti dei reincarnati. In ogni cuore umano 
pulsano secoli di vita. In ogni nostro simile, che vedia
mo giornalmente circolare, agire, esprimere la propria 
personalità, possiamo ravvisare un reincarnato: un esse
re che ha già vissuto altre volte sulla Terra. Avviene 
raramente che qualcuno lo sappia: in rapporto alla mag
gioranza umana, sono pochi a sapere di essere dei rein
carnati: molti però giungono a supporlo, si trovano di
nanzi all'idea della Reincarnazione, come dinanzi a una 
fascinosa ipotesi, ma non vanno oltre questa, si arresta
no dinanzi al còmpito di una verifica. Ma è possibile 
una verifica? 

* 

Il mondo orientale, che detiene come tradizione, 
certo non sistematica né concettualmente determinata, 
la conoscenza del tema, in effetto è andato gradualmen
te smarrendo nei secoli la visione sovrasensibile del reale 
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e perciò anche la dottrina della Reincarnazione: non 
possiede più questa come organica conoscenza e ispira
zione di vita, anche se i suoi ultimi grandi asceti, come 
Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharshi, Auro
bindo - specialmente quest'ultimo - hanno restituito 
vitalità o organicità alla dottrina. In realtà il loro mes
saggio è stato afferrato con profitto soprattutto da ricer
catori occidentali. 

L'Occidente, attraverso sagaci indagatori, mostra 
talora i segni di una vocazione più chiara riguardo al 
tema. Questo infatti concerne l'Io, postula l'lo, il sog
getto della vita dell'anima e perciò della connessione 
karmica. La connessione può essere realizzata soltanto 
da un s o g g e t t o, da un Io, indipendente da essa. 
Riguardo alla impostazione cognitiva del tema, le diffi
coltà nascono per il fatto che l'lo dell'uomo euro
peo-americano è prevalentemente un « Io razionale ». E' 
un Io forte, anche troppo, ma come Io mosso dagli 
istinti, proprio in quanto meramente razionale: un Io 
che non esce dall'anima, non conosce la propria indi
pendenza dall'anima, cioè dal karma: non conosce la 
propria natura spirituale. Sul piano cosciente, questo Io 
è semplicemente un'entità razionale, un'entità molto de
bole. La ragione possiede infatti verità di cui gli Istinti 
sono privi: gli istinti dispongono di una forza che man
ca alla ragione. 

Dal punto di vista della forza, gli istinti sono veri, 
perché hanno potere di realtà, mentre la ragione è falsa, 
perché non ha la forza di vivere ciò che concepisce come 
reale. Al livello razionale l'Io è debole, mentre è poten
te nella sfera istintiva, come ego, come Io soggettivo, 
incapace di superare la natura, perché ad essa si appog
gia, da essa trae forza, da essa trae realtà. E allora avvie
ne che questo Io, intimamente vero ma sostanzialmente 
illusorio, in quanto non forte da sé ma grazie al proprio 
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supporto istintivo, usa la razionalità come strumento del 
proprio asservimento agli istinti. Ma non lo avverte. 

* 

Scoprire che la Cultura di questo tempo muove da 
una snaturazione dell'lo, piuttosto che dall'Io, significa 
scoprire che essa, in sostanza, non aiuta l'uomo a essere 
libero. Non può essere libero l'uomo in cui domina la 
natura istintiva, perché libero in lui potrebbe essere sol
tanto l'lo: non ha senso che sia libera l'anima, o la 
psiche. E' l'lo che si reincarna, mediante l'anima, non 
l'anima, che tuttavia si serve dell'Io razionale. L'Io ra
zionale non può afferrare la legge della Reincarnazione 
e del karma, perché fa parte dell'anima, non è l'Io indi
pendente da tale legge. La razionalità è in sostanza il 
pensiero riflesso, incon~ciamente privo del proprio auto
nomo movimento, e perciò mosso dall'anima, cioè dalla 
psiche emotivo-istintiva. Il processo della Reincarnazione 
riguarda sostanzialmente l'anima: ma soltanto l'Io, nel
la misura in cui sia indipendente dall'anima, può, riguar
do a tale processo, realizzare l'autonomia cognitiva e la 
responsabilità dello Spirito. 

Il vero Io è quello che nella organizzazione animi
co-corporea umana esprime lo Spirito. L'lo che si lascia 
afferrare dall'anima, è l'ego, cioè l'anima soggettiva che 
nel corpo corrompe le forze cosmiche operanti alla sua 
organizzazione vitale. In quanto riguarda l'anima, il 
karma implica la responsabilità dell'Io, ma v'è un mo
mento della evoluzione umana, in cui all'Io è dato assu
mere direttamente la responsabilità del rapporto dell'ani
ma con il karma. Tale possibilità ha inizio con gli eventi 
umani del presente secolo. Lo sfuggire di tale possibilità 
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all'uomo, significa per lui un aggravarsi del contrasto di 
lui con il proprio « destino », in quanto a un potenzia
mento delle forze coscienti dell'Io non risponde la pos
sibilità di una penetrazione dell'Io nel reale dominio 
dell'anima. 

* 

Non è l'Io il segreto della incarnazione dell'uomo, 
ma l'anima. Questa è la vera sconosciuta. L'Io a ogni 
livello risponde di sé: ma il valore del livello dell'lo è 
deciso dalla sua capacità di penetrare nel mistero del
l'anima. E' il senso ultimo dell'esperienza del pensiero, 
perché il pensiero sorge come forza nel punto in cui 
l'Io incontra l'anima: punto normalmente non cosciente, 
perché la coscienza nasce soltanto là dove il pensiero 
perde il suo moto vitale, divenendo riflesso o dialettico: 
cessando di essere vita dell'anima, anzi contrastando tale 
vita. Còmpito del pensiero è rivivere cosciente, secondo 
la forza con cui nasce, dove l'Io incontra l'anima. 

* 

L'lo razionale, in Occidente, talora si pone il tema 
della Reincarnazione: ma se tale Io è sostanzialmente 
dominato dagli istinti, non è la ragione che volge all'in
dagine estrasensibile, bensì l'istinto. Ma appunto si può 
scoprire che il karma si serve dell'istinto per agire sul
l'uomo incapace di razionalità che muova dall'Io. L'au
tentico razionale non dovrebbe essere un prodotto del
l'anima, bensì dell'Io nell'anima. Come esiste un'« astu
zia della ragione », così esiste un'astuzia dell'istinto. 
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L'uomo ordinario, la cui ragione è inconsciamente 
asservita agli istinti, è l'uomo dialettico, codificante il 
proprio servaggio. E' l'uomo debole di volontà. Con la 
debole volontà è portato, senza saperlo, a contraddire 
il karma. Ma in ciò già è operante il karma: il quale 
agisce con tutto il suo potere formalmente irrazionale 
là dove la ragione non è capace del proprio autonomo 
movimento, cioè di movimento secondo l'Io, che è il 
vero conoscere. Là dove la ragione, invece, ha il presen
timento di tale dramma, può volgere alla conoscenza del 
karma: e questo è un fatto positivo. Ma il problema 
allora si ripresenta nel fatto che la ragione tende a tale 
conoscenza non mediante l'Io positivo, conscio del pro
prio porre, ma mediante l'Io dialettico, l'Io non fondato 
su sé, ignaro del proprio potere di illimitatezza oltre 
l'anima razionale. 

Alla richiesta in sé metafisica, non risponde un ade
guato atto metafisico: risponde l'anima razionale, che 
è la coscienza riflessa dell'anima, cioè la illegittima im
personatrice della vita dell'anima, in realtà la giustifi
catrice logica di tutto ciò che è deterioramento psico
somatico dell'anima. L'anima razionale riduce il tema del 
karma a un livello in cui la ragione non è capace di atti
vità cognitiva, perché non è capace di accordo con le 
pure forze dell'anima: esprimendo l'impotenza della co
scienza riflessa, o dialettica, non è capace di sollevarsi 
al di sopra dell'affettività, al di sopra della psiche, non 
è capace di uscire dai limiti della soggettività. Perciò si 
organizza una conoscenza del karma alquanto comoda, 
«umana », « troppo umana », meccanicistica, come tut
to ciò che è soltanto razionale, che repugna al pensiero 
cosciente: una conoscenza priva di relazione dell'Io con 
l'elemento trascendente del karma. Vanima razionale in 
sostanza adatta alla propria egoica posizione la cono
scenza del karma, che invece ha il còmpito di attaccare 
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alla radice l'ego in funzione del vero Io, indipendente 
dall'anima razionale. Tuttavia ciò è già qualcosa, è me
glio che niente. 

Il karma è lo strumento di profondità dell'Io, ma 
l'Io dialettico-razionale non lo sa, e, se lo sa, deve supe
rare se stesso, trascendere se stesso, cominciare a essere 
l'lo, se vuole, oltre che sapere, possedere minimamente 
ciò che sa: penetrare il segreto della vita dell'anima, 
cioè il segreto del karma, il proprio segreto. 

* 

L'lo vero è indipendente dal karma, perciò può 
operare mediante esso. L'lo razionale, l'Io senziente, 
l'lo istintivo, dipendono dal karma: l'Io reale no. Come 
dire: l'anima dipende dal karma, non l'Io, che ha il 
còmpito di ridestare nell'anima le forze originarie sopite. 
La resurrezione dell'anima quale era in origine, è il vero 
senso dell'azione dell'lo. In sostanza, l'Io opera nella 
parte inferiore di sé, mediante il karma. Opera mediante 
gli istinti, o mediante la ragione: se la ragione è assog
gettata agli istinti, allora l'Io non può che servirsi di 
questi: si serve di ciò che nell'uomo è temporanea im
mediatezza, natura, animalitas, estra-razionalità. In tal 
caso l'uomo subisce il karma con tutto il peso della sua 
ineluttabilità: l'intelletto non è capace di connessione 
con l'lo, non va oltre l'anima razionale, che non è l'ani
ma: l'uomo progredisce unicamente attraverso traumi 
del destino, eventi inspiegabili nella loro bruta fattuali
tà, processi di dolore, privi di luce di coscienza. Attra
verso questi, la ragione riceve spinte che dovrebbe invece 
darsi da sé, attingendo alla propria scaturigine. L'Io 
agisce indirettamente, seguendo la via più lunga. 
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E' la via che riguarda quantitativamente la gran 
parte del genere umano: la via che coincide con la storia 
collettiva dei popoli. Ogni popolo è una maggioranza di 
esseri che procede grazie agli impulsi trascendenti del 
karma e simultaneamente mediante l'apporto di eccezio
nali individualità, capaci di intuire il processo karmico. 
Tali individualità operano positivamente all'evoluzione 
della collettività, grazie alle forze spirituali di cui sono 
portatrici. Comunque, però, la collettività procede acco
gliendo gli impulsi nuovi, mediante ciò che è meno co
sciente nell'anima: meno cosciente, cioè meno vivo di 
luce individuale. Ciò intuirono i massimi pensatori del
l'umanità, da Eraclito a Novalis, a Hegel, a Goethe, a 
Nietzsche. Proclo ci testimonia come Eraclito riconosces
se nel popolo, in quanto maggioranza, l'umanità da soc
correre, perché mancante di intelletto e di capacità di 
riflessione. «Dove è - diceva - la vostra capacità di 
pensare? La maggior parte di voi è costituita di malvagi: 
solo pochi sono buoni ». 

Quando tuttavia la luce individuale dei pochi me
rita di operare per il karma collettivo, le diviene inevi
tabile rinunciare al beneficio umano della propria vit
toria sulla tenebra. Ogni volta la vittoria della luce sulla 
tenebra, da Jeshuà Ben Pandira a Socrate, da Giovanna 
d'Arco a Giordano Bruno, si verifica a prezzo di un 
olocausto. 

Il dominio dei più, che esige sempre il sacrificio 
dei pochi, è sostanzialmente il dominio della corrente 
del p a s s a t o. I pochi, i migliori, rappresentano sem
pre la corrente dell'a v v e n ire, che fa camminare 
l'umanità: essi pàgano di persona l'aver osato dare im
pulsi nuovi alla coscienza umana: l'aver contraddetto 
!'«opinione pubblica», le superstizioni dominanti del
l'epoca. 

o;9;tized by Google 



.36 l Reincarnazione e karma 

* 

La presenza delle due correnti, del passato e del
l'avvenire, come segno di un'armonia o di una lotta tra 
tenebre e luce, si può cogliere nel formarsi del destino 
individuale. Il decorso di questo viene determinato dal
la continua combinazione delle due correnti. La corren
te del passato rappresenta il karma, ma non è il karma: 
quella dell'avvenire reca il germe della libertà. Il tipo 
di sintesi che di continuo deriva dall'incontro di queste 
due forze, determina il destino dell'uomo. 

Esiste per l'individuo un percorso già fatto, come 
un corridoio in cui tutto ciò che viene dal passato è già 
presente: un itinerario obbligato, che egli comunque 
deve percorrere. E' la serie delle conseguenze di ciò che 
egli ha già posto come cause in vite precedenti. Qui è 
riconoscibile la corrente necessitante del karma, che ap
punto entra nel tempo come procedente dal passato. 

Al tempo stesso, però, nell'individuo agisce una 
corrente che va verso l'avvenire: è la corrente dell'lo, 
attiva nel pensiero puro, indipendente dagli impulsi del 
sentire e del volete radicati nella natura, nel sangue, 
nella razza, esprimenti appunto la direzione del karma, 
il passato. Dall'incontro e dal combinarsi delle due cor
renti nasce il destino. Colui che operi interiormente mo
vendo dall'Io indipendente dal karma, modifica il pro
prio destino. Il contenuto del karma può assumere for
me diverse a seconda della presenza del principio di 
libertà nell'individuo. L'uomo libero può invero trasfor
mare il contenuto del karma: ma colui il cui pensiero 
non conosca l'interna liberazione, che gli è innata, non 
può non subire passivamente il karma. 

Ciò a cui tende realmente l'uomo, è divenire crea
tore del proprio destino, secondo il Principio spirituale 
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che gli è originario. Mediante la corrente autonoma del 
pensiero esprimentesi nelle idee vive, nelle intuizioni 
pure, cioè in un intuire e in un imaginare liberi, l'uomo 
inserisce in sé e perciò nel mondo germi di nuove azio
ni. Sono le idee non prefabbricate, che hanno il còmpito 
di superare il sapere già costituito, il dogmatismo, la 
dialettica dominante: sono le idee che fanno camminare 
il mondo. Idee la cui sintesi viva costituisce il germe 
della Terra futura. 

Queste idee, per far camminare il mondo, debbono 
lottare contro le persuasioni dominanti dell'epoca: per
suasioni che si esprimono nel karma collettivo, nella po
tenza dell'« opinione pubblica », nelle verità universal
mente accettate, dogmaticamente affermate, che è peri
coloso contraddire. Sono tabu. L'uomo moderno invero 
muove in una selva di idoli, e perciò di tabu. 

Il cammino dell'umanità si arresta, quando pren
dono il luogo della verità pregiudizi, che è sacrilego con
traddire: quando il contraddire questi è culturalmente e 
giuridicamente vietato. E' il ritorno del tabu, onde ta
lune persuasioni universalmente accettate non ammetto
no confutazione, cioè non ammettono momento di liber
tà interiore rispetto ad esse. Esiste allora una sola liber
tà, quella della necessità della natura: allora il karma 
ha il potere di afferrare totalmente l'umano, operando 
attraverso le catastrofi: il cui còmpito ultimo è annien
tare le barriere dei pregiudizi costituiti a sistema. 

L'oscuro inevitabile, l'ineluttabile, il fatum incon
trastabile, che per i Greci prima di Socrate è il dominio 
delle Deità intermedie sull'umano, per gli uomini di 
questo tempo è il dominio assoluto delle ideologie, in 
cui è alterato il còmpito della libertà rispetto a quello 
della necessità. L'Io infatti non vive, in quanto non ha 
possibilità di essere vivo, nel pensiero razionale: gli 
occorre un pensiero che sia vero pensiero, cioè corrente 
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della sua originaria forza. Se questa corrente non si 
desta per via cosciente, con la stessa lucidezza di cui è 
dotata quando è pensiero matematico, allora essa sot
tentra inconscia sotto forma di potere ineluttabile di 
destino. L'lo opera mediante il karma, non potendo far 
uso del pensiero vivo. 

Il pensiero razionale in realtà non è il vero pen
siero, in quanto esiste solo come passiva forma della 
oggettività fisica: sembra ridurre il reale al razionale, ma 
in verità il reale, non penetrato, perciò contingente, 
asserve a sé il pensiero. Allora sembra, ai filosofi obnu
bilati, che il pensiero sia il riflesso del reale. In verità, 
il reale patisce solo pensiero capace di superare il razio
nale. E' un pensiero raro, inconcepibile al moderno in
dagatore, che identifica il pensiero con il razionale, ossia 
con la dialettica dominata dalla fenomenologia fisica: 
fenomenologia che peraltro non sorge se non grazie al 
pensiero inserito nella percezione, cioè grazie al pensiero 
vivo, non razionale, ignora t o, onde l'indagatore 
crede a una realtà fuori di lui, imperiosa, completa, sen
za il suo pensiero: l'immane ingenuità del preteso « ra
zionale ». 

Solo un pensiero potente, cioè un pensiero artico
lante se stesso non asservito alla oggettività fisica epperò 
agli istinti, è libero, e come tale può penetrare la feno
menologia fisica: può penetrare la corrente del destino, 
cioè la corrente della necessità, congiungere il flusso del 
passato con quello dell'avvenire, realizzare l'accordo tra 
libertà e karma. Ma questo pensiero potente, ove effet
tivamente ci sia e volga ad espressione obiettiva, trova 
contro di sé le forze del passato, l'anima razionale domi
nante mediante il mentale collettivo, o il potere nume
rico della generalità umana: esige perciò il sacrificio di 
chi lo porta in dono all'umanità. 

Chi reca le idee vive, deve morire per esse: deve 
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ogni volta lasciarsi sacrificare per esse, così come il Dio 
che intende soccorrere l'uomo, Osiride, Zagreo, Diòniso, 
o il genio della reintegrazione umana, Prometeo: sino al 
Dio che infine i n c a r n a n d o s i assume direttamen
te veste umana, assumendo su sé il peso di tutto l'umano. 

In verità, le idee vive hanno il còmpito di scuotere 
i tabu dominanti: debbono operare contro corrente, ap
parire eretiche, blasfeme, pericolose, essere accompagna
te dal coraggio della verità e del sacrificio, per entrare 
nella resistente sfera umana. Soprattutto dal sacrificio: 
vedi Socrate, Jeshuà Ben Pandira, Jacques Molay, vedi 
Giordano Bruno, Vanini, ecc ... V'è una sola ragione per 
cui Socrate, per gli àndres dikastài, deve morire: egli 
va introducendo verità che scalzano le basi della tradi
zione, verità che fanno tremare l'agglomerato sociale, 
l'inferiore universale dominante, la collettività costituita, 
la koinonìa ton kakon. 

Socrate deve morire, perché il Logos da lui affer
mato è rifiutato dai più, è temuto dal dominio sociale 
dell'errore, cioè dall'« opinione pubblica»: deve mori
re, tuttavia, perché il Logos cominci ad operare sulla 
Terra. In tal senso Socrate, con il suo sacrificio, spiana 
la via al Cristo. Senza Socrate, l'uomo moderno non 
avrebbe la luce del concetto: l'Occidente non avrebbe 
potuto donare al mondo la coscienza razionale, la civiltà 
della macchina: certo, le forme inferiori dello Spirito, 
moventi nella esclusiva sfera sensibile, ma segni dello 
Spirito che si fa umano, si individua, non per arrestarsi 
al livello più basso, il sensibile, ma per superarlo coscien
temente, secondo la direzione indicata da Socrate, realiz
zabile per virtù del Cristo. Ma Socrate muore, accusato 
di essere corruttore della gioventù, sovvertitore dei co
stumi, attentatore del sistema sociale costituito. Soltan
to pochi fedeli discepoli sanno chi è veramente lui, san
no che non è un corruttore ma un'alta guida, conoscono 
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la sua integrità: tùttavia essi non hanno alcun potere 
sulla volontà della m a g g i o r a n z a impersonata dai 
giudici. 

Vi sono uomini che debbono venir assassinati, per
ché hanno pensato pensieri diversi da quelli dominanti 
la loro epoca: uomini socialmente grandiosi, ma ritenuti 
pericolosi perché portatori di pensieri nuovi, esigenti mo
vimento nuovo dello Spirito. Quando l'umanità teme 
determinati pensieri, è segno che è priva di pensiero 
vero. In effetto il pensiero vero, o pensiero libero, non 
ha nulla da temere da un pensiero diverso, perché un 
pensiero diverso da quello vero è il pensiero falso. 

In una società libera, che non impedisca la libera 
espressione del mentale umano, il pensiero vero o libero, 
non ha bisogno di sopprimere il portatore del pensiero 
avverso, cioè falso, perché lo annienta esso direttamente 
senza combatterlo, solo con l'essere quello che è, il pen
siero vero. Per esempio, l'uguaglianza di tutti dinanzi 
alla Legge, come espressione del pensiero vero, viene 
sovvertita, allorché l'avversione per tale pensiero s'im
possessa dell'elemento giuridico e ne fa lo strumento del
la «opinione » dominante, cioè il dogma codificante il 
timore del pensiero vero. Quando ciò si verifica, anche 
la violenza diviene una tecnica volta a impedire l' espres
sione del pensiero vero: l'aggressione a uno scrittore, 
l'assalto a un giornale o ad un istituto di cultura, l'ucci
sione di un filosofo. E' la via più oscura del karma, che 
perciò prepara il karma futuro, la riparazione mediante 
ulteriore sofferenza, cioè mediante forze di coscienza più 
responsabili. 

* 
Uccidere, o perseguitare colui çhe pensa, perché il 

suo pensiero è indipendente dai dogmi dominanti, è il 
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segno della caduta del pensiero entro la prigionia della 
natura animale, del passato, della superstizione in veste 
dialettica: ma non v'è altra via perché il pensiero vero 
divenga la forza pulsante dell'evoluzione umana. In base 
agli impulsi del karma, cioè del passato, una simile forza 
non potrebbe esistere: può esistere soltanto grazie al
l'impulso di ciò che nell'uomo opera indipendente dal 
karma. 

Qui possiamo cogliere un criterio di distinzione tra 
quello che nell'umano è karmico, e quello che non è. 
Appartiene al karma tutto ciò che ha il potere di realiz
zarsi sino al piano fisico, come evento propizio o infau
sto, la cui realtà sia afferrabile nella sfera sensibile: un 
matrimonio, una sommossa, un evento politico, uno 
scontro armato, un trasloco, un furto, una malattia, il 
conseguimento di un titolo di studio, ecc.: se l'evento 
ha il potere di manifestarsi tangibilmente, è karmico, 
viene dal passato, è già compiuto sin da prima della na
scita, può essere stato preparato da secoli: reca in sé il 
potere di realizzarsi sin entro le categorie sensibili. 

Il pensiero di Socrate è il germe di un karma futuro 
dell'umanità, ma esso stesso non è produzione del kar
ma, anche se la possibilità che esso si esprima in pienez
za è il segno del suo essere propiziato dal karma: non 
ha il potere di manifestarsi come contenuto tangibile del
la cultura umana, se non dopo secoli. Che Socrate nasca, 
esista, combatta, insegni, sia accusato, sia perseguitato, 
sia condannato: questo invero appartiene al karma. Ma 
il suo pensiero è autonomo: per affermarsi, deve lottare 
con il karma del tempo, ossia contro le opinioni che 
dominano sino alla sfera fisica l'uomo di quell'epoca: 
può farlo, perché è il pensiero indipendente dal karma, 
il pensiero che genera la corrente dell'avvenire umano, 
ma perciò nel presente non ha speranza di realizzarsi, 
non diventa fatto sociale, non diventa Cultura operante 
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sino alla sfera sensibile. Lo diverrà nel tempo, ma a prez
zo della presente condanna e morte di Socrate: esige sul 
piano umano il martirio, cioè la diffamazione, l'accusa, 
la persecuzione sino alla sua estrema manifestazione. 

Cosl un grande amore: grande perché indipendente 
dalla natura, dal passato, dal sesso, anche se può com
prendere in sé il sesso: non ha speranza di realizzarsi in 
questa vita, come unione ammessa dal dharma del tem
po, ossia come unione tangibile dei due. Ha la forza del 
futuro, determina l'incontro fatale della prossima vita, 
ma appunto per questo ora urta con l'ineluttabile pre
sente, non si realizza: non è un dato karmico recante 
l'impulso a compiersi sino alla sfera sensibile. Ma, pro
prio per questo, può dai protagonisti essere animato del
lo slancio che supera l'umano: può vincere il transitorio 
con la sua forza d'eternità. A fortiori, un amore capace 
di recare in sé il reale èmpito metafisico, può ora, nel 
presente, essere portatore di fato, perché il suo germe 
è già stato posto in una vita precedente. In tal caso esso 
reca in sé il dato karmico, ma simultaneamente è aperto 
alla corrente dell'avvenire. 

Il dato karmico ha la forza di connettere i due, ma, 
avvenuta la conuessione, la funzione di esso cessa: i 
due, perché possa proseguire la corrente della perennità 
da cui il loro accordo in realtà trae origine, dovrebbero 
deliberatamente, ogni giorno, attingere alla sfera della 
libertà portatrice degli impulsi indipendenti dal passato 
e dal presente. Ogni giorno dovrebbero compiere libera
mente il rito del loro accordo. Normalmente invece i due 
si comportano come se dal meccanismo karmico potesse 
indefinitamente continuare a scaturire l'accordo, piutto
sto che dall'essenza stessa di questo, dalla sorgente 
pre-karmica. 

Esaurita la spinta karmica dell'accordo, ciascuno 
dei due cessa di avere spontanea la percezione del peren-
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ne dell'altro: può persino giungere a credere di essersi 
ingannato riguardo alla propria scelta, e a riconoscersi il 
diritto di cercare in altre esperienze il contenuto dina
mico del rapporto, entrato in stato di sonno. Ma non 
può trovarlo più nella presente vita. Non essendo stato 
capace di riconoscerlo dove esso gli è giunto karmica
mente, non può riconoscerlo dove esso può fluirgli come 
impulso dell'avvenire. 

* 

La distinzione tra ciò che nell'esistenza è prodotto 
del karma e ciò che invece attinge al principio dell'anima 
indipendente dal karma, è un atto possibile a esseri ca
paci di concreta coscienza del reale. Essi sperimentano 
in sé il punto in cui l'Io incontra l'elemento originario 
dell'anima. Questi esseri karmicamente hanno il còmpi
to di recare al prossimo l'impulso della indipendenza dal 
karma, che fa procedere l'uomo oltre i limiti della neces
sità, della natura, della ereditarietà, della non-conoscen
za, della razionalità. In costoro l'elemento della libertà 
opera come impulso cosciente. 

Nell'uomo ordinario l'elemento della libertà si af
faccia in rari momenti, che sono i momenti delle eroiche 
decisioni, in séguito a prove sofferte: decisioni in un 
secondo tempo quasi sempre tradite, perché gradualmen
te smarrenti l'eccezionale elemento trascendente che le 
suscitava. Nella maggioranza umana, come si è visto, do
mina il karma, il destino, il fato, piuttosto che l'elemen
to libero dell'anima. Il destino delle collettività può 
essere positivo, se esse vengono guidate da portatori del 
principio indipendente dal karma, cioè da esseri liberi : 
caso, invero, raro. L'uomo meno evoluto raramente com-
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pie un atto libero: egli è sempre pedina di un giuoco. 
Crede di scegliere liberamente, ma in realtà sceglie se
condo ciò che gli è stato mentalmente immesso median
te un potere di persuasione conforme al suo livello evo
lutivo, cioè rispondente non alla sua libertà, ma al suo 
stato di necessità, perciò confermante tale stato. 

In sostanza, coloro che non riescono a conoscere 
se stessi, così da scorgere nella propria vita interiore 
l'elemento talora eccezionalmente affiorante a dare ad 
essi impulsi indipendenti dal temperamento, dalla natu
ra, dal sangue, dal passato, cioè dal karma, potrebbero 
essere aiutati soltanto ove la Cultura, anzi l'anima di 
cultura alla quale appartengono, fosse formata da aiuta
tori dell'umanità, da esseri liberi, non vincolati a nulla, 
non soggiacenti ad alcuna predisposta visione del mon
do, perché recanti essi stessi, come potere di visione, il 
possesso radicale del pensiero. La loro visione sarebbe 
diretta, perché predialettica. Simili esseri invece possono 
esistere e operare, proprio perché ignorati dalla Cultura 
ufficiale. Se però la loro azione viene ostacolata, o viene 
meno per imperfetta fedeltà di essi medesimi al proprio 
còmpito, allora la situazione di una collettività si aggra
va : il karma prende le redini della Storia. 

La Storia è comunque dominata dallo Spirito, ma, 
per essere vera storia dell'uomo, o storia dell'uomo vero, 
non dovrebbe venir prevalentemente mediata allo Spiri
to dal karma, bensì essere la corrente dello Spirito assu
mente come proprio veicolo il processo del karma. Una 
simile possibilità, però, a cominciare dalla presente epo
ca, che è l'epoca dell'« anima cosciente », esaurite le for
ze della Tradizione, dipende dall'iniziativa dei mediatori 
spirituali, o esseri liberi, possibili aiutatori dell'umanità, 
in quanto capaci di congiungere l'umano con ciò che 
realmente, non retoricamente o dialetticamente, lo tra
scende. 
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La distinzione tra corrente del karma e Spirito libe
ro, creatore di cause karmiche, è qualcosa che educa 
l'uomo a conoscere se stesso. Questa conoscenza, piut
tosto che un sapere, è un p e r c e p i re, un vedere, 
un giungere ogni volta a contemplare il giuoco delle 
forze, il rapporto dinamico tra karma e libertà, l'oscilla
zione continua dell'anima tra le forze del passato sul 
punto di realizzarsi e le forze dell'avvenire tendenti a 
essere nuovi principi del karma. 

La conoscenza di sé è una continua sintesi: ma una 
sintesi volitiva, ardua, animosa. La sintesi di ieri esige 
essere superata o integrata, o ricreata, dalla sintesi di 
oggi. Una sintesi conquistata oggi, che voglia permanere 
come un quadro fisso, valido una volta per tutte, diviene 
ostacolo all'essenza del pensiero che l'ha resa possibile, 
paralisi della conoscenza di sé: è la coscienza dialettica 
che tende ad avere nozioni certe, immobili, definitiva
mente vere, dogmatiche, opposte al pensiero intuitivo, 
per sé, per il singolo, per la Società. E' l'attitudine che 
sta alla base delle .dottrine ignare del retroscena estra
sensibile del divenire umano: dottrine regolarmente tra
smesse come contenuti di fede, in quanto esigono che 
si creda ai fatti - che pertanto non si dànno se non 
pensati - eludendo la conoscenza del loro fondamento 
non percepibile ai sensi, ingenuamente negando al pen
siero la possibilità di giungere a tale fondamento, cioè 
alla propria essenza: che è invece la obiettiva possibilità 
del pensiero di realizzare se stesso. Simili dottrine han
no un insospettato còmpito paralizzante nell'evoluzione 
umana, con il far ignorare la dinamica effettiva dei muta
menti di essa, cioè il processo per cui essa è una realtà 
in fieri. Tale còmpito è tra l'altro il dar modo di cono
scere la Storia come serie spazio-temporale di fatti, con
nessi da causalità esteriore, allo stesso modo che i feno
meni della fisica, perciò interpretabili secondo un canone 
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dialettico apparentemente correlativo, ma in realtà con
forme a una metafisica della materia: la metafisica più 
pedestre, dialetticamente la più accettabile dai molti, ep
però persuadente la generalità umana: il comune deno
minatore inferiore del pensiero opposto alla sua scatu
rigine spirituale. 

Una simile metafisica, dogmatica, come l'opposto 
della conoscenza di sé, viene alimentata da impulsi tra
scorsi dell'evoluzione umana. Si tratta di impulsi morti 
vivificati da Entità ostacolatrici, il cui àmbito di mano- · 
vra è quello in cui è corporificato e psichicizzato il 
passa t o dell'uomo, da lui non ravvisato come pas
sato. Qui l'elemento individuale libero si manifesta non 
allivello in cui scaturisce, di cui non ha coscienza, bensl 
al livello dell'inconscio dominio della istintività. L'ele
mento libero, mancando di coscienza della propria i m
m e d i a t e z z a, va a coincidere con l'immediatezza 
della natura fisica: il sedimento del passato. In tal senso 
l'elemento libero, che in sé è la forza della coscienza 
cooperatrice del karma, si oppone al karma, ne aggrava 
l'aspetto negativo, in ciò coadiuvato dalle accennate Enti
tà cosmiche avverse all'uomo. Le quali hanno interesse 
a tutelare l'organizzazione etico-politica o etico-religiosa 
del vincolo dell'uomo al passato, dando l'illusione di ope
rare secondo la linea della sua evoluzione, propiziando 
il formale, esteriore, retorico superamento del passato: 
l'appare n t e rinnova zio n e, la falsa rivo
luzione. 

* 

La conoscenza di sé apre il varco all'elemento libero 
dell'anima, cioè all'lo, al principio essenziale, o atmico, 
che ha la possibilità di distinguere se stesso dalla corren-
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te del karma, e perciò di attuare ogni volta l'armonizza
zione della direzione del passato con quella dell'avveni
re. Colui che pratica la conoscenza di sé, comincia a di
stinguere gli avvenimenti che, come espressione del 
karma, hanno il potere di manifestarsi compiutamente 
sul piano fisico, da quelli che al presente non hanno 
ancora tale potere, non si realizzano, perché non appar
tengono al karma, sono aspirazioni interiori, germi di 
realtà future, idee nuove in cerca di incarnazione, neces
sariamente ostacolate dai pregiudizi del tempo: idee 
nuove, in quanto vere, scaturenti dall'essere libero, cioè 
dalla corrente interiore dell'avvenire. 

La corrente del passato, cioè del karma, giunge sino 
alla sfera fisica, in quanto opera dal profondo della vo
lontà individuale, anzi coincide come potere impersonale 
con la corrente della volontà o la investe, mentre la cor
rente della libertà, scaturendo da ciò che dello Spirito 
non è incarnato, non ha ancora il potere di operare orga
nicamente dall'animico sino al fisico, sì da divenire real
tà tangibile. Ma la matrice superiore dei due moti è una: 
il puro volere dello Spirito. 

Solo in casi in cui diviene azione meditativa, la cor
rente della libertà, grazie a un elevato processo spirituale 
che l'afferra e la elabora, può giungere sino alla sfera 
della volontà e avere ripercussioni nella sfera fisica, ma 
non operare direttamente su questa. E' possibile altresì 
l'evento eccezionale della discesa di impulsi trascendenti 
secondo una direzione assoluta, manifestantesi come una 
vera e propria potenza di « rimozione » del karma. Si 
tratta dell'intervento del Logos nell'umano. Umana in
vece è l'esperienza delle idee motrici della realtà, che si 
dànno all'uomo nella corrente originaria del pensiero, là 
dove il pensiero consegue quell'eccezionale livello, in cui 
è essenza delle cose, non forma dialettica. Queste idee 
sono le forze positive del karma futuro: forze della vo-
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lontà volta verso l'avvenire. Queste idee, in sostanza, 
essendo congiunte con il Logos, cominciano a incarnarne 
la forza: in ciò il loro essere idee viventi. 

L'azione compiuta sotto la spinta del karma non è 
mai libera, anche se moralmente positiva: non arricchi
sce la realtà umana, è semplicemente l'espressione del 
passato, cioè di un contenuto germinalmente già esisten
te. Per la realtà umana, invece, è importante che nuovi 
germi di azione, come idee pure, vengano posti dallo 
Spirito indipendente dal karma. In quanto principio 
d'autonomia nell'uomo, lo Spirito non può agire diret
tamente sulla realtà esteriore, ma può operare nell'uomo, 
grazie alla meditazione, mediante l'idea motrice, cioè 
mediante l'essenza delle cose, o l'intuizione pensante del
l'azione richiesta dal mondo, o dall'altro, o dall'oggetto. 

Grazie alla creatività imaginativa di cui l'atto intui
tivo individuale può disporre in rapporto all'azione pra
tica, lo Spirito entra a far parte della realtà esteriore. 
La realtà è irreale se manca di tale contenuto spirituale, 
che soltanto l'uomo può restituire ad essa. Come si trae 
dalla Filosofia della Libertà di Steiner, l'intuizione del 
contenuto spirituale delle cose e il suo potere morale 
coincidono. Peraltro, le pure Potenze Spirituali, nella 
loro assolutezza creatrice, sono distruttive o annientatri
ci di tutto ciò che è fisico, o meramente psichico: pen
siero puro e imaginazione liberata hanno il còmpito di 
m e d i are il potere trascendente di quelle: le forze 
superiori dell'anima e le rispondenti forze eteriche sono 
di continuo impegnate ad arginare e filtrare le Potenze 
dello Spirito, sl da accoglierne quel tanto che la strut
tura umana può sostenere, senza venirne annientata. Le 
idee vive, o idee motrici, conquistate nella meditazione, 
recano il potere dello Spirito nella vita: processi vitali 
organici ne vengono in un primo tempo estinti, ma apro
no in tal modo il varco alla corrente vitale dello Spirito. 
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L'intuizione individuale è la scaturigine di quella 
relazione imaginativa tra mondo interiore originario e 
realtà esteriore, da cui nasce la retta azione. E' l'intui
zione che sorge, come pura idea, ove superi la prima 
forma immediata del conoscere, cioè i limiti dell'ego, 
la corrente del passato: essa brucia, elimina i limiti egoi
ci, le barriere del passato e apre il varco alla Volontà 
creatrice. Quando l'agire può, mediante l'imaginazione, 
divenire forma di tale intuizione, esso non è in funzione 
del soggetto, bensi in ordine a ciò che il soggetto riesce 
obiettivamente ad accogliere in sé del mondo, dell'altrui 
essere. Anche se l'intuizione non è perfetta, la corrispet
tiva azione individuale diviene comunque creativa uni
versa/iter, perché in funzione estrasoggettiva, mediante 
il reale potere della soggettività: senza muovere da in
tenzione particolare, essa in realtà opera per a more 
dell'altro. Il vero individuale si realizza in quanto ha in 
sé la forza del Superindividuale. 

Occorre rendersi conto che l 'Io non può operare 
direttamente sul mondo esteriore, ma deve servirsi dello 
strumento corporeo: ha il potere di muovere il corpo, 
di percepire, pensare, sentire, volere, mediante il corpo, 
ma in quanto ha nel corpo uno strumento comunque 
obbediente, costruito secondo sapienza cosmica, su cui 
esso come Io razionale ha ben poco potere: ha solo il 
potere che gli è consentito dalla corrente della volontà 
motoria e dal karma: non ha su esso un potere diretto 
come lo hanno per esempio le mani dello scultore rispet
to alla creta dalla cui materia trae le forme che imagina. 
Solo l'Io superiore potrebbe operare direttamente sulla 
realtà esteriore. L'Io razionale non ha tale potere: può 
agire sulla realtà esteriore mediante i propri veicoli este
riori: è l'azione di un mezzo fisico su un altro, conforme 
a un intento o a un'idea. Mediante l'i d e a, l'Io razio
nale attinge alla virtù dell'Io superiore, si realizza come 
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Io, supera l'anima razionale: sperimenta l'anima co
sciente. 

Solo da colui che possiede l'arte della meditazione, 
l'idea può venir sperimentata come essenza, ossia come 
potere originario delle cose, capace di operare sulle cose. 
Il potere che lo yoghi un tempo conseguiva sulla realtà 
sensibile, mediante l'animazione di correnti psicofisiche, 
oggi è realizzabile come potere dell'i d e a pura da 
colui che possegga il pensiero logico e meditativamente 
ne svincoli l'elemento originario dal meccanismo dialet
tico. Là dove lo sperimentatore è capace di identificare 
in sé il primo moto del proprio essere e perciò della 
propria creatività, trova il pensiero: ma il pensie
ro come essenza, pura forza predialettica, potere primo 
dell'Io nell'anima. In questo potere primo, egli incontra 
l'essenza delle cose che dal di fuori gli appaiono inspie
gabili, o spiegabili solo in relazione al loro manifestarsi 
sensibile. 

* 

Il massimo della forza con cui l'Io può esprimere 
il proprio potere sino alla sfera fisica, è la volontà mo
toria: questo potere però l'uomo lo usa, non è lui a pro
durlo. Se lo trova già pronto al suo servizio, ma non gli 
è identico, non gli è immediato, mentre in lui v'è un'atti
vità, l'unica che gli sia immediata, attraverso la quale 
egli può operare direttamente come Io, può operare vo
litivamente senza mediazioni. Questa attività è il pensiero. 

Ma il pensiero, per realizzare la propria immedia
tezza, deve poter dominare l'àmbito del proprio proces
so dialettico e sperimentare se stesso come entità indi
pendente da simile processo: in tal modo fa appello in 
sé alle proprie forze originarie, che sono le forze di pro-
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fondità del volere attive nell'anima e, a un livello radi
cale, nella dinamica corporea. Il pensiero può entrare in 
rapporto con tali forze eccezionalmente, nella misura 
in cui, mediante m e d i t az i o n e o concentrazione, 
rinvigorisca il proprio potere immediato: ma appunto il 
pensiero può questo, grazie al suo essere l'attività diretta 
e consapevole dell'Io, rispetto alle altre attività della 
coscienza, non consapevoli e non dirette. Sono errati, 
infatti, i metodi che presumono condurre il discepolo a 
un'esperienza delle forze interiori, saltando il pensiero, 
mentre in realtà ricorrono alla sua mediazione, come al
l'elemento che decide comunque riguardo al contenuto 
perseguito: ricorrono al pensiero nella forma più inge
nua, ignorandolo come contenuto puro. Ricorrono all'im
mediato puro, cercandone un altro fuori di esso: come 
fosse una cosa spirituale. Senza speranza di trovarla. 

A sua volta il pensiero, come puro immediato, non 
può prescindere dall'uomo qual'è, non può agire diret
tamente sulla realtà: l'uomo deve ricorrere alla sua me
diazione, per la propria azione nel mondo fisico. Il pen
siero può esprimersi direttamente in un mondo vivente 
di pensieri, in impulsi dinamici di idee capaci di agire 
sui corpi sottili propri e altrui, eccezionalmente conse
guendo risultati sensibili grazie alle forze sollecitate, ma 
non può modificare direttamente la realtà esteriore: al
meno per ora. Tanto meno lo può il pensiero astratto, 
il normale pensiero dialettico. 

In realtà, non v'è passaggio da un programma astrat
to alla realtà umana che esso presume modificare: tra 
i due c'è un abisso difficilmente colmabile. Non è mai 
avvenuto che un programma, politico o etico, si tradu
cesse in una realtà corrispondente. In una realtà etico
politica invero può fluire solo ciò che di concreto men
tale è dominante, cioè capace di realizzarsi, nei suoi ope
ratori: che non è mai il contenuto del programma-prete-
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sto, ma solo la dinamica dell'a n i m a se n zie n t e 
di quelli e del karma di cui sono portatori. Del pro
gramma astratto è traducibile in obiettiva realtà solo 
l'aspetto fisico tangibile, che è quasi sempre l'aspetto 
meno importante, la forma spazio-temporale del conte
nuto etico-politico invocato come motivo. L'unico pro
gramma teorico veramente realizzabile dall'uomo, è quel
lo rispondente all'azione meccanica sulle cose o sulle per
sone fisiche: il progetto di un palazzo, o di una macchi
na, un inquadramento di personale, un aumento di sti
pendio, l'organizzazione logistica di gruppi di individui, 
ecc. Ciò che è etico-spirituale non può partire dal pro
gramma, ma dalla re a l t à mora l e dell'operatore. 
Soltanto in virtù di questa, il concreto animico può coin
cidere con la sua astratta ombra dialettica, il program
ma teorico. 

Peraltro, il programma etico-politico raramente è 
espressione di impulsi morali. Solo nel caso che esso 
venga concepito secondo pensiero vivente, epperò secon
do la connessione, insita in questo, con la realtà sociale, 
potrebbe essere veicolo di positivo mutamento: ma anche 
in questo caso esigerebbe come presupposto la moralità 
dell'operatore politico: possibilità, questa, dalla quale, 
ancora, presso ogni popolo, salvo isolate e rare eccezioni, 
si è ancora lontani. Il pensiero astratto non esce dal pro
prio ferreo limite: non ha relazione se non con il nume
rabile, cioè con l'aspetto meno importante della realtà, 
che però, grazie alla connessione dell'astratto meccani
cismo con la sfera umana degli istinti, divenendo il più 
importante, costituisce con la sua contraddizione il ger
me dei disastri umani. 

Ciò che agisce mediante il pretesto dei programmi 
sociali, in cui abbondano le parole « giustizia », « liber
tà », «ordine », « democrazia », ecc. è in definitiva il 
reale livello morale degli operatori. Non v'è programma 
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che modifichi una realtà socio-economica, se non è lo 
strumento di esseri impersonatori di un determinato kar
ma collettivo o di portatori della direzione sovrasensi
bile, ai quali è concesso intuire, con il proprio potenziale 
di idee, la realtà karmica della collettività. In tal caso 
l'operatore non esprime una ideologia di parte da appli
care forzatamente alla realtà - ideologicamente invero 
impenetrabile - ma ciò che viene richiesto dalla sostan
za obiettiva di questa. Normalmente invece avviene che 
non interessa agli operatori l'obiettiva richiesta della 
realtà sociale, ma ciò che preventivamente essi hanno 
accolto come suggestione ideologica, dottrinariamente 
fondata, umanamente plausibile: in realtà, movente da 

, impulsi morti della psiche abbandonata dallo Spirito. 
Tale psiche non vede che materia, cose, uomini fisici, 
processi economici e nello Spirito l'avversario. Quel che 
veramente agisce attraverso essi, non è l'astratto conte
nuto del programma, o dell'ideologia, bensl il mondo 
degli istinti. 

Come si è accennato (v. pag. 48), è possibile un 
tipo di conoscenza equivalente ad a z i o n e interiore 
sulla realtà sensibile, allorché il pensiero è talmente ca
pace di percepire l'identità con questa realtà, da farsi 
rivelare da essa ciò che le è fondamento e da riconoscere 
questo come proprio moto, o essenza: il contenuto inte
riore che la integra. 

Operare secondo la richiesta obiettiva della realtà 
e non secondo i soggettivi impulsi senzienti, sia pure dot
trinariamente nobilitati, operare non in forza degli istin
ti, della psiche, della natura, dell'ideologia prefabbricata 
con tutte le astuzie del suo realismo, significa operare 
secondo lo Spirito: allora avviene che lo Spirito compe
netra, con la vita libera delle idee, la necessità karmica. 
L'operatore allora in sostanza agisce non secondo la ne
cessità karmica, ma secondo il principio trascendente che 
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la domina: agisce non secondo l'ego, cui è propria la 
brama senziente o l'ideologia di parte, ma secondo l'Io 
recante la connessione univoca con ogni altro Io umano. 
Egli deve poter realizzare in sé il pensiero, che ritrova 
la propria forza pura, in quanto nel suo prodursi non 
entra alcun processo della natura. 

Afferrare la connessione superiore dell'Io con il 
karma, significa attuare già nella presente vita l'indipen
denza dal karma, di cui il karma necèssita per essere su
scitatore di vita, piuttosto che forza costrittiva. L'uomo 
può modificare il karma, può estinguerlo, mutarne il 
contenuto. Esempio: si imagini che un uomo per neces
sità karmica, verso il trentesimo anno, debba ricevere 
un rude colpo, il cui còmpito sia suscitare in lui un 
nuovo ordine di pensieri. Si imagini che quest'ordine di 
pensieri egli mediante disciplina già l'abbia destato in 
sé, grazie all'elemento interiore indipendente dal karma: 
allora avverrà che il giorno in cui egli passerà per la 
strada, percorrendo la quale dovrebbe ricevere sul capo 
il colpo di trave necessario a farlo stare diversi mesi in 
letto, avverrà che la trave lo sfiorerà appena. Sarà im
portante per lui capire çhe cosa veramente lo abbia sal
vato. Alla luce della dottrina della Reincarnazione e del 
karma, il c a s o in verità non esiste. 

L'uomo è libero dinanzi al karma, ma questa liber
tà egli la deve realizzare: egli deve ogni volta poter for
nire di validità obiettiva il contenuto interiore sogget
tivo, mediante un atto d'integrazione cognitiva, un 
magico atto di redenzione. Una tale realizzazione gli 
può dar modo di scorgere la concretezza della Reincar
nazione: non c'è che lui che possa dimostrarla a se stes
so. Non gli può venire dimostrazione dal di fuori: anche 
quando egli viene fornito di dati esteriori, è la sua azio
ne interiore che dà a questi connessione e senso. Dal di 
fuori gli possono venire indicati i mezzi perché egli rico-
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nosca legittima, in base alle istanze della logica e della 
Scienza, l'ipotesi della Reincarnazione e del karma. Ma 
la conferma della ipotesi non può che essere opera sua. 

Quando l'uomo pensa, il suo pensiero, piuttosto 
che esprimere la propria autonoma vita, ordinariamente 
esprime la sfera istintiva, in quanto è asservito alla im
mediata necessità sensibile, alla spontaneità della natura, 
al temperamento. Normalmente il pensiero manca di 
forze per distinguere se stesso dal passato animico, viene 
dominato da ciò che l'uomo è in quanto struttura psico
fisica: è il pensiero soggiogato dal karma, il pensiero 
incapace di afferrare se stesso e perciò di contemplare 
il karma come una corrente obiettiva. 

Allorché questo pensiero viene suscitato da un sen
timento, è bensl mosso da ciò che l'uomo è come pas
sato e perciò condizionato dal karma, ma la sua rela
zione è con il presente, nel senso che attinge· alla sua 
attuale capacità di relazione con il mondo. Peraltro, l'or
dinario sentire non è il vero sentire, in quanto viene dal
l 'uomo-natura, dall'uomo-temperamento, dali 'uomo etni
co, cioè dall'essere incompiuto dell'uomo, in quanto 
appartenente al passato: tuttavia esige valere come tale 
nel presente. A tal fine, l'uomo del passato fa illecita
mente appello a forze superiori dell'anima. Mediante for
ze superiori del pensare e del sentire, la corrente del pas
sato riesce a dominare il presente: il sentire è bensl in 
sé il ritmo tra passato e presente, ma simultaneamente 
il ricordare istintivo, la memoria subconscia, il passato 
che illegittimamente si afferma come presente: si serve 
della relazione che il pensiero ha con il presente. 

In effetto, ciascuna delle tre facoltà dell'anima, pen
sare, sentire, volere, presenta due funzioni distinte, po
larmente opposte: l'una dipendente dalla natura e perciò 
dal karma, l'altra dipendente dall'Io, e perciò dalla liber· 
tà. E' l'opposizione anima-spirito, o natura-spirito. 
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Il sentire ordinario, mediante cui il passato si affer
ma nel presente, non è il vero sentire, non è il sentire 
quale forza impersonale, pre-psichica, alla quale l'uomo 
può aprirsi, ove si liberi del sentire soggettivo vincolato 
appunto alla natura, al sangue, al temperamento. La 
necessità karmica si afferma soprattutto mediante questo 
sentire, che è la forza dominante del corpo astrale, cioè 
della sede nella quale le Forze oppositrici dell'uomo im
mettono i loro impulsi da due direzioni diverse, moven
do dal corpo vitale, o eterico. 

In definitiva, il pensare ordinario, la cui sponta
neità è il suo procedere da processi istintivi, non è il 
vero pensare, ma il pensare riflesso o cerebrale, che, a 
simile livello, come si è visto, è condizionato dal sentire 
soggettivo esprimente il passato teso a valere come pre
sente. Attraverso tale pensiero, gli impulsi del passato, 
della natura e della razza, si affermano come ideologie 
che dialetticamente possono avere la forma della innova
zione: innovazione astratta che, non scaturendo dal po
tere originario delle idee, bensl dal suo opposto, esige 
soggiogare l'altrui pensiero, per rendere accettabile il 
proprio contenuto. 

Il pensiero, per realizzare la propria indipendenza 
dalla necessità karmica, deve semplicemente riuscire a 
essere se stesso, ossia essere ciò che sostanzialmente è 
fuori del supporto fisico o psichico: deve, mediante con
centrazione interiore, svincolarsi dal sentire e dal volere 
subconsci, cioè dalla psiche istintiva, o corpo astrale: 
sperimenta allora in sé la propria essenza e realizza 
questa come essenza delle cose, il rapporto vero con il 
mondo. Realizza un'intima vita, che è vita dello Spirito, 
in cui fluiscono le forze pure del sentire e del volere, 
pre-psichiche, o pre-soggettive. Lo Spirito comincia a 
vivere nell'anima. In effetto, il pensiero che sperimenti 
la propria autonomia, può ritrovare in sé come essenza 
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il volere puro, o volere originario. Normalmente, tale 
volere diviene cosciente come pensiero logico, piuttosto 
che come intuito pensante delle verità logiche, senza il 
quale queste non avrebbero senso, non potrebbero avere 
interna relazione. Rinunciando alla minima possibilità di 
coscienza di sé nel pensiero logico, tale volere inerisce 
inevitabilmente alla natura psico-fisica: vincolandosi alla 
quale finisce con l'agire come istinto, necessità karmica. 
Il riconoscimento del processo interiore gli diviene incon
cepibile: l'uomo perde la possibilità di conoscere il vole
re puro, al quale ogni volta eccezionalmente riesce ad 
attingere, quando formula le verità logiche. 

Chi pratica la disciplina della concentrazione e del
la meditazione, può riconoscere in sé, a prescindere dal 
volere impegnato nella struttura e nel movimento del 
corpo, le due accennate forme del volere: una superiore, 
non incarnata, e perciò indipendente dal karma, avente 
la possibilità d'incarnarsi nel pensiero libero, o nel pen
siero intuitivo dell'indagatore consapevole: l'altra infe
riore, di continuo incarnantesi, come veicolo del potere 
di necessità del karma. Sono la stessa corrente di forza, 
in due momenti diversi. Là dove sorge, il volere è il po
tere del pensiero puro, portatore della l i ber t à: là 
dove si esprime come natura psichica, o istintiva, è il 
potere della n e c e s s i t à, cioè del karma. 

* 

Nella corrente istintiva del volere si esprime il pas
sato dell'uomo: nella corrente incorporea fluisce la forza 
dell'avvenire, che il pensiero puro accoglie in sé. Le idee 
nuove, le forze creative che fanno progredire il mondo, 
in quanto superano i limiti del già fatto, del pensiero 
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pensato, della necessità conservatrice, attingono il loro 
impulso là dove il pensiero autonomo è uno con la vo
lontà pre-corporea. Gli autentici pensatori, gli inventori, 
gli aiutatori dell'umanità, i liberi creatori di lavoro, gli 
scienziati puri, traggono inconsciamente le loro intuizio
ni o le loro ispirazioni dalla sfera della volontà creatrice. 
L'asceta invece sperimenta consapevolmente tale sfera: 
mediante essa, vede venirgli incontro dal Cosmo le forze 
dell'avvenire: egli stesso può aprirsi a queste e usarle 
secondo Spirito, grazie a una creatività autonoma che 
le armonizza con quelle del passato. 

Delle forze volitive del passato, lo sperimentatore 
percepisce il potere contessuto con la organicità corporea 
e perciò avverte di esse l'opposizione sottile al volere 
pre-corporeo. L'opposizione normalmente viene elabora
ta durante lo stato di sonno e di sogno, ma a un simile 
livello essa continua durante lo stato di veglia, perché 
durante tale stato è sveglio solo il pensiero, cioè l'atti
vità della coscienza in cui affiora, ma non si realizza, la 
possibilità della indipendenza dal karma. Ove questa 
possibilità non venga realizzata, il karma domina total
mente l'uomo. 

Può essere conquistato, per via ascetica, un grado 
superiore di coscienza, in cui le forze volitive del passato 
operanti dalla pro{ondità e il volere cosciente pre-cor
poreo divengono una forza sola: si attua per tale via la 
cooperazione tra karma e libertà. 

* 

L'armonizzazione che l'asceta possa realizzare in sé 
tra le forze del passato e quelle dell'avvenire, non è un 
evento semplicemente individuale, perché non v'è karma 
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individuale che non sia contessuto con il karma di serie 
di altri esseri. Se il karma fosse un fatto semplicemente 
individuale, !imitabile alla singola soggettività, l'armo
nizzazione tra la corrente del passato e quella dell'avve
nire potrebbe essere facilmente realizzata dallo speri
mentatore. Egli potrebbe agevolmente conseguire, me
diante ascesi, uno stato individuale di equilibrio e di 
forza, che diversificherebbe sostanzialmente il suo desti
no da quello altrui: ma ciò avverrebbe secondo una irre
lazione impossibile, o possibile grazie a un uso inverso, 
o ahrimanico, delle forze spirituali: le quali sono tanto 
più individuali, quanto più sono connesse con la loro 
scaturigine superindividuale. Tale scaturigine, nella sua 
trascendenza, è la relazione profonda di tutte le indivi
dualità: la loro unità originaria, ciascuna essendo in sé 
inconfondibile e insostituibile. 

Insieme con il contenuto del karma personale, ciò 
che l'uomo accoglie come direzione dell'avvenire, nella 
sua impersonalità è uno con la direzione degli altrui 
destini e come tale necessario al mondo. Ciascun indivi
duo in sé anela ad aprirsi agli impulsi creativi dell'avve
nire, ma, nella sfera egoica, cioè nella sfera dell'esistere 
dominato dalla natura istintiva e affettiva, tenacemente 
li avversa: non sa quanto li avversa. Colui che per via 
intuitivo-ispirativa conosce la trascendente connessione 
tra la corrente karmica del passato e quella dell'avvenire 
e perciò ha come còmpito il trasmetterne gli impulsi al 
prossimo - non potrebbe essere altrimenti - deve farsi 
perdonare dal prossimo tale trasmissione, che può dare 
nuovo movimento al comune destino. 

Ciò che come processo di destino muta positiva
mente in un illuminato, non può essere separato dal 
processo di destino svolgentesi negli altri: non può 
simultaneamente non tendere a mutare negli altri, ai 
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quali egli è connesso al livello karmico. Gli altri, però, 
dal punto di vista dell'ego e del suo moto subconscio 
- che è qualcosa di ben diverso dall'estracosciente del
l'lo reale, come abbiamo mostrato nella.nostra Psicote
rapia- non possono accettare questa rimozione di pro
fondità della egoità vincolata agli impulsi del passato: 
inconsciamente resistono e reagiscono · dalla zona da cui 
domina Pegoità. Solo nella zona più pura dell'anima e 
nel moto più segreto del sentire, essi' possono avere l'in
tuizione, raramente cosciente, della connessione che sol
lecita in loro la presenza dell'Io alle ulteriori esperienze 
umane. Perciò in ogni anima vive un profondo contra
sto e questo di continuo rimbalza verso l'operatore che 
positivamente attui in sé la connessione tra la corrente 
del karma e la corrente indipendente capace di produrre 
nuove cause di destino. Si tratta di un còmpito a cui 
l'asceta autentico non può sottrarsi, anzi tende con tutte 
le forze, in quanto lo riconosce richiesto dallo Spirito 
stesso che dirige l'evoluzione dell'uomo. 

L'armonizzazione tra la corrente del karma e quel
la della liberazione, comporta il contrasto nell'àmbito 
individuale tra forze estraindividuali di segno opposto. 
Il superamento di tale contrasto, che portava infine So
crate a bere la cicuta e Giovanna d'Arco al rogo - se
condo un sacrificio di cui pochissimi erano consapevoli 
testimoni - in questa epoca viene realizzato nell'anima 
umana da Colui che il Maestro dei nuovi tempi chiama 
il « Signore del karma », ove l'Io individuale realizzi nel
l'anima l'identità trascendente con la Sua forza. 

* 
La lotta più profonda tra lo Spirito della Liberazio

ne e lo Spirito della Menzogna, si svolge nell'uomo: 
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fuori dell'ego umano, tale lotta non esiste, lo Spirito di 
Verità, il Logos, domina il mondo. Nell'uomo il Logos 
deve vincere il mondo che asserve l'uomo: il dolore, la 
malattia, l'oscurità interiore, la morte, sono il prezzo che 
l'uomo paga per il graduale affrancamento dal proprio 
servaggio. L'operazione è sommamente eroica, perché il 
servaggio dell'uomo allo Spirito della Menzogna dispone 
nel mondo di codificazioni che assumono il nome di Cul
tura, o di Civiltà: il benessere animale, la voluttà esi
stenziale sono il mezzo di cui, in ogni ceto, in ogni popo
lo, si serve lo Spirito della Menzogna per tenere l'uomo, 
fornendolo di pertinenti ideologie: socioeconomiche, mi
ranti a un diritto assoluto dell'uomo animale, ignoranti 
l'uomo spirituale, dal quale soltanto può scaturire la 
giusta ideologia. 

Questo benessere animale, questa voluttà esisten
ziale, propri a ogni livello umano, non hanno nulla a 
vedere con la sana esperienza dell'anima nella sfera dei 
sensi: essi esprimono il servaggio dell'anima alla sfera 
corporea e in tal senso si oppongono dal profondo alla 
connessione di karma e libertà, suscitando contro la co
noscenza liberatrice tutte le insidie necessarie a paraliz
zarne il potere sottile, soprattutto mediante la corruzio
ne del supporto corporeo. Viene perpetrata una lotta in 
cui la cooperazione della menzogna e della recitazione 
moralistica forma un amalgama sopraffacente, dalla qua
le v'è una sola forza capace di sollevare chi opera alla 
connessione sacrificate: soltanto il « Signore del karma » 
può estrarre l'operatore dalla rete degli equivoci e delle 
menzogne, cosl che, nella sfera di un'armonia abbraccian
te tutti, egli possa continuare la correlazione con gli esse
ri bisognosi di liberazione e tuttavia tendenti alla elimi
nazione di lui, in quanto operatore spirituale, portatore 
di tale liberazione. 

Il segreto della vita è la connessione del karma con 
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la libertà. Il pensiero dialettico non può afferrare tale 
èonnessione, perché esso, nell'uomo moderno, essendo 
normalmente condizionato dallo strumento cerebrale, 
manca di indipendenza dal karma: esprime il passato, 
pensa secondo necessità esistenziale: è inconsciamente 
dominato dal karma. Il karma si serve di tale pensiero 
per condurre l'uomo non libero, « spontaneamente », 
alle situazioni di cui egli karmicamente necèssita, non 
potendo giovarsi delle forze autonome del pensiero. Tut
tavia il pensiero dialettico, sanamente orientato, può 
accogliere come ipotesi l'idea della Reincarnazione e del 
karma, ricevendone impulsi trasmutatori: ma anche in 
questo caso può permanere in gran parte vincolato agli 
impulsi immobilizzanti del passato, ove non si impos
sessi del proprio moto predialettico. 

Ove, mediante autodisciplina, divenga cosciente del 
proprio moto puro, il pensiero sperimenta le obiettive 
forze del presente, comincia ad avere una determinata 
autonomia rispetto al passato, in quanto si rende indi
pendente dal sentire subconscio che lo vincola all'organo 
cerebrale. Ancora però non è indipendente da questo 
organo: supera il rappresèntare vincolato alle forme del
lo s p a z i o, m.ll non può avere obiettiva la corrente del 
t e m p o, perché in questa esso è compreso, anche se 
intuisce la struttura eterica degli enti, come una strut
tura-sintesi di tempo, in cui sono presenti il passato e 
gli impulsi dell'avvenire di ciascun ente. 

Se invece il pensiero intensifica la propria dynamis 
eterica, elevando il proprio livello di veglia mediante la 
concentrazione, giunge a incorporare in sé il proprio ele
mento di v o l o n t à, cioè la corrente dell'avvenire. 
Vale la pena sottolineare l'importanza del potenziamento 
della coscienza di veglia, ai fini di una tale esperienza, 
perché la dynamis eterica può anche essere illegittima
mente sollecitata mediante un'artificiosa diminuzione del-

o;9;t,zed byGoogle 



Identità traswrdente di karma e libertà / 63 

la coscienza di veglia. E' il caso di metodi che conduco
no, piuttosto che al Sovrasensibile, a un'esperienza semi
sognante della realtà, in quanto esprimono un livello 
inferiore a quello del pensiero riflesso, cioè una impura 
condizione medianica: che è inevitabilmente l'opposto 
della via del pensiero al Sovrasensibile, la via dello Spi
ritismo e della droga. 

Il pensiero riflesso non contiene il grado di coscien
za mediante cui nasce: il suo livello è appunto semiso
gnante. Il sogno è infatti un contenuto interiore riflesso 
dal corpo eterico riguardo a esperienze superiori dell'ani
ma, durante il sonno: non diverso è il contenuto del 
pensiero riflesso. E' l'inganno dell'anima razionale che 
riduce a una condizione priva di vita interiore, ogni co
noscenza che, riguardi il sensibile o il non sensibile, è 
comunque attività spirituale. Al moderno indagatore 
questa attività permane sconosciuta. L'inganno del pen
siero razionale è ritenere di possedere un contenuto inte
riore solo per il fatto di pensarlo logicamente: non av
vertire nella riflessità la sparizione del potere interiore. 

Là dove il pensiero attinge alla propria scaturigine 
volitiva, in quanto il suo essere è in tale scaturigine un 
puro volersi ancora non proiettato nella forma dialettica, 
lo sperimentatore comincia a scorgere una zona imper
sonale di sé, indipendente dalla presente incorporazione 
e affondante le sue radici in un illimitato mondo di forze, 
il cui accesso egli riconosce vietato alla sua presente con
dizione interiore: intuisce che deve giungere a un'iden
tità essenziale con il proprio originario volere, sino alla 
essenza trascendente, perché il mondo prenatale gli si 
dischiuda e le strutture del karma gli si rivelino. 

Questa identità essenziale esige dallo sperimenta
tore mutamenti radicali della vita animica. Per accedere 
al Sovrasensibile appena intravisto, gli occorrono qualità 
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interiori, che egli può sviluppare soltanto nella vita sen
sibile, affrancandole da questa, attraverso un paziente 
lavoro di autoformazione. Forze profonde, di cui ha in
travisto la natura cosmica nell'esperienza della volontà 
impersonale, forze in lui contessute con i processi della 
vita corporea, esigono venir da lui sperimentate indi
pendentemente da questa, sino alla Soglia del Mondo 
Spirituale. 

Il destarsi del volere prenatale, anche quando non 
sia ancora esperienza diretta, è già sufficiente ad aprire 
allo sperimentatore il varco alla corrente dell'avvenire, 
indipendente dal karma, e a fornire di originarie intui
zioni la sua esperienza sensibile. Sono le pure intuizioni 
senza le quali l'esperienza sensibile è priva di significato, 
anche se come tale diviene il valore corrente, conseguen
do codificazione scientifica. Questa, per una poco scien
tifica assunzione dell'esperienza, esige che il pensiero 
ignori il proprio moto intuitivo nell'indagine, acciocché 
i fatti, i fenomeni, siano visti essi come costitutivi unici 
della realtà: siano misticamente creduti come fondamen
ti, venendo ignorato il pensiero che invece conferisce ad 
essi il nesso empirico, il senso scientifico. In una simile 
abdicazione del pensiero, muore la possibilità che esso 
afferri il processo interiore del reale, e di conseguenza 
le forze strutturali del destino. 

La concentrazione e la meditazione dànno modo 
allo sperimentatore di aprire in sé, mediante un atto 
libero, il varco alla corrente intuitiva del pensiero, pre
sente in ogni sana indagine empirica, anche se ignorata, 
epperò alla Volontà impersonale, indipendente dal kar
ma, capace non soltanto di divenire conoscenza delle 
leggi della Reincarnazione, ma altresi di porre i germi 
di un karma rispondente alla reintegrazione della entità 
originaria dell'uomo. Questa possibilità rende lo speri
mentatore veicolo del karma della collettività, o del po-
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polo a cui appartiene, in quanto egli si eleva a una zona 
superindividuale, nella quale sono in fieri le forme del 
karma collettivo, ancora non determinate secondo il loro 
contenuto: ancora formalmente variabili. 

A tale livello, l'operatore spirituale diviene un rea
lizzatore del contatto diretto tra l'umano e le Forze co
smiche legittimamente direttrici di esso, gerarchicamen
te preposte alla sua evoluzione. T ali Forze lasciano via 
libera all'Oppositore dell'uomo, come inconscio ma pre
ciso strumento del divenire umano, allorché non hanno 
la possibilità di una correlazione diretta con l'Io auto
nomo. Un Io libero coopera concretamente al destino 
positivo del proprio popolo, anche se non appare sulla 
scena, cioè anche se nòn appartiene a una personalità 
ufficialmente rappresentativa di quel popolo. 

La vera storia umana non si fa sulla scena sociale
politica: questa è l'ultimo stadio di un processo che si 
prepara in specifiche « zone » del Sovrasensibile. A tale 
processo può cooperare l'Io capace di elevarsi al livello 
della Volontà pura, indipendente dal karma. Gli aiuta
tori dei Popoli sono stati sempre gli Iniziati, diretti in
viati del Mondo Spirituale, aventi il còmpito di ispirare 
i pensatori, i poeti, gli scienziati, gli scopritori, ossia 
coloro che dispongono delle facoltà interiori necessarie 
a realizzare praticamente gli intenti della evoluzione uma
na. Gli aiutatori del proprio popolo sono quasi sempre 
personalità ignorate dal mondo della Politica o della 
Cultura dominanti: raramente essi appaiono sulla scena 

1 come protagonisti riconoscibili. 
La vera opera di questi esseri si svolge nel Sovra-

1 sensibile, là dove gli Spiriti dei Popoli, per poter tra
smettere i loro impulsi, hanno bisogno di percepire ciò 
che è necessario alla evoluzione umana dal punto di vista 
dell'uomo. Questo punto di vista però è possibile solo 
all'uomo. Gli Spiriti dei Popoli apprendono ciò che è 
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necessario all'umano, ove possano leggerlo, come un lin
guaggio impersonale, nell'anima degli Iniziati capaci di 
elevarsi alla loro sfera, trasformando in contenuto spiri
tuale il contenuto mentale. Allorché l'organizzazione 
materiale della vita sopraffà nell'umano l'elemento spiri
tuale, e viene meno la mediazione degli Iniziati, tale 
lettura diviene impossibile agli Spiriti dei Popoli. In 
realtà l'elemento direttivo superiore non viene mai so
praffatto: deve seguire una via indiretta, temporalmente 
più lunga e più difficile per gli uomini, per dominare 
comunque il processo mentale materiale. Questo, ove 
sul piano umano si opponga all'elemento spirituale, ap
pare, alla visione sovrasensibile, come una coltre oscu
rante, che impedisce la percezione del senso sostanziale 
degli avvenimenti. Un'entità appartenente al Mondo spi
rituale percepisce una zona di tenebra o di falsa luce, 
che domina l'umano, riconosce l'umano necessitante di 
aiuto, ma al tempo stesso ha bisogno di conoscere che 
cosa viene specificamente richiesto dall'uomo: ha biso
gno di canali di comunicazione, perché questo aiuto non 
si limiti alla via del karma, alla via più pesante, ma pene
tri almeno in minima misura mediante veicoli coscienti 
nell'umano. Questi veicoli dovrebbero essere le comu
nità iniziatiche. 

Lo sguardo che muove dallo Spirito penetra ovun
que, ma l'umano è tale che oppone allo Spirituale quel 
principio individuale che nella sfera spirituale è priva di 
senso, ove non consegua la coscienza di sé e perciò la 
propria identità con il Superindividuale in rapporto alla 
sfera umana. Qui normalmente l'individuale ha il potere 
di manifestarsi solo in quanto si oppone al Superindivi
duale da cui trae origine. In ciò ha la sua forza, ma tale 
forza è un'i r re a l t à, che fa dei valori umani il rove-
scio di quelli spirituali. · 

Il punto di vista umano che domina l 'umano è la 
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barriera effettiva tra umano e Superumano. L'a-umano 
è in effetto la caratteristica delle Entità Spirituali, o 
delle Gerarchie: l'assoluta impersonalità: una condizione 
umanamente inconcepibile, che può essere presentita sol
tanto mediante intensità interiore dell'anima, sino al 
limite di impressioni di estatica beatitudine, o di vuoto, 
o di spavento. Tutto ciò che nell'anima umana si svolge 
come gioia o emozione dello Spirituale, è per solito un 
arrangiamento personale, praticamente utile, ma irrela
to, almeno immediatamente, allo Spirituale. Le forze 
originarie del pensare, del sentire e del volere, che scen
dono come impulsi cosmici dalle Gerarchie, nella loro 
sostanza sono assolutamente impersonali: divengono un 
fatto personale nell'uomo. Divengono una maya. L'uomo 
non le conosce quali realmente sono, ma solo in rela
zione alla propria struttura psicofisica, cioè in relazione 
all'aspetto inferiore di sé: non si manifestano come fun
zione dell'Io autonomo, bensl dell'lo riflesso, traente 
la coscienza di sé dal supporto corporeo-animale. 

L'uomo crede erroneamente che Io Spirituale sia 
quello che egli si aggiusta come tale dentro di sé: ma 
proprio questo spirituale arrangiato nella psiche, deve 
sparire, se al suo luogo deve esserci autentico contenuto 
spirituale: se vuole che il reale Sovrasensibile penetri 
nell'anima. Ma a ciò il veicolo attuale dell'uomo è la 
l i ber t à. Un energico sforzo di liberazione dell'Io dal
l'antica anima senziente-razionale, mediante l'ascesi del 
pensiero, è richiesto all'iniziato moderno. Ad ostacolare 
tale possibilità oggi esistono correnti spiritualistiche che 
trattano i loro seguaci come bambini da guidare verso il 
Sovrasensibile mediante una somma di conoscenze gno
stiche, ritualismi, simbolismi, una minuziosa filologia 

1 esoterico-critica, un tradizionalismo pregno di nozioni 
mistiche. A questi discepoli viene impedito, mediante 
una sorta di esaltazione cognitiva, lo sviluppo della qua-
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lità essenziale dello Spirito delttattuale epoca: rattività 
delle pure idee, che sola può dare contenuto vivo al for
malismo esoterico. In tal senso lo Spiritualismo esercita 
una funzione non diversa da quella del Materialismo. 
Ambedue hanno il còmpito di impedire che l'uomo scopra 
in sé la sorgente della forza e da essa senta scaturire il 
suo essere libero: non vincolato alla dialettica della Ma
teria ma neppure a quella dello Spirito. Vero metodo 
esoterico è quello che dà modo di ritrovare la pura for
za-pensiero oltre la forma dialettica. 

Normalmente l'anima si difende dallo Spirituale, 
ma può accedere ad esso mediante discipline di concen
trazione e di meditazione, ove conosca il reale còmpito 
di queste, che è proteggerla dalla travolgente imperso
nalità, propria alla forza autentica dello Spirito. I Santi 
e i Mistici del passato potevano aprirsi al flusso dello 
Spirituale, a condizione di vivere in uno stato di esalta
zione dell'anima per il Divino, in esaltazione di gioia o 
di dolore: in tal modo i n d ire t t a m e n t e acco
glievano in sé la forza trascendente dello Spirito: scio
glievano l'anima dall'elemento personale e la rendevano 
capace di comunione con l'impersonale trascendente. 
L'asceta moderno può accedere all'esperienza dell'Imper
-sonale spirituale, direttamente, vivificando e rettifican
do, mediante il potere del pensiero liberato, cioè reso 
non dialettico, l'elemento perso n a l e. L'Io, non 
l'anima, si deve aprire al Divino. L'Io deve essere raf
forzato al punto che nella sua forza si manifesti il Prin
cipio trascendente. Per un eccesso volitivo di sé, susci
tato mediante la pura forza-pensiero, l'elemento perso
nale consegue il proprio trascendimento. Ogni fuoruscita 
dal limite personale, che non si verifichi grazie a un tale 
rafforzamento, è inevitabilmente un fatto medianico, 
quale che sia la dignificazione esoterica di cui si rivesta. 

Alle Forze trascendenti che reggono la vita terre-
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stre, non è possibile l'accesso all'umano per la via della 
mera coscienza egoica: in ciò la libertà dell'uomo, la 
possibilità di respingere lo Spirituale. Una tale possibi
lità di respingere è già attività spirituale. Ma è la ra
gione per cui le Guide superiori dei Popoli oggi non 
hanno la possibilità di dirigere direttamente le colletti
vità, e la storia umana rischia di sfuggire alla propria 
ragione superiore di essere. Il punto di vista umano do
mina la Cultura umana e la oppone allo Spirituale. Que
sto aveva inteso giustamente Nietzsche, con il fronteg
giare il « troppo umano», ma l'intenderlo fu in lui la 
presenza della Forza impersonale, o superumana, non 
distinta dalla coscienza egoica: che ne venne travolta. 

Se le Gerarchie potessero prendere direttamente 
contatto nell'anima umana con le sue esigenze esisten
ziali, e perciò potessero direttamente ispirarla, la storia 
umana comincerebbe a svolgersi secondo le linee di una 
superiore infallibile armonia: ma l'uomo non sarebbe 
libero, si comporterebbe come l'animale, totalmente gui
dato da un principio che è fuori di lui. Il principio di 
gruppo animale, infatti, suscita un unico comportamen
to, su tutta la Terra, in tutti i componenti la specie in 
cui si incarna. Nei moti collettivi in cui si esprime 
l'astrale inferiore dell'uomo, un'anima di gruppo demò
nica tende a incarnarsi: i gruppi di uomini si muovono 
come branchi, uniformemente manovrati. 

Sul piano umano, altra è la funzione dell'anima di 
gruppo demònica, altra quella dello Spirito-guida di un 
popolo: si tratta di due direzioni opposte, come la dire
zione del corpo astrale corrotto e quella dell'lo. Vera 
reintegrazione dell'uomo può esservi nella misura in cui 
il principio individuale, in quanto libero e consapevole, 
realizzi le proprie forze impersonali originarie, nell'ani
ma: secondo l'immanenza dell'accordo dell'lo con l'ope-
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ra trascendente delle Gerarchie. Allora il corpo astrale 
comincia a guarire della propria corruzione. 

Per ora le Entità direttrici dei Popoli possono ope
rare mediante Iniziati, capaci di superare la Soglia del
l'umano. Se mancano tali Iniziati, o se essi non sono 
all'altezza del còmpito loro assegnato, le Entità-guida dei 
Popoli non hanno altra possibilità di operare nell'umano, 
·se non la corrente del karma. Quando la vicenda umana 
è costretta ad essere espressione esclusiva del karma, la 
Storia che in séguito la ricostruisce non risponde che 
allusivamente alla realtà di quella: è inevitabile che sia 
plausibilmente interpretata dal dominante Spirito della 
menzogna. L'lo umano non è presente in essa, anche se 
indirettamente opera attraverso essa. Solo la presenza 
dell'lo può ricostruire la verità delle vicende trascorse, 
cioè il loro sostanziale contenuto: la Storia vera del
l 'uomo, ancora ignota. 

Si può dire dunque che nell'uomo v'è una corrente 
pura della volontà, un impulso dell'lo indipendente dal 
karma - volto verso il f u t u r o - di continuo im
pedito o alterato dalla coscienza razionale: si tratta di 
un potere impersonale impedito dall'elemento personale, 
o soggettivo, eccezionalmente però capace di affiorare nel 
pensiero puro, o nell'idea viva, della meditazione. Simul
taneamente si può dire che v'è una corrente istintiva 
della volontà proveniente dal p a s s a t o, che ha potere 
soggettivo mediante l'anima senziente-razionale, cioè me
diante il corpo astrale, là dove si sottrae all'azione del 
pensiero puro. E' la stessa for?:a in due forme diverse, 
polarmente opposte, ambedue necessarie alla liberazione 
dell'uomo, il cui còmpito è armonizzarle in sé e unirle 
secondo una direzione originaria. La libertà deve poter 
usare le forze della necessità, a fine di esprimere se 
stessa nell'umano, per nuove creazioni. 

L'Impersonale è la potenza personale dell'lo: ma 
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il personale nell'uomo normalmente si manifesta median
te il corpo astrale, non è espressione diretta dell'lo. 
L'immediato individuale ottusamente si identifica con il 
corpo astrale, sostanzialmente opposto all'Io. Il poten
ziamento di ciò che in noi è impersonale, invece, rende 
creativo quello che è veramente personale, in quanto 
esprime la forza dell'Io indipendente dal corpo astrale: 
che è dire, indipendente dal karma. L'attività che nel
l'anima reca il potere impersonale, è il pensiero, quando 
gli sia assicurata autonoma estrinsecazione. 

L'indipendenza dell'Io dal karma restituisce al kar
ma la sua funzione positiva, di incarnazione in incarna
zione. Tale funzione è sempre positiva, ma è importante 
che a un determinato momento cominci a rispondere alla 
direzione volitiva dell'uomo libero, ritrovante il sentiero 
dello Spirito. Ogni esperienza dell'uomo tra la morte e 
una nuova nascita, diviene segretamente il modello o 
l'ispirazione di un'opera interiore, che l'uomo deve co
minciare a realizzare coscientemente tra una nuova nasci
ta e la morte. Le due esperienze, la terrena e l'ultrater
rena, tendono a unificarsi in colui che realizzi il senso 
verace della evoluzione: ogni esperienza dopo la morte 
diviene per lui il fiorire di un conoscere e di un potere, 
di cui elabora il germe durante la vita, attraverso la 
trasformazione incessante della necessità materiale in 
libertà spirituale. 
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III 

IL VIAGGIO ULTRATERRENO DELL'ANIMA 

Ma come si svolge questo viaggio dell'uomo dopo 
la morte, e che cosa rende possibile il ritorno di lui sul
la scena terrestre, cioè la sua nuova incarnazione? Qui 
giova servirsi dell'apporto dello sperimentatore moder
no del Sovrasensibile, indubbiamente la massima auto
rità in tale campo, Rudolf Steiner, il quale, riguardo 
all'apprendimento delle proprie dottrine e al metodo cor
relativo, fa appello, nel moderno studioso, all'organo 
intuitivo che di regola entra in funzione nella coscienza 
riguardo alle verità logiche e matematiche, anche se, al 
livello empirico di queste, normalmente lo studioso non 
ne ha consapevolezza. E' l'assenza di consapevolezza del 
fondamento intuitivo, che costituisce l'attuale carattere 
dogmatico della Scienza, il nefasto limite materialistico 
della empiria del sensibile, in sé invero giusta. 

Riguardo al viaggio ultraterreno dell'uomo, l'appor
to di Steiner è la sua v i s i o n e diretta, dovuta al 
possesso cosciente dell'organo intuitivo. E' qualcosa mol
to più che un'esperienza dialettica. L'obiettivo contenu
to sovrasensibile stesso, percepito, viene tradotto nel 
linguaggio conforme alla sua indialetticità: il linguaggio 
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delle imagini. Le imagini per solito parlano all'intelletto 
umano, a ogni livello: attraverso esse, quando siano 
veste di un contenuto intuitivo non dialettico, ciascuno 
coglie quello che può in rapporto al proprio grado inte
riore. Perciò è possibile che l'apprendista ingenuo reifi
chi le imagini e creda di avere in esse il contenuto, di 
cui sono soltanto il simbolo. In effetto, mentre quella 
visione esige essere rivissuta secondo l'immediatezza del
le imagini, simultaneamente l'imaginare messo in atto 
opera come potere stesso della mediazione. 

Nell'atto cognitivo del discepolo, la mediazione è 
richiesta al potere stesso dell'immediato imaginare: que
sto però va adeguatamente educato. Altrimenti l'insegna
mento del Maestro rischia di essere alterato proprio dai 
suoi inappuntabili ripetitori. In verità è difficile che 
certi contenuti si possano ripetere senza che subiscano 
una modificazione interpretativa al livello soggettivo ra
zionale: essi dovrebbero risorgere come obiettive espe
rienze dell'anima individuale, ogni volta per via di supe
ramento del limite soggettivo, perché potessero essere 
genuinamente trasmessi e realizzassero il collegamento 
attuale con la loro fonte. T al e trasmissione è necessaria, 
ma occorre che sia un'operazione sempre nuovamente 
ricreata, piuttosto che una diligente ripetizione. L'espe
rienza interiore individuale deve parlare, piuttosto che 
l'inappuntabile sapere, che, malgrado le migliori inten
zioni, estingue l'elemento perenne dell'insegnamento, 
con l'alibi della fedeltà ad esso. 

Secondo l'accennata visione, sùbito dopo la morte, 
con la cessazione della connessione con il corpo fisico, 
l'uomo realizza una condizione da lui mai prima cono
sciuta. Durante l'esistenza terrena egli, al momento del 
sonno, ogni volta sgusciava con l'Io e il corpo astrale 
fuori del corpo eterico-fisico, che permaneva dormente 
nel letto. Tuttavia egli non aveva coscienza di tale con-
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dizione estracorporea, salvo i riflessi di questa nell'espe
rienza dei sogni. In realtà la coscienza, allo stato di ve
glia, aveva sempre come supporto la corporeità fisica . 
Ora egli, dimettendo il corpo fisico, perde la coscienza 
fisica, pur serbando di questa un potere magico, rispon
dente al grado di autocoscienza conseguito durante la 
vita: trae in tal modo una nuova consapevolezza dal 
corpo eterico, che gli costituisce ora l'immediato supporto. 

Abbandonato del tutto il corpo fisico, l'uomo trae 
con sé il corpo eterico: per la prima volta, egli reca in 
sé obiettivo ed esteriore il corpo eterico: che è la con
dizione dell'angelo, ora non impedita e perciò gradual
mente sollecitante la coscienza superiore dell'Io. Tale 
condizione esige dall'uomo la reintegrazione della purità 
originaria del corpo eterico. Questo, però, ora in realtà 
gli si presenta come il tessuto mnemonico della vissuta 
vita terrestre: tale forma mnemonica ora egli è pronto 
a contemplare. 

Il corpo eterico è in effetto una sintesi dinamica di 
tempo: di « tempo sottile », secondo il senso accennato 
nel I capitolo. Si presenta come una condensazione di 
tempo, in cui è oggettivata come unità mnemonica la 
storia della vita individuale tra nascita e morte. L'uomo 
l'ha davanti a sé: come un unico panorama egli con
templa il proprio passato e sente che di questo passato 
egli può conservare una parte creativo-luminosa susci
tata sulla Terra e rispondente alla natura originaria del
l'anima, cioè alla sua struttura pre-terrestre. Dell'altra 
parte, improntata ad egoismo e ad alterazione della veri
tà, deve liberarsi come di un ingombro: è qualcosa di 
impuro, che egli, movendo nella sfera dell'angelo, non 
può portare con sé: il suo cammino ultraterreno non lo 
consente. Di questa forma impura della memoria eterica 
egli si deve liberare: per lui è in realtà liberarsi di un 
secondo cadavere. Infatti esso si stacca da lui per ricon-
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giungersi con l'ètere universale. Mediante questo distac
co dalla individualità della parte alterata e la conse
guente sua ricongiunzione con l'ente universale, il corpo 
eterico si libera della impronta dell'errore umano: que
sto infatti riguarda il corpo astrale, ricade su esso, cioè 
sull'anima, anche se nella successiva incarnazione nuova
mente interesserà il corpo eterico. Il corpo eterico non 
ha alcuna responsabilità dell'errore umano. 

Nella breve contemplazione del quadro mnemonico, 
che è in sostanza il corpo eterico, l'uomo è indipendente 
dal corpo astrale: egli infatti guarda dal punto di vista 
dell'lo, comincia a identificarsi con l'Io come raramente 
gli è possibile sulla Terra. Perciò la contemplazione del 
corpo eterico è calma, distaccata, priva di emozione uma
na. Il cominciare a identificarsi con l'lo, infatti, dà al
l'uomo, rispetto alla propria costituzione, un potere di 
verità mai conosciuto durante l'esperienza terrestre, sal
vo il caso di illuminazioni o di momenti iniziatici. 

Questo potere di verità dà modo all'uomo di con
templare senza egoismo il tessuto mnemonico della pro
pria vita: lo rende capace di separare in esso ciò che 
egli ha vissuto con purità e ricondotto alla realtà sovra
sensibile, da ciò (;he ha obbedito alla condizione di men
zogna dell'umano. Le forze eteriche compenetrate me
diante cosciente responsabilità dall'Io durante la vita, 
l'uomo le incorpora e le ha sue per sempre: può por
tarle ormai con sé nel suo viaggio ultraterreno e, illu
minate nel puro Mondo Spirituale (devayana), riportarle 
poi nel suo ritorno sulla Terra, come stampo di una 
nuova forma individuale. Ma deve separarsi da quella 
parte del corpo eterico che non ha consonato con lo 
Spirito e perciò ora non può ascendere con lui al regno 
dello Spirito. 

L'identificarsi con l'Io e disporre del suo potere 
di visione obiettiva della verità, dà all'uomo il senso del 
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suo ulteriore cammino. La separazione dal proprio corpo 
eterico non compenetrato di Spirito, e l'identità con la 
parte invece compentrata, è un'operazione relativamente 
semplice e dal punto di vista dell'anima, immediata. 
L'uomo ora, come Io, liberato dal corpo minerale e dal 
corpo eterico, ha a che fare obiettivamente, per la prima 
volta in modo diretto, con il proprio corpo animico o 
astrale. Durante la vita terrena, egli è di continuo alla 
mercé dell'errore e della menzogna, perché non muove 
mai direttamente dall'Io indipendente dal corpo astrale 
(psiche), ma mediante l'lo riflesso, l'ego, inconsciamen
te identificantesi con i moti del corpo astrale, condizio
nato a sua volta dalla propria immedesimazione nella cor
poreità fisica. 

Deposto il corpo fisico, eliminata la parte del corpo 
eterico non rispondente alla natura spirituale dell'Io, 
l'uomo si trova a contemplare l'anima non più da un 
punto di vista personale, cioè condizionato dall'anima 
stessa, bensl da un punto di vista assoluto. Ma 
questa contemplazione non è sintetica o simultanea, 
come quella di un paesaggio, come avviene per il corpo 
eterico, bensl esige uno svolgimento di tipo temporale, 
dato il rapporto che la vita animica, o astrale, ha dovuto 
subire, durante l'esistenza terrestre, con la categoria del 
tempo progressivo, mediante il corpo eterico. Il corpo 
eterico è una struttura indipendente dallo spazio, il corpo 
astrale è invece indipendente dallo spazio e dal tempo. 
Ma durante l'esistenza terrena, il corpo astrale non ha 
coscienza della sua natura a-spaziale e a-temporale: pas
sivamente si lascia improntare dalle rappresentazioni re
lative allo spazio fisico ed alla direzione irreversibile 
del tempo. 

Per la visione liberatrice del corpo astrale, l'unila
terale dimensione irreversibile del tempo esige essere 
disincantata. Come il corpo eterico è stato liberato di 
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quanto è conforme alle impressioni sensibili dello spazio, 
e perciò non risponde alla struttura superiore dell'Io, 
onde all'uomo permane una essenza eterica spiritualiz
zata, cosl il corpo astrale deve essere liberato dalla dire
zione del t e m p o, che è la direzione unilaterale di 
esso, prodotta dalla br a m a. In realtà è la brama che 
conduce l'uomo nel tempo, secondo un vincolo che di 
continuo gli proietta nell'avvenire la voluttà di esistere. 
Si può dire che il percorso del tempo è tracciato dal
l'impulso alla voluttà, sempre perseguito e mai realmen
te attuato, perché riguarda un contenuto di vita, che 
non si lascia afferrare da quella privazione di vita, che 
è la brama, ma solo dal volere che ha estinto la brama. 

La sete di vita nasce nell'uomo dalla privazione di 
vita, ossia dalla sua impotenza ad afferrare la vita ete
rica delle cose: impotenza, o alienazione, che erronea
mente egli tende a superare nella sfera sensibile, me
diante mezzi sensibili, ossia mediante atti che riconfer
mano la privazione e perciò simultaneamente l'illusione 
di cogliere nel momento successivo ciò che gli è sfug
gito nel momento attuale: perché nel momento attuale 
non c'è l'Io, ma solo il dominio dell'astrale bramoso, e 
perciò continuerà a non esserci: onde l'astrale bramoso 
sarà incessantemente attirato nella corrente del tempo 
ad afferrare contenuti di vita destinati a sfuggirgli. 

Nel suo libro La persuasione e la retorica, Carlo 
Michelstaedter ha l'intuizione dell'atto che l'Io dovrebbe 
compiere, per cessare di essere giocato dalla brama, la 
quale traccia il proprio percorso nel tempo come brama 
di esistere: questo scrittore però viene meno al proprio 
acuto assunto, perché non riesce a scorgere in quell'atto 
l'affermazione dell'lo liberato nell'ètere del pensiero, 
cioè volitivamente ricongiunto mediante la pura idea con 
l'elemento incorruttibile della vita, che è la forza sottile 
del tempo: ove non c'è bisogno di desiderio o di pas-
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sione, per conseguire la comunione profonda con il reale. 
E' il « Legno di vita », o l'Albero sempre verde, che 
l 'uomo erroneamente cerca fuori della sfera eterica in 
cui è vivente: lo cerca nella sfera dominata dal fantasma 
fisico del tempo e dalla necessità della Morte. In effetto 
l'Io ordinariamente comincia a essere libero là dove trae 
il senso di sé non dal vivente, bensi dal disanimato, cioè 
dall'esteriore apparire sensibile e dal supporto cerebra
le: è il livello parimenti dell'autocoscienza e della bra
ma, dove l'Io è libero di scegliere tra la via della Vita e 
la via della proiezione della brama della Vita nel tempo. 
In realtà la brama di cui è malato il corpo astrale, e 
l'unilaterale corrente progrediente del tempo si corri
spondono. 

L'impronta della brama, durante la vita terrestre, 
caratterizza i pensieri dell'uomo, salvo il caso delle par-· 
ticolari determinazioni cognitive consapevolmente o ec
cezionalmente volute, come il pensiero logico, o il tipo 
di pensiero ascetico. Normalmente il pensiero, prima del 
suo disanimarsi cerebrale-dialettico, si svolge mediante 
il corpo eterico, in stato non cosciente, appartenendo 
però qualitativamente, ossia come valore, al corpo astra
le. Giungendo a scorgere i pensieri sino a tale livello, 
si scopre che essi rispondono a reali entità spirituali. 
Per contro, dietro il pensiero riflesso, o dialettico, non 
c'è mai reale contenuto di pensiero, bensi solo istinto. 
Come espressione della brama, i pensieri divengono for
ze distruttive, dopo la morte: durante l'esistenza terre
stre, il corpo eterico-fisico è per essi una custodia che 
ne limita l'estrinsecazione malefica: ma il corpo ne viene 
gradualmente distrutto. Ora, mancando il corpo, tale 
estrinsecazione non ha più impedimento e, rispetto all'Io 
contemplante, palesa la propria virulenza, correlata alla 
direzione unidimensionale del tempo di cui l'Io tende 
a liberarsi. 
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Allo stesso modo che sulla T erra l'Io si fonda su 
una coscienza fisica, che trama le sue rappresentazioni 
« spaziali », ossia conformi alla dimensione del sensibile, 
giovandosi del supporto corporeo, cosl dopo la morte 
esso trae il senso di sé non più dal corpo, ma dal con
tenuto stesso della coscienza. Ne deriva un rapporto di
retto dell'Io con l'anima, che si manifesta tra l'altro 
come esigenza di reintegrazione della coscienza impron
tata alla temporalità e perciò di contemplazione a ritroso 
della serie degli eventi terrestri. Ora la dimensione uni
laterale del tempo e la brama rivelano la loro identica 
direzione. 

Questa direzione, contemplata dall'Io, esige essere 
conosciuta nel proprio rovesciamento, per essere cono
sciuta nella sua obiettività: in tal modo essa coopera 
alla costituzione della ulteriore coscienza dell'Io, che è 
lo sviluppo della reale coscienza formatasi durante l'esi
stenza, mediante il supporto corporeo. Dimesso il cada
vere fisico, dimesso il cadavere eterico, la coscienza del
l'Io si appresta a espellere il cadavere astrale. Sotto un 
certo aspetto, si può dire che il mondo fisico è un grado 
inferiore del mondo eterico, questo un grado inferiore 
del mondo astrale, che è un grado inferiore dello 
spirituale. 

Deposto il corpo fisico e successivamente il corpo 
eterico, l'uomo si trova di fronte al proprio corpo astra
le, che gli comincia a rivelare obiettivamente l'impronta 
subìta durante l'esistenza dalla serie degli impulsi della 
brama. L'àmbito interiore che a questo punto l'uomo 
attraversa, viene appunto chiamato « luogo delle bra
me», kamaloka: nel quale l'Io, ormai capace di con
templare l'anima dal punto di vista dello Spirito, comin
cia a liberare questa da ciò che durante l'esistenza ne 
ha alterato l'originaria natura spirituale: la serie inin-
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terrotta degli istinti e delle passioni. Come si è accen
nato, l'Io, in ordine a questo còmpito, è necessariamente 
portato a disincantare il corpo astrale dalla impronta del 
·tempo contessuta con quella della brama. La sua con
templazione opera come un rovesciamento del tempo 
terrestre: l'Io comincia a rivedere la propria storia ani
mica dall'ultimo istante della trascorsa vita, procedendo 
a ritroso, come in un film alla rovescia, dagli ultimi 
giorni via via sino al giorno della nascita. 

Mentre il quadro mnemonico simultaneo del corpo 
eterico egli poteva contemplarlo con calmo distacco, dal 
punto di vista dell'Io reale, indipendente dal corpo 
astrale, ora proprio questo punto di vista implica che 
egli, per liberare il corpo astrale dalla impronta della 
brama e del tempo, sperimenti l'irrealtà di simile im
pronta: cioè la sperimenti non più secondo la visione 
soggettiva terrestre, bensl secondo la sua obiettiva 
funzione. 

Durante la vita terrestre, egli conosceva i movi
menti della vita dell'anima unicamente a parte sub;ecti, 
ossia sentendo soltanto ciò che lo riguardava egoicamen
te: ora egli sperimenta solo ciò che l'espressione di se 
medesimo effettivamente produceva sul mondo circo
stante, nell'anima altrui. Sperimenta la v eri t à che 
nella vita terrestre, in forza del punto di vista egocen
trico, gli sfuggiva: il dolore e la gioia, la luce o l'oscu
rità, la elevazione o la degradazione, che egli senza 
avvertirlo provocava negli altri esseri. Questa visione 
retrospettiva dà modo all'uomo di separare la verità dal
l'errore nel corpo astrale, attraverso l'esperienza obiet
tiva degli impulsi che lo portavano al comportamento 
parziale, o unilaterale o settario, nei confronti degli altri. 

Una simile fase dell'esperienza ultraterrena, è diver
sa per colui che nella vita terrestre è continuamente ca
pace di tener conto del punto di vista altrui e di avver-
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tire gli effetti che il suo modo di agire produce sugli 
altri. La brama, dominata già in parte durante la vita, 
si dissolve più facilmente, lascia libero il corpo astrale, 
dopo la morte. Ove la brama abbia dominato incontra
stata il corpo astrale durante l'esistenza, la percezione 
delle sue conseguenze rende difficile e dolorosa l'espe
rienza del kamaloka. T al e esperienza ha funzione libera
trice. Se l'anima dopo la morte reca con sé non dominati 
gli impulsi e i desideri relativi alla vita fisica, questi, 
essendo disincarnati, manifestano un potere inaspettato, 
in quanto, privi del veicolo corporeo che in qualche modo 
li conteneva e mediante il quale potevano estrinsecarsi, 
sino a temporaneamente smorzarsi, si rivolgono ora ver
so il centro da cui emanando venivano sollecitati, dirigen
dosi contro colui che li alimentava, in ciò manifestando 
la loro reale natura opposta allo Spirituale. L'uomo vede 
questi impulsi accendersi come fuoco e si sente investito 
da essi come da vampe divoratrici: una tale sofferenza 
però lo aiuta a scindersi da essi e a purificarsi. In questo 
bruciare - che può giustificatamente essere messo in 
relazione con l'imagine delle « fiamme del Purgatorio ~ -
l'uomo sperimenta quella verace natura della brama, che 
non riesce a riconoscere durante la vita terrena. Durante 
questa, il fuoco degli istinti si smorza di continuo nel 
corpo eterico-fisico, grazie alloro appagamento, ma fini
sce sempre col distruggere il cuore e il sistema nervoso. 

La fase della revisione dell'organismo astrale dura, 
dal punto di vista del tempo terrestre, pressappoco un 
terzo della vita terrena, in quanto in sostanza rende obiet
tiva la conoscenza estrasensibile che l'uomo realizza di 
sé ogni notte, durante la condizione di sonno. L'espe
rienza globale del sonno temporalmente risponde pres
sappoco a un terzo della vita: ogni notte il rapporto di 
critica revisione dell'Io nei confronti del corpo astrale 
è il medesimo che si verificherà dopo la morte, ma ogni 
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notte con rare possibilità di coscienza e di diretta azione 
liberatrice. Dopo la morte, non è la coscienza dell'lo 
che stabilisce il rapporto con l'astrale, bensì l'Io stesso. 

L'uomo rivive dinamicamente tutto il percorso com
piuto durante la vita nel sonno profondo: che è già un 
rovesciamento del tempo e della visione soggettiva del 
reale. In effetto, nella fase ultraterrena dell'esperienza 
dell'anima, l'uomo realizza la condizione terrestre come 
uno stato di inversione della realtà spirituale: gli istinti 
sono l'inverso degli impulsi spirituali, le passioni con
traddicono il sentire dello Spirito, i pensieri sono il 
riflesso o l'ombra o l'opposto del pensiero vero, in sé 
vivente. Egli ora deve realizzare l'inverso del terrestre, 
per riconoscere la verità della natura dell'anima. «Ciò 
che è gioia nel mondo terrestre diviene dolore nel mon
do spirituale, e ciò che è dolore terrestre diviene gioia ». 
Una simile conoscenza può divenire altamente educatrice 
durante la vita. Ora la serie delle contro-imagini astrali 
integratrici della unilaterale esperienza terrestre, ha il 
còmpito di congiungerlo con la realtà del mondo del
l'anima. L'anima comincia a conoscere di se stessa ciò 
che difficilmente può apprendere sulla Terra: comincia 
a conoscere il proprio segreto tessuto divino. Conoscere 
sulla Terra il segreto tessuto divino dell'anima, è 
l'Iniziazione. 

Nella revisione ultraterrena del corpo astrale, rea
lizzando l'inverso del tempo terrestre, come l'inverso del
la brama, l'uomo in definitiva realizza l'inverso del pen
siero riflesso, cioè della dialettica di cui è quotidiana
mente strutturato l'errore umano. Questa operazione 
libera il corpo astrale dai guasti alteranti la sua traspa
renza e la sua potenza spirituale: le quali potrebbero 
esprimere anche durante l'esistenza terrena l'originaria 
natura cosmica di esso, ove Entità ostacolatrici non aves
sero la facoltà di servirsi di esso come di uno strumento 
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per la propria espressione. Ciò possono, in quanto l'Io 
non riesce ad essere il reale soggetto dei moti del corpo 
astrale: per divenirlo, per destarsi come lo, ha appunto 
bisogno della opposizione di tali Entità avverse, nel
l'anima. 

Si può comprendere, sotto tale riguardo, il senso 
che ha per l'Io l'esperienza della realtà minerale del 
mondo. L'lo viene chiamato alla propria conquista di
retta del reale, a cominciare dal grado più basso: viene 
richiamato traumaticamente al suo essere libero, cioè al 
Logos che gli è originario, quando urta con la fisicità 
del mondo e con il freddo meccanicismo del dominio 
della Tecnologia, cioè di un dominio privo di vita. L'urto 
con il mondo fisico, l'esigenza del rigore razionale, lo 
rendono indipendente dagli antichi impulsi cosmico-mi
tici del corpo astrale e lo portano alla possibilità di fare 
direttamente appello al Logos in sé. Ma qui è la prova 
della sua l i h e r t à: normalmente l'uomo non ha che 
una debole coscienza del contenuto positivo di questo 
processo, onde è portato a trasformarlo in un altro tipo 
di inconscia dipendenza dal mondo che gli appare este
riore e misurabile, mentre, come tale, è solo il prodotto 
della sua provvisoria autolimitazione, l'embrionale stru
mento della sua autonomia. 

L'esperienza del kamaloka dà modo all'uomo di 
identificarsi con quella parte superiore del corpo astrale, 
che durante la vita ha risposto alle esigenze superindivi
duali dell'Io: questa parte egli può recare con sé come 
proprio essere di luce, nell'ulteriore cammino nel regno 
dello Spirito. Egli espelle perciò da sé l'altra parte del 
corpo astrale, quella irregolare: si tratta del complesso 
di scorie, o « cadavere astrale », che va ad aumentare il 
debito umano sulla Terra: correlato a ciò con cui ciascun 
individuo singolarmente ha da fare, tornando sulla Terra. 
Obiettivamente è il m a l e di cui la Terra non potreb-
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be affrancarsi, se il Logos non lo assumesse su sé, per 
neutralizzarne il processo distruttivo. 

Si è detto che nella revisione a ritroso del corpo 
astrale, l'uomo sperimenta gli stati interiori che egli su
scitava negli altri in conseguenza delle sue azioni: prima 
egli percepiva solo queste, dal punto di vista dell'ego, 
ignorando le loro conseguenze obiettive: ora conosce tali 
conseguenze. In sostanza egli entra in contatto con il 
loro reale contenuto morale. Se ha suscitato infelicità o 
felicità, oscurità o luce in qualcuno, ora sente soltanto 
queste. Sa infine ciò che veramente egli procurava agli 
altri con l'espressione di se medesimo~ e sviluppa simul
taneamente l'impulso a riparare. Egli scioglie da sé 
l'astrale erroneo, se ne libera per poter continuare il 
cammino nei mondi spirituali, ma le forme espulse per
mangono nell'aura terrestre: inquinano l'atmosfera inte
riore della Terra. Sono forme inferiori collegate con 
l'uomo singolo, ma al tempo stesso partecipanti del 
karma collettivo. Esse dovrebbero attendere il ritorno 
di lui, perché soltanto lui, in quanto responsabile e 
libero, potrebbe togliere ad esse il carattere venefico che 
vi ha impresso. Ma l'uomo ancora non dispone di tale 
autonomia e responsabilità. 

Permane un rapporto di responsabilità individuale 
tra l'uomo e l'alterazione terrestre del corpo astrale: ma 
il Logos, o « Signore del karma », è colui la cui azione 
redentrice neutralizza il maleficio obiettivo provocato 
dalla serie delle scorie espulse (cfr. Rudolf Steiner, Il 
Cristo e l'anima umana). Dal Cristo possono venir ri
messi individualmente all'uomo i peccati, in qualsiasi 
momento della vita: simultaneamente il Cristo annienta 
con il suo intervento l'inevitabile obiettività del venefi
cio terrestre, e perciò cosmico, provocato da quelli. Ri
mane però all'uomo il rapporto della personale respon
sabilità verso le conseguenze degli errori compiuti: si 
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tratta delle formazioni karmiche pertinenti l'Io reso in 
profondità cosciente dal loro ultraterreno formarsi. Il 
Cristo annienta il debito cosmico dell'uomo, ma lascia 
a lui l'iniziativa del personale pareggio rispetto al debi
to: ciò è necessario all'ùomo, ai fini della edificazione 
dell'Archetipo individuale. Altra è la remissione dei pec
cati che affranca l'uomo e la sua azione, altra la neces
sità di riparare i guasti provocati, che può assurgere a 
libera volontà di ripararli o di riparare quelli altrui. 

I cadaveri astrali sono scorie più o meno fluidica
mente organiche, che permangono nell'aura terrestre, 
sino a che un potere pertinente giunga a dissolverle: 
tuttavia, per il livello in cui muovono, esse nel frattem
po vengono usate da entità elementari inferiori, quali 
veicoli del loro impulso a divenire clienti vampirici del 
corpo animico dell'uomo. Il quale apre il varco ad esse 
in vari modi: nelle sedute spiritiche, in tutte le forme 
di possessione, di nevrosi ossessiva, o di alienazione del
la coscienza mediante allucinogeni. In questo ultimo caso 
occorre distinguere la fenomenologia visionaria del dro
gato, che è un fatto soggettivo, dalla penetrazione ogget
tiva delle entità infere nella psiche, tendenti ad annien
tare la sua personalità. Gli effetti postumi del male uma
no individuale hanno conseguenze varie nel tempo e 
nello spazio terrestri, andando a costituire il materiale 
del karma personale e collettivo. 

Le operazioni che caratterizzano la permanenza del
l'anima umana nella zona di liberazione dell'astrale bra
moso, detto kamaloka, si possono cosi riassumere: l) eli
minazione o obiettivazione degli istinti disincarnati, in
calzanti il principio soggettivo da cui emanavano durante 
la vita, allorché avevano nella corporeità il veicolo per 
la propria estrinsecazione; Il) percezione delle conse
guenze dell'agire egoistico terrestre nell'anima altrui e 
sensazione degli stati interiori in tal senso provocati; 
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III) controparte astrale della gioia e del dolore perso
nali: il dolore e la gioia terrestri risorgono rispettiva
mente come gioia e dolore estraterrestri, salvo il caso 
di esperienze di tali sentimenti, già purificati; IV) espul
sione dell'astrale impuro come cadavere astrale; V) inizio 
della determinazione di riparare il male compiuto e rein
tegrare le forze astrali alterate. Si tratta di eventi 
si multa n e i, che costituiscono un'unica esperienza 
dell'anima nel kamaloka. 

Se si guarda l'insieme di tali operazioni, si possono 
riconoscere in esse le tappe della disciplina interiore che 
nella sfera terrestre costituiscono il sentiero della Ini
ziazione. In sostanza il discepolo cerca di realizzare già 
sulla T erra la serie delle purificazioni del corpo astrale 
previste dalla conoscenza del viaggio dell'anima nei mon
di oltreumani: analogamente può ravvisare, nella serie 
delle operazioni liberatrici, i diversi momenti della re
denzione del pensiero, secondo il canone della Filosofia 
della Libertà. 

Già sulla Terra l'iniziando realizza la contro-imagine 
eterica degli irregolari processi astrali dovuti agli istinti, 
alle brame, alle passioni: conosce la disciplina della con
versione del pensiero, del rovesciamento del pensiero 
riflesso, che si concreta nella rettificazione radicale del
l'attività imaginativa, perché mediante il veicolo imagi
nativo la maya terrestre di continuo asserve il corpo sen
ziente, o astrale, e perciò anche l'Io. Quando il disce
polo riesce a obiettivare un istinto o uno stato d'animo, 
egli può avere la visione di un ente demoniaco che gli 
si avventa contro: se ha potuto formare se stesso me
diante una sana disciplina di pensiero, così da giungere 
a contemplare come imagine dominata un contenuto 
cosciente, l'esperienza del demoniaco obiettivo è per lui 
una possibilità assolutamente positiva: egli non solo può 
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dominare l'ente che gli si presenta, ma altresl portarlo 
a evoluzione. 

Problematico è il caso in cui si accede a simili espe
rienze senza la preparazione di pensiero richiesta: che 
non è certo una preparaZione dialettica, o concettuale, 
bensl la disciplina delle forze pure del pensiero concet
tuale, o dialettico. Può avvenire che il cercatore abbia 
appena l'inizio di una percezione dell'astrale inferiore e 
che, manifestandosi il demoniaco, egli manchi della forza 
di non identificarsi con questo: l'esperienza può cadere 
nel patologico. E' il caso specifico delle irregolari vie 
all'estrasensibile, come dello Spiritismo o della fenome
nologia interiore del drogato: una minima dissociazione 
della personalità scatena enti che, incarnati, erano solo 
relativamente nocivi: disincarnandosi, manifestano un 
potere d'invasamento imprevedibile. Se il discepolo se
gue rigorosamente la Via del Pensiero - e la moderna 
esperienza razionale non ha altro senso per l'uomo, se 
non di introdurre a tale via - la disciplina della obiet
tivazione del pensiero diviene per lui modello per la 
obiettivazione del mondo interiore nel quale normalmen
te è contenuto e dal quale perciò è normalmente sovra
stato. Attraverso tale obiettivazione, l'Io comincia ad 
essere il reale sperimentatore, in quanto contemplatore. 

L'esperienza dell'uomo dopo la morte, cioè dopo 
la eliminazione del cadavere fisico, indi del cadavere 
eterico, indi del cadavere astrale, è in sostanza uno stato 
di contemplazione profonda, onde l'lo comincia a essere 
al centro della propria esperienza, come non è mai stato 
sulla Terra. L'uomo sulla Terra, quando è autocosciente, 
riesce tutt'al più a essere distaccato contemplatore del 
mondo fisico, della natura fisica: la prima vita dell'Io 
si esplica per lui in tale contemplazione del sensibile: 
ma questa in realtà è il modello per la prima elementare 
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contemplazione del Sovrasensibile, a cominciare dalla 
propria vita interiore. 

L'itinerario del post-mortem attua, come evento in 
sé compiuto, ciò che sulla Terra è l'oggetto finale del
l'esperienza iniziatica: l'analogia si può cogliere nel pa
radigma delle fasi della conoscenza superiore (I niziazio
ne ), ove si compari con il quadro dei gradi postumi del
la liberazione dell'anima, secondo la Scienza del Divino 
(Teosofia): corrispondendo questi agli stati mentali su
periori che l'lo realizza sulla Terra, mediante la reden
zione del pensiero nel momento puro del conoscere 
(Filosofia della Libertà). L'uomo scopre che ogni gioia, 
ogni dolore, ogni sensazione, non sono se non la conse
guenza inevitabile del servaggio del pensiero all'alterità 
del mondo: egli scambia per realtà le forme di tale ser
vaggio (maya), mentre l'alterità, in effetto, è l'illusione 
che l'lo deve superare per realizzare se stesso portatore 
della sintesi annientatrice dell'alterità. Durante l'esisten
za terrena, ogni stato interiore invero rimanda l'Io a se 
stesso, cioè alla forza radiante, che nel normale cono
scere si esprime direttamente, senza tuttavia conoscere 
se stessa. Quando l'lo invece attua se stesso nel cono
scere, irradia il proprio essere nell'essere concreto del 
mondo: finalmente la vita ha al centro il Soggetto porta
tore della sua luce originaria. Dopo la morte, il rivelarsi 
del senso vero dell'esistere diviene per l'anima indica
tore del cammino verso il regno dello Spirito (devayana), 
naturalmente in condizioni diverse nel caso in cui l'ani
ma l'abbia già sperimentato mediante lniziazione duran
te la vita. 

L'uomo si avvia ora verso la soglia del Mondo Spi
rituale: sinora egli si è mosso nella sfera astrale, nella 
quale durante la vita era immerso e sovrastato, malgrado 
la direzione dell'lo. E' questa insufficienza del potere 
dell'Io rispetto al corpo astrale corrompente la corpo-
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reità fisica e corrotto da essa, che durante la vita genera 
l'errore umano e perciò la necessità della revisione critica 
dell'operato terrestre, dopo la morte, caratterizzata dal 
dolore. L'uomo realizza il punto di vista verace, o asso
luto, dell'lo, nell'esperienza postuma del corpo astrale: 
esperienza il cui carattere doloroso, come processo di 
purificazione, è il corrispettivo trascendente della brama 
terrestre. Ogni moto di dipendenza bramosa, epperò di 
snaturazione della vita dell'anima rispetto all'elemento 
terrestre, viene rivissuto da lui come il male nel quale 
viveva o che compieva, senza averne obiettiva coscienza: 
da cui provvisoriamente si scioglie, per poter proseguire 
il proprio viaggio verso il regno dello Spirito. 

L'obiettivazione cosciente del male terrestre, duran
te la vita, può essere soltanto l'esperienza dell'asceta o 
dell'iniziato, in quanto questi conosca la conversione del 
pensiero riflesso in pensiero vivente, della brama in vo
lontà dell'essenza, della corrente del tempo nella illimi
tata presenza del cosmo eterico: operazione che dopo 
la morte l'anima realizza, rivivendo a ritroso la propria 
vita come vicenda del corpo astrale, sino a una condi
zione di purità, che corrisponde allo stadio d'innocenza 
dell'infanzia: a ciò che il Cristo indicava come misura 
tipo dello sviluppo interiore dell'uomo. 

Vi sono nobili obiettivi umani, ideali normalmente 
assunti come massimi valori della moralità o della Cul
tura, che, nella sfera oltreumana, portati a rivelare il loro 
vero contenuto, spiritualmente talora minimo se non 
addirittura inesistente, mostrano comunque la loro con
sistenza retorica. Occorre una misura di eterno per com
prendere le difficoltà della spiritualità umana a conse
guire la propria verità durante la vita, a superare il limi
te individuale connesso alla necessità dell'espressione dia
lettica: cioè l'impotenza a connettersi con le reali forze, 
o essenze delle cose. 
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L'individuale è vero soltanto quale strumento del 
Superindividuale. Soltanto il Superindividuale lo giustifi-· 
ca: questa è l'esperienza dell'uomo alla soglia del Mon
do Spirituale, quando riesce a vedere tutti i vincoli del 
mondo fisico: vincoli che durante l'esistenza sono pre
senti anche nell'iniziato, ma senza potere vincolante sul 
suo essere interiore, che si articola attraverso essi come 
attraverso stimoli alla propria attività. Il Logos esige 
afferrare e trasformare l'umano, n o n escluder l o. 

A questo punto del post-mortem, l'uomo comincia 
ad acquisire più essenzialmente la facoltà di cooperare 
all'evoluzione umana, o alla correzione della menzogna 
umana, se dal processo purificatore del kamaloka sono 
emerse per lui forze superiori dell'anima: forze che sulla 
Terra non hanno avuto modo di esplicarsi compiutamen
te, che egli ha lottato per esprimere e far vivere nell'uma
no, soffrendo per esse e dedicando ad esse gli impulsi 
sacrificali del volere. Ora esse acquisiscono il potere che 
darà loro modo di operare obiettivamente nell'umano 
con il concorso delle Gerarchie: fioriscono, non hanno 
impedimento. L'impedimento sulla Terra era costituito 
dalla struttura del corpo fisico, dell'eterico, dell'astrale, 
cioè degli strumenti ancora insufficienti alla incorpora
zione delle idee creatrici. Soltanto l'iniziato infatti può 
operare, vivente, alla incarnazione del Sovrasensibile, 
malgrado i limiti della corporeità fisica, eterica, astrale. 
Una forza morale umana, per poter assurgere alla obiet
tiva utilizzabilità da parte del Mondo Spirituale, durante 
l'esistenza, deve poter superare i limiti soggettivi propri 
alla individuale natura senziente-razionale-affettiva: di
viene cosl afferrabile dal Mondo Spirituale e trasforma
bile in impulso di destino. 

Dopo la morte, l'anima rende viventi gli impulsi 
spirituali che ha sacrificalmente alimentati durante l'esi
stenza. Ciò che essa ha moralmente perseguito, lottando 
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contro la natura inferiore, acquisisce potere di vita, me
diante il quale fluisce nella corrente della evoluzione 
umana: opera perciò anzitutto verso gli esseri individual
mente amati sulla T erra oltre il limite individuale. Nella 
nuova incarnazione, una magia divina congiunge l'anima 
accesasi della propria luce nel mondo oltreumano, con 
le anime dei fratelli, o dei compagni, o dei grandi amici, 
o degli illimitatamente amati, impegnati anch'essi nella 
diuturna incorporazione umana del Divino. Tale magia 
fraterna non può non estendersi, oltre l'àmbito degli esse
ri già amati, a tutta l'umanità, nessuno escluso, grazie 
al germe inesauribile di luce da cui procede. 

Superato il mondo dell'anima, deposte le residue 
scorie del corpo astrale, ha inizio per l'uomo il cammi
no nell'autentico Mondo Spirituale: egli comincia a co
noscere il devayana, il sentiero degli Dei, l'atrio del regno 
delle Entità creatrici. A questo punto egli ha l'esperienza 
della centralità e della infinità dell'Io, come non gli è 
possibile sulla Terra: salvo il caso in cui egli consegua 
l'Iniziazione. 

In effetto durante la vita terrestre, l'uomo si sente 
identico al proprio essere fisico: anche se è persuaso del
la realtà del mondo sovrasensibile, anche se sperimenta 
un tale mondo, praticamente egli, come uomo, si sente 
un'entità corporea: dice « Io » non dell'lo, ma del cor
po. Non esce da tale coincidenza, neanche quando crede 
di astrarre asceticamente da essa. E' difficile imaginare 
quanto, durante la vita, si dipenda dalla imagine della 
propria identità con la veste corporea. E' il prepotere di 
una simile imagine la fonte del male umano, del dolore, 
dell'ingiustizia, della menzogna, della distruzione del 
corpo e dell'anima, della necessità della Morte. 

Tutti i mali dell'uomo dipendono dalla erronea 
identificazione dell'lo con il corpo, e perciò da una vita 
astrale-eterica che si conforma al predominio della cor-
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poreità fisica. Tutti i problemi dell'esperienza terrestre 
sono riconducibili all'illegittimo potere astrale del corpo 
fisico, onde si verifica una continua inversione della ge
rarchia delle forze: l'Io si identifica con la corporeità 
sensibile, non essendo capace di identificarsi con sé. Chi 
avesse il potere di trasferire all'Io i problemi inerenti 
alla incarnazione corporea, li vedrebbe risolversi, trasfor
marsi, annientarsi: si tratta però di una realizzazione pos
sibile per ora soltanto ad asceti di alto rango, i quali 
meritano superare i problemi personali, in quanto hanno 
la capacità di assumere su di sé quelli della collettività 
umana. Sarebbe inconcepibile che essi stessero sulla Ter
ra a godere la loro solitaria superiorità, o identità con 
l'Io superiore: per essi v'è una tenebra ancora da supe
rare, rappresentata dalla situazione spirituale di coloro 
che sono rimasti indietro, cioè di quella parte dell'uma
nità, che ha compiuto il sacrificio di incorporare tale 
tenebra, a fine di facilitare la liberazione dei progrediti, 
e che oggi costituisce la maggioranza tendente a codifi
care ideologicamente e a realizzare praticamente la con
dizione della tenebra. 

Lo stato di incarnazione umana è in realtà, per ora, 
uno stato di ottenebramento della coscienza: questa in
fatti è sveglia solo allivello del mondo minerale. E' una 
coscienza esclusivamente fondata sul sensibile, anche 
quando dialetticamente astrae dal sensibile. Di tale otte
nebramento, di cui l'uomo dovrebbe guarire durante la 
vita, per potenziamento interiore cosciente, certamente 
guarisce dopo la morte, man mano che si libera dei vin
coli imposti all'anima dalla corporeità fisica e dalla uni
laterale percezione del reale. Il cammino verso il domi
nio dello Spirito è un cammino di progressiva restitu
zione della visione del reale: l'uomo gradualmente ricon
quista la Luce della visione originaria. Ma con ciò speri-
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menta l'elemento positivo delle forze negative della 
coscienza terrestre. 

A questo punto l'uomo, guardando il proprio corpo 
fisico, può vederlo come un'entità obiettiva, quasi estra
nea: la può infine · contemplare senza subirla, perché ne 
è realmente libero. Gli è estranea, ma perciò ora può 
afferrarla nella sua verità, compenetrarla della sua Luce; 
avere con essa il vero rapporto dall'essenza di sé, ossia 
con ciò che essa è in quanto organismo primordiale: che 
egli un giorno rivestendo dall'essenza, avrà come corpo 
incorruttibile, o «corpo adamantino ». 

Ora l'uomo realizza come autoidentità l'essenza tra
scendente dell'Io. L'Io infine ha se stesso, grazie alla 
progrediente contemplazione del proprio raggiare, che via 
via annienta le determinazioni umane, dissolvendole in 
quanto negazioni di sé: riassume in sé il loro potere 
manifestatosi nell'umano. L'Io realizza come propria for
za il processo della recente incarnazione terrestre, la sin
tesi spirituale delle azioni compiute nel dominio fisico 
della brama. Le determinazioni umane dell'lo rivelano 
la relazione dinamica con ciò il cui annientamento, dopo 
la morte, lascia quale valore positivo la propria traccia 
negativa. 

L'lo acquisisce il potere di negare ciò che gli appa
riva la più sostanziale forma di manifestazione di sé, 
perché, identificandosi con la propria esse n z a, ora 
realizza quale potenza l'atto della propria alienazione 
umano-terrestre, che generava la correlativa coscienza. 
Tale coscienza viene liberata. In sostanza il potere supe
riore dell'lo si prepara sulla Terra: questa è la disumana 
palestra dell'umano. Nella zona oltreumana, ciò che sulla 
Terra si estrinsecava come forma della caduta nella cor
poreità animale, viene ripreso centralmente dall'lo come 
potere positivo. Appunto per questo, l'Io può contem
plare la corpOJ;eità terrestre come qualcosa che gli è estra-
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neo e obiettivo: lo vede come simbolo di una richiesta 
cosmica: l'impresa integrale della umana liberazione. 
Questo contemplare è il germe di una correlazione di 
vita creativa, onde l'uomo un giorno genererà il proprio 
corpo adamantino, realizzando la forma imperitura con
quistata sulla Terra dal Logos vincitore della Morte. 
« Un Dio che voglia conseguire la propria liberazione, 
deve prima farsi uomo »: questo è il senso ultimo del
la contemplazione liberatrice. 

La colpa, il peccato, l'errore, il male, si rivelano 
all'uomo come il negativo manifestarsi èli un potere di 
cui l'Io ha in sé il principio. In realtà l'Io tende a rias
sumerne il possesso, durante la vita, mediante l'indivi
duale liberazione: che perciò non è ascetico distacco dal 
male, ma assunzione del potere perduto, di cui il male 
è simbolo. Il male è la carenza dell'Io rispetto alla volon
tà prenatale operante nella forma terrestre: l'insufficien
za della volontà rispetto alla tensione umana, cioè rispetto 
al mondo degli istinti: l'incapacità dell'lo a volersi nelle 
forze dell'anima messe in moto per l'esperienza sensi
bile. Il male è il simbolo della deficienza del volere co
sciente dell'uomo, rispetto al volere reale dell'Io. 

La zona oltreumana in cui l'Io, dopo la Morte, 
riesce a vedere la realtà del proprio essere corporeo e 
il senso ultimo del male umano, risponde nella sfera 
terrestre a un grado superiore della coscienza, grazie al 
quale l'iniziato consegue la possibilità di fronteggiare le 
alienazioni della propria presente incarnazione come istan
ze del proprio Io, o del proprio essere assoluto: l'Io fa 
appello al proprio volere essenziale, per essere effetti
vamente soggetto dell'operazione liberatrice, soggetto 
sperimentante le forme del male umano. Il male della 
collettività umana meno evoluta tende attraverso lui alla 
propria redenzione, attende da lui che egli in sé vinca 
le pot~nze della natura naturans. La lotta più eroica è 
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ogni volta da lui vinta e ogni volta perduta, da vincere 
di nuovo. 

Sulla Terra il discepolo volge anzitutto a conseguire 
la capacità di non essere dominato dai vincoli terrestri, 
di muovere libero attraverso la serie delle sensazioni, 
di non essere condizionato o ferito da alcun fatto, o tor
to, o perfidia; ma, quando è necessario, deve poter attra
versare ciò che può condizionarlo o ferirlo, per conoscer
lo e assumerne la forza deviata: sentire la sofferenza 
altrui per poterla dissolvere: egli sa che questo è l'atto 
reale della volontà, l'inverarsi della volontà. Allorché 
egli è capace di tale atto, comincia a essere il Soggetto 
della esperienza terrestre: l'anima cessa di corrompere 
il corpo, in sé casto: cessa di essere portatrice di brame 
e impulsi distruttivi. Essa lascia il corpo libero alle sue 
leggi, cioè alla saggezza e alla purezza della sua sponta
neità. L'anima diviene contenuto interiore del mondo, 
che redime il mondo, cessando di essere veicolo della 
corruzione del mondo: l'Io è il centro di essa. 

Il superamento della paura di volersi nell'essere, 
nelle cose, nei fatti, nelle sensazioni, l'anima rimanendo 
indipendente, è l'assunto della volontà, cioè dell'lo. Idea
le del vero uomo è non rifiutare nulla alla necessità uma
na, ma in ogni contenuto realizzare l'intatta vita dell'ani
ma, cioè la vera penetrazione di esso. E' l'Io che vi 
penetra. In ogni contenuto l'uomo può incontrare con 
l'lo la luce originaria perduta, in quanto si vuole in 
esso, attua il potere che normalmente appartiene all'ego. 
Il volere egoico è quello che apre negativamente la stra
da, perdendosi nelle sensazioni, avido di sensazioni, pas
sivo, bramoso, avulso alla originaria luce. L'Io invece 
realizza la luce originaria di ogni ente percepito. 

Il Cristo dà all'uomo la chiave dell'autentico domi
nio del mondo, allorché afferma: «Il mio Regno non 
è di questo mondo ». Questo mondo è il grande mecca-
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nismo delle parvenze: va superato. Ciò aveva oscura
mente intuito Nietzsche. L'anima indipendente dalla cor
poreità, non alterata dalla corporeità, supera il mondo, 
realizza il vero dominio del mondo, e perciò della cor
poreità, quando ritrova la propria originaria verità, che 
è il suo essere fondata su sé, sulla illimitatezza dello 
Spirito, non sulla corporeità, dal cui prevalere germina
no di continuo istinti e passioni. L'anima asservita alla 
corporeità è in sostanza l'umano che va superato, come 
Nietzsche aveva ben intuito: egli però non poteva supe
rarlo, perché non riconosceva alla fonte della propria 
intuizione il Logos, la reale forza superatrice della bar
riera animico-corporea, la forza che gli era presso, inti
ma, pronta a renderlo vittorioso. Egli respinse pratica
mente la Vita a cui istintivamente, piuttosto che ideal
mente, anelava: respinse il mistero per cui il flusso delle 
forze spirituali del Cosmo ha il suo senso ultimo nel
l'evento terrestre del Golgotha. 

Il luogo spirituale nel quale l'uomo consegue l'af
francamento totale dai vincoli terrestri, è la sfera del 
Sole. Prima di giungere a tale sfera, egli ha seguito, 
attraverso il kamaloka, il percorso della propria libera
zione, passando per le regioni di Luna, Mercurio, Vene
re, via via sciogliendosi dai vincoli senzienti, affettivi, 
razionali, sino alla possibilità di liberarsi anche dai vin
coli spirituali non conformi alle pure leggi dello Spirito. 

Appunto al compimento di tale liberazione, l'uomo 
può contemplare come entità esteriore l'essere corporeo 
con il quale, nella vita terrestre, si identificava. Egli 
penetra nella sfera di Marte, cioè nella prima regione 
del devayana: comincia a conoscere il regno dello Spi
rito: si accinge ad attraversare le sfere di Marte, Giove, 
Saturno. Ma il regno assoluto dello Spirito ha inizio di 
là da Saturno, cioè oltre il sistema planetario. Dalla sfera 
stellare estraplanetaria - di cui le stelle visibili sono 
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appena simboli allusivi- trae le sue forze creatrici l'evo
luzione umana, che tuttavia, come evoluzione interiore, 
o spirituale, ha nel Mistero terrestre del Logos solare 
il suo reale centro di gravità. 

* 

La forma obiettiva del corpo fisico, contemplata 
dopo la morte, come strumento edificato dal Cosmo per 
l'esperienza terrestre, fornisce all'uomo il momento di 
un'alta liberazione dell'anima: segna per l'anima l'inizio 
del devayana, o del sentiero del puro Mondo Spirituale. 
La prima regione di questo mondo comprende gli Arche
tipi dei quattro regni terrestri: minerale, vegetale, ani
male, umano. Al livello degli Archetipi del mondo spi
rituale, l'uomo vede obiettivamente l'Archetipo del pro
prio corpo fisico: lo può contemplare come un ente 
esteriore, modello di una forma necessaria in un àmbito 
di azioni concordi di Entità cosmiche. 

La brama del mondo dei sensi è possibile soltanto 
in relazione alla illecita identificazione dell'uomo inte
riore con tale forma, portatrice degli organi dei sensi, 
costruita con materiale del mondo dei sensi. La brama, 
però, non appartiene a tale forma, bensl all'uomo inte
riore, e determinatamente al corpo astrale, alla sua con
tingente alterazione terrestre. Ora l'illecita identificazio
ne è del tutto esaurita, e perciò anche l'alterazione: 
l'uomo realizza la propria autentica natura interiore. 
Quella veste ora è un'imagine obiettiva, che egli, come 
si è visto, può contemplare estranea, fuori di sé: essa è 
il modello di una perfezione che egli ancora deve realiz
zare come propria struttura interiore. 

Sulla Terra l'identificazione con la veste fisica par-

o;9;tized by Google 



Il viaggio ultraterreno dell'anima / 99 

ticolarizza l'uomo, individuandolo come ente a sé, op
posto ad altri enti: ora questa individuazione fisica è 
cessata: nella sua positività permane come un potere 
dello Spirito. Grazie a questo potere, l'uomo sperimenta 
ciò che va oltre il limite individuale, la vita interiore 
che lo congiunge con gli altri esseri: oltre la sfera di 
Saturno, conosce l'armonia delle connessioni universali 
con ciò che è essenziale e imperituro della Terra, e tanto 
più le conosce, quanto più saldamente dispone del potere 
della libera individualità, realizzato nella sfera terrestre. 

Qui ha inizio per l'uomo l'esperienza della gioi a 
pura, che raramente gli è dato conoscere sulla Terra. 
Sulla T erra la gioia è sempre correlata alla brama del sen
sibile, anche quando sembra avere oggetti spirituali. Egli 
comincia ad attuare il reale valore della vita animica in 
rapporto all'Universo, cioè fuori dei suoi interessi perso
nali: reca come forza l'anima liberata dalla brama che 
sulla Terra unilateralmente dà senso alla vita. Il pensare, 
il sentire, il volere sono qui vissuti come potenze origi
narie dell'anima, capaci di esprimersi senza egoismo: 
mentre sulla Terra esse operano come forze, univoca
mente, soltanto in quanto esprimono l'ego, il punto di 
vista personale opposto all'altrui. La beatitudine spiri
tuale ora è l'esperienza dell'accordo puro delle tre po
tenze originarie dell'anima. Ogni impulso poetico-crea
tivo o estetico-magico, è sulla Terra l'eco di una simile 
beatitudine. Un artista, o un pensatore, è veramente 
grande sulla Terra, quando nei mondi spirituali ha potu
to con pienezza contemplare il Divino. 

In questo àmbito, il permanere dell'anima diviene 
formativo per la sua struttura interiore: l'ambiente eser
cita un'azione suscitatrice dei suoi organi spirituali. 
L'uomo elabora il proprio Archetipo metafisica. Egli in 
realtà deriva da un Archetipo cosmico, di cui per mil
lenni realizza passivamente il contenuto sulla Terra: si-
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multaneamente, però, da tale forma originaria egli, con 
la propria volontà e libertà, va edificando un altro Ar
chetipo, di cui sarà diretta espressione, quando questo 
spiritualmente avrà sulla Terra lo stesso potere che ebbe 
agli inizi l'Archetipo cosmico. 

Mentre dall'Archetipo cosmico egli fu portato sulla 
Terra alla incarnazione fisica, sino alla contraddizione 
della coscienza con il supporto corporeo formato da quel
lo, cioè alla lotta dell'Io per l'espressione individuale: 
ora dalla elaborazione terrestre della coscienza indivi
duale egli va traendo il nuovo Archetipo, della medesi
ma essenza dell'originario: istituisce egli medesimo il 
principio del proprio essere, realizzando le forze del Lo
gos, che sinora hanno guidato la sua evoluzione. Con 
la pura « quintessenza » del corpo eterico e del corpo 
astrale, con il potere individuale dell'Io, egli prepara 
il proprio futuro essere, il corpo immortale, in cui non 
vi sarà materia che si sottragga allo Spirito. L'uomo deve 
prima però restituire al Cosmo ciò che gli è stato donato 
per la sua evoluzione: non può restituirlo corrotto: deve 
purificare il corpo astrale, l'eterico, il fisico. 

Sulla Terra, nell'attuale epoca, l'uomo non è anco
ra capace di essere l'artefice diretto del proprio Arche
tipo: deve ancora attingere all'Archetipo cosmico. Ma 
in sostanza ciò gli è possibile grazie alle nascenti forze 
individuali: egli accoglie ogni volta il potere del Logos 
nella serie dei ritorni terrestri, che via via gli dànno 
modo di realizzarlo come potere individuale: è la pura 
essenza del corpo eterico, del corpo astrale e del corpo 
fisico, che egli trae con sé al concludersi di ogni vita, 
liberandosi dei correlativi cadaveri, fisico eterico astrale. 
Il senso ultimo di tale processo, di vita in v.ita, è l'incar
nazione diretta delle forze del Logos, cioè la realizza
zione dell'identità radicale dell'Io con l'Io Superiore del
l'umanità. 
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IV 
IL SENTIERO DEGLI DEI 

E IL RITORNO SULLA TERRA 

L'Archetipo che l'uomo va formando per sé di in
carnazione in incarnazione, si arricchisce, ogni volta, al 
termine della vita, di ulteriori poteri del corpo eterico 
e del corpo astrale, ma, al tempo stesso, rispetto al mo
dello originario, rivela deficienze che egli può contem
plare obiettivamente, solo con lo_ sguardo dello Spirito 
disincarnato. Nel contemplarle, egli sa che può colmarle 
soltanto mediante l'esperienza delle successive esistenze 
terrestri. Ogni incarnazione è un mezzo per il compimen
to dell'Archetipo individuale, di cui l'uomo va divenen
do, di vita in vita, artefice e responsabile. 

In sostanza, all'origine l'umanità muove in base ad 
un unico Archetipo, formato da Potenze a lui t r a
s c e n d e n t i: egli percepisce tale trascendenza e si 
affida ad essa. Poi, lungo i millenni precristiani, la gra
duale identificazione dell'anima con la corporeità fisica, 
la perdita del pensiero vivente e la nascita del pensiero 
razionale, via via rendono individuale e i m m a n e n t e 
ciò che un tempo era trascendente. L'individuale comin
cia irregolarmente con l'opporsi allo Spirituale, per giun
gere alla propria indipendenza: ma è comunque una for-
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za spirituale non consapevole, che si oppone allo Spiri
tuale universale. Nell'èra cristiana, in conseguenza del
l'evento terrestre del Logos, l'Io ritrova intimamente il 
rapporto con lo Spirituale universale: comincia a elabo
rare sul piano fisico, mediante forze di autocoscienza, 
il proprio Archetipo. Volge a realizzare individualmente 
ciò che prima era il modello univoco originario. L'uomo 
comincia a essere responsabile della propria esperienza 
terrestre. Questo processo dell'autocoscienza e della li
bertà, però, non può verificarsi dapprima se non allivel
lo esclusivamente sensibile: il livello più basso, l'ultimo 
della discesa, il primo della risalita. V'è a tale livello il 
germe di una riascesa, che sarebbe grave oggi per l'uomo 
non riconoscere. 

Con la nascita dell'Autocoscienza, o dell'a n i m a 
c o sci e n t e, l'uomo non è più soccorso dal potere 
trascendente dell'Io, ma può attuare la determinazione 
individuale dell'lo nella sfera fisica, al livello più ele
mentare della coscienza: quello della quantità. Nella 
sfera fisica egli comincia a elaborare in forme di auto
coscienza la propria sostanza trascendente: opera incon
sapevolmente alla struttura dell'Archetipo da cui moverà 
un giorno come Jal proprio fondamento. In realtà, egli 
inizialmente muove dal Divino: Ex Deo nascimur. Mo
vendo dal Divino, e tuttavia manovrato da Entità cosmi
che irregolari, egli s'immerge nella terrestrità, dove affio
ra come ego, iniziante la propria autonomia. L'autono
mia deve svolgersi nel tempo, perché nel decorso del 
tempo l'ego deve essere esaurito, affinché le forze imma
nenti dell'lo si liberino della inferiore impronta sensi
bile: In Christo morimur. L'lo risorge come autore del 
proprio Archetipo, grazie al potere di Resurrezione su
scitato dal Logos, che è redenzione dell'ego, mediante 
le novelle forze del pensiero: Per Spiritum Sanctum 
reviviscimus. 
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Sino a che l'Io non realizzi l'identità radicale con 
il Logos, attraverso il segreto della morte dell'ego- le
gata non inevitabilmente alla necessità della morte fisi
ca- e la Resurrezione, che è il germe della immortalità 
del corpo fisico, l'uomo ha bisogno di venir educato al 
proprio cammino spirituale dallo sviluppo graduale del
la conoscenza, di incarnazione in incarnazione. La cono
scenza lo conduce alla devozione, in quanto lo porta alla 
contemplazione del Mistero di ciò che è più in alto e 
più vasto, possente e inesauribile, vero nella misura in 
cui è oltre il limite del già conosciuto. La contemplazione 
diviene azione. Ogni volta che egli è capace di vincere 
se stesso, superando il limite delle proprie possibilità, il 
Cristo s'impossessa della forza interiore da lui destata 
e la trasforma in potere creativo di destino. 

Per superare il proprio inferiore livello, l'uomo 
deve contemplare ciò che lo sovrasta, il livello più alto. 
Il rapporto con questo livello è parimenti il principio 
della devozione e della evoluzione. L'uomo deve invero 
meritare tale contemplazione: è inizialmente l'obiettiva 
contemplazione di ciò che si presenta come scenario del 
mondo sensibile, con il quale provvisoriamente egli 
s'identifica. 

Ove conquisti la visione sovrasensibile, l'uomo può 
tra l'altro contemplare ciò che è inferiore all'umano: in 
realtà in quanto si libera da esso. Normalmente, però, 
egli non può contemplare un livello inferiore al proprio: 
perché ogni ente apparentemente inferiore è una realtà 
incompleta, una parvenza che cela una superiore 
realtà, o un'idea non incarnata, che chiede a lui essere 
intuita. In verità tutto ciò che l'uomo giunge a contem
plare, gli è superiore: gli insegna la sua ascesa. Infatti, 
l'essenza, l'idea non incarnata delle cose, affiora in lui 
come pura idea, tendente a realizzarsi. 

Il potere di identificarsi a un livello dell'essere, è 
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il potere dell'lo. L'lo deve conoscerlo, per poterlo supe
rare: ma per poterlo superare, deve prima giungere a 
identificarsi con sé. Il cammino è la devozione, perché 
è la relazione cognitiva di ogni livello con il livello che 
gli è superiore. La liberazione dalla contraddizione del
l'apparire sensibile, guarisce l'uomo della ignoranza (avi
dya), sulla quale si fonda il Sapere unidimensionale del 
sensibile. 

La formazione dell'Archetipo di cui l'uomo è arte
fice, esige che egli di vita in vita perfezioni l'espressione 
astrale eterica e fisica dell'lo. L'epoca del suo ritorno 
sulla Terra è ordinariamente determinata dalle possibi
lità di compiere nuove esperienze, in relazione ai muta
menti succedutisi nel frattempo nella struttura della Ci
viltà. Vi sono coloro che tornano per missione, in rela
zione alla necessità della loro opera. Costoro possono 
anche reincarnarsi rapidamente. 

Individui che già conobbero l'Iniziazione, hanno 
bisogno anch'essi di tornare sulla Terra, per sperimen
tare aspetti della evoluzione che si presentano per la 
prima volta nella presente epoca: è importante per essi 
conoscere le forze necessarie ad affrontare le forme del
la degradazione, proprie alla unidimensionale esperienza 
sensibile. Sono rari gli esseri che hanno già realizzato lo 
s t a t o u m a n o, senza passare attraverso le trasfor
mazioni inerenti alla normale evoluzione del pianeta: 
sono personalità spirituali realizzate, che hanno il còm
pito di aiutare l'uomo nel suo difficile cammino, appar
tenendo esse già ai mondi superiori e simultaneamente 
disponendo del potere di operare con autorità nella sfera 
umana: ovviamente incogniti. La loro autorità non può 
manifestarsi nei riguardi dell'uomo, se non attraverso 
il suo essere libero, cioè attraverso la parte dell'anima 
capace di connessione con essi, perché capace di svinco
larsi allo stato di veglia dalla corporeità eterico-fisica. 
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La relazione tra l'Archetipo e la propria forma ete
rico-fisica ancora non può essere diretta dall'uomo. En
tità celesti provvedono ad essa, in attesa che sia l'uomo 
ad assumerne direttamente i comandi: quando l'Io avrà 
un potere più profondo sulla corporeità eterico-fisica. 

Allo stesso modo che esseri molto evoluti possono 
tornare sulla Terra entro un tempo relativamente breve 
dopo la morte, per mettere la loro forza e la loro capa
cità di sacrificio a disposizione della generale evoluzione 
umana, specialmente in epoche di grandi crisi: cosl indi
vidualità rimaste indietro nel loro· sviluppo, e perciò 
bisognose di elaborare un greve peso karmico, possono 
reincarnarsi dopo una sosta eccezionalmente breve nei 
mondi spirituali, per riguadagnare occasioni terrestri 
perdute. 

Il puro Mondo Spirituale è la patria vera dell'uomo: 
qui egli ritrova se stesso e simultaneamente serie di pro
pri simili, amici, congiunti, quali sono in realtà, ossia 
come spiriti luminosi recanti ciascuno lo sviluppo del
l'anima conseguito sulla Terra, secondo la forma arche
tipica originaria. Un solo Archetipo superiore egli qui 
riconosce all'origine di tutti gli esseri umani, ma al tem
po stesso avverte come ciascuno stia elaborando a sé 
un Archetipo. Grazie a tale visione, che è un potere 
formatore, l'uomo trae dalla reale patria spirituale le 
forze che nella successiva incarnazione opereranno spon
taneamente come forze di fraternità, senza necessità di 
tendersi oltre l'ordinario per esprimere tale facoltà. Egli 
apprende che ciascuno è una nota inconfondibile, neces
saria, della grande sinfonia cosmico-umana: in ciò la 
dinamica della fraternità e del riconoscimento del valore 
di ogni essere. Ciascuno è tutti gli uomini e simultanea
mente se stesso, senza un essere che gli sia uguale e che 
possa sostituirlo. Non v'è creatura umana che non sia 
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necessaria. Né v'è un essere sulla Terra, il cui destino 
non sia connesso con quello di ogni altro. 

Di una simile imagine volta alla comprensione fra
terna e alla visione della luce vitale di ciascun essere, 
l'anima s'impregna tanto più, quanto più è evoluta: e 
con la forza che scaturisce da essa volge al ritorno sulla 
Terra, cioè a una nuova esperienza formativa del proprio 
Archetipo. 

Una simile imagine è un flusso di Luce, mediante 
il quale l'uomo prepara il potere di attraversare l'espe
rienza della Materia senza esserne sopraffatto: egli riesce 
a vedere, oltre l'apparire sensibile, la Luce e, nella Mate
ria, la tenebra, cioè la Luce caduta. Comprende che suo 
còmpito sulla Terra è la resurrezione della Luce che 
giace morta nella Materia. Tale operazione però essen
zialmente esige svolgersi in lui, come rapporto dell'lo, 
scaturigine della Luce, con le strutture del corpo fisico, 
che è celatamente il « corpo adamantino », o « corpo 
di gloria », delle tradizioni gnostiche. Il rapporto viene 
realizzato dal pensiero puro, cioè dal pensiero avvivan
tesi del proprio essere predialettico. Il pensiero deve 
ritornare potere di Luce, per operare come potere del
la Volontà a dissolvere quella p i e t r i fica zio n e 
della Volontà, che è la Materia. 

La Materia diviene realtà che si oppone alla Luce 
nell'uomo, in quanto egli pensa non secondo la Luce del 
pensiero, ma secondo il riflesso della Luce, o secondo 
la Luce morente. Il volere non liberato dal pensiero, 
diviene brama della materialità del mondo e alimento di 
tale materialità. La corrente del volere sulla Terra acqui
sisce specifico impeto attraverso l'uomo, come volontà 
della Materia e potere di materializzarsi, permanendo 
tuttavia, come volere motorio, indipendente dalla Mate
ria. E' questa corrente che reca gli impulsi del karma. 
Il pensiero ordinario, nella misura in cui non sia coscien-
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te della propria natura spirituale, viene dominato da 
questa corrente spontanea della volontà, che sostanzial
mente opera come flusso istintivo. Se, mediante disci
plina interiore, il pensiero riesce a estrinsecarsi secondo 
il proprio autonomo movimento, incontra tale corrente 
prima del suo operare corporeo e lo realizza come pro
pria originaria forza: in sostanza va incontro alle esigen
ze del karma, essendo indipendente da esso. 

Nel volere operano le forze dell'avvenire, nel pen
siero quelle del passato. Secondo la Scienza dello Spi
rito, nel sistema della testa, esprimente il pensiero, s'in
carna il passato dell'uomo, mentre nel sistema della vo
lontà, esprimentesi mediante gli arti e il sistema del ri
cambio, operano le forze dell'avvenire. Ciò significa che 
la realizzazione del pensiero come forza pura in cui vive 
il volere, restituisce la natura originaria del pensiero. 
Questo diviene indipendente dal passato, dal karma, dal
la corporeità: si attua come volere, cioè come forza del
l'avvenire. Il volere di profondità è strumento inconscio 
del karma: il volere che si libera nel pensiero opera 
oltre il karma: è il potere delle idee creatrici. Nel pen
siero si libera il Volere, e in tale Volere liberato scor
rono le forze morali dell'avvenire. Ciò che, tra la morte 
e una nuova nascita, si è inciso come vita dello Spirito 
sino al corpo eterico, opera come potere morale della 
Volontà. La Luce del mondo degli Archetipi scende sul
la Terra come Volere individuale. 

Ciò che l'uomo può riportare di prezioso sulla 
Terra è la forza morale capace di operare come natura, 
o come spontaneità cosciente. Per solito, sulla Terra, un 
atto eroico, un atto di abnegazione, o di assoluta frater
nità, richiede un superamento di sé, qualcosa come uno 
sforzo straordinario oltre un limite consueto, il limite 
egoico: un simìle superamento non sarà necessario, per 
l'uomo che recherà la moralità, o lo Spirito, come istinto. 
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La giusta azione sarà normale espressione dell'anima: 
non esigente sforzo, ma solo naturalezza, semplice iden
tità con sé. Ciò significa che l'uomo comincia a recare 
sulla Terra, mediante la corrente positiva del karma, le 
forze del Mondo degli Archetipi riconosciute nel suo 
viaggio ultraterreno. 

Perché un simile ideale sia realizzabile, occorre che 
nell'attuale epoca, dell'anima cosciente, l'uomo non si 
limiti alla morale dialettica, o alla morale delle regole 
alle quali conformarsi come a leggi esteriori. In tal modo 
non esce dalla propria soggettività: lo Spirito non entra 
come forza risanatrice nell'anima: l'anima continua ad 
essere, con il suo disordine, distruttrice di sé e del cor-

. po, malgrado l'apparente ordine razionale. Occorre che 
agisca nell'anima qualcosa che, pur appartenendo ad essa, 
sia di natura spirituale, sia cioè capace di trascendere la 
dipendenza di essa dall'ente corporeo e di ridestare in 
essa l'elemento paralizzato della perennità: questo qual
cosa è il pensiero, il moto originario della coscienza, che 
ogni volta scaturisce in essa, non cosciente, come puro 
impulso volitivo. Quando il pensiero, mediante la Me
ditazione, venga portato a esprimere la sua originaria 
natura, cioè la sua forza di perennità, assolutamente im
personale e perciò indipendente dall'anima, in esso vive 
lo Spirito creatore, scorre il Logos, come puro impulso 
volitivo, capace di compenetrare l'uomo sino alla fisicità. 

* 

Nel Mondo Spirituale l'uomo ritrova tutti coloro 
che gli sono congiunti da vocazioni ideali e antiche con
cordie umane: concordie che possono essere ancora invo
lute sulla Terra sotto forme di discordie. Con questi 
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esseri egli stabilisce le modalità del ritorno sulla Terra, 
cioè il karma che nuovamente li unirà come congiunti, 
o amici o temporaneamente come nemici. Non v'è ini
micizia sulla Te~ra che non sia una parvenza: ogni ini
micizia è il germe di un'amicizia che tende a realizzarsi 
gradualmente, mediante i necessari processi del karma. 

Sulla T erra esistono inimicizie che sono il germe di 
future mirabili amicizie. T ali amicizie nel Mondo Spiri
tuale sono già realizzate. Vi sono esseri che si odiano nel
la sfera esistenziale terrestre, mentre nella sfera astrale 
superiore sono legati da armonia profonda: è questa 
armonia che consente ad essi di sperimentare l'inimicizia, 
sì da cominciare a superarla. Le inimicizie in effetto han
no il còmpito di misurare la reazione dell'anima reale, 
cioè dello slancio inegoistico del corpo astrale oltre la 
necessità karmica. Normalmente gli esseri vengono gio
cati dall'odio: alcuni pochi invece riescono a compren
dere il punto di vista del proprio avversario e perciò ad 
accordare in sé la luce del pensiero con la sostanza ori
ginaria della volontà, rispetto al mondo rappresentato 
dall'altro: che si rivela come il mondo spirituale me
desimo. 

Vi sono rari esseri tra i quali l'amicizia è perenne, 
perché hanno già esaurito tutti i contrasti, anche quelli 
delle vite future: altri hanno l'impulso perenne dell'ami
cizia, ma debbono in ogni esistenza affrontare le nuove 
difficoltà che ancora si oppongono all'elemento trascen
dente di tale impulso. 

I processi necessitanti del karma agiscono sulla T er
ra come sentieri verso la libertà. L'uomo autocosciente 
afferra il senso del karma e con ciò comincia a essere 
libero: libero di interrompere mediante un atto volitivo, 
nuovo, un decorso karmico meccanicamente ostacolante 
la concordia radicale. In tal senso, più forte è colui che, 
rinunciando alla rivalsa, suscita in sé la volontà elimina-
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trice del dissidio: sintesi di carità, generosità e potenza. 
Il dissidio è sempre il segno della caduta dell'umano nel
l'animalità: la quale è qualcosa di peggio che l'animalità 
naturale. Chi trae forza dal dissidio, si nutre di un ali
mento sub-umano, che distrugge l'umano. Qui il karma 
diviene il severo regolatore. 

La fraternità umana ha basi essenzialmente spiri
tuali: non può venire dal Materialismo. La fondazione 
dell'armonica Comunità umana, sarà possibile nell'epo
ca del trionfo dello Spirito sulla visione materialistica: 
visione necessariamente sorta dalla provvisoria disanima
zione e caduta del pensiero nella sfera limitata del sen
sibile, perché sorgesse una Scienza di ciò che nella na
tura è privo di vita: che non è certamente la natura. In 
base alla esclusione della vita, una serie di leggi di ciò 
che della natura è morto ha dato modo al pensiero mor
to, incapace di afferrare il vivente, di costruire la propria 
logica. Al cui livello oggi presume ridurre tutto, anche 
ciò che nella natura, come nella storia e nella società, 
è vivente perché spirituale. L'ingenuità della visione uni
camente quantitativa del reale, che per la sua ricerca si 
serve di mezzi interiori qualitativi, ignorandoli, porta 
oggi i suoi mistici interpreti alla distruzione sistematica 
del bene economico-sociale, in base alla concezione del
l'avvento di una uniformità universale umana a tale li
vello: risultante dall'assoluto meccanicismo del pensiero 
morto e perciò recante l'impulso che in profondità eli
mina la conoscenza del reale processo economico-sociale, 
come il principio stesso della unificazione e della 
concordia. 

Non può esistere concordia che non sia coesione 
interiore delle individualità componenti liberamente la 
Comunità, di là da ogni costrizione meccanicistica, ine
vitabile al pensiero morto, o dialettico. Una simile coe
sione infatti non può escludere nessuno: deve unire tutti 

o;9;tized by Google 



Il sentiero degli Dei e il ritorno sulla T erra f 111 

i punti di vista particolari: consentire che ciascuno sia 
liberamente se stesso, con le proprie opinioni, la propria 
personale interpretazione della realtà, naturalmente esi
gendo che osservi le regole della convivenza concorde
mente convenute. 

L'àmbito al quale conduce il devayana, fa fiorire 
nell'anima le forze spirituali di cui essa abbia potuto 
porre il germe sulla Terra: in sostanza l'uomo costrui
sce gli organi spirituali secondo il quantum di arte for
matrice, che ha meritato possedere in base all'esperienza 
terrestre. Tale processo si svolge grazie alla capacità di 
contemplazione del Divino, rispondente appunto al grado 
di sviluppo interiore conquistato mediante l'esistenza tra 
nascita e morte. 

La contemplazione del Divino è un dato originario 
dell'uomo, che viene perduto da lui lungo l'evoluzione 
terrestre, sino a divenire una parodia, o una finzione, 
cioè sino all'epoca in cui egli possa essere capace di ricon
quistada sulla Terra, mediante le forze dell'autocoscien
za e della libertà. Altra è la contemplazione dell'Asso
luto, nella quale viene ogni volta immerso dopo la morte, 
grazie a un processo che lo riconduce « automaticamen
te » a un confronto con ciò che era all'origine, altra la 
contemplazione di cui egli possa conquistarsi il principio 
durante l'esistenza terrena, grazie alla Meditazione, o 
alla religiosità, cioè grazie alla direzione della volontà 
libera. L'uomo, per un ininterrotto atto di auto-forma
zione, attraverso le asperità terrestri, può divenire un 
a m i c o d i D i o. La contemplazione che egli ha potu
to realizzare nell'esperienza sensibile viene trasformata 
in potere di visione per la vita successiva, dalle forze 
della contemplazione dell'Assoluto dopo la morte. 

La perfezione di sé, contemplata dall'anima umana 
nel dominio ultraterreno dello Spirito, dà modo ad essa 
di operare un confronto con ciò che le manca al compi-
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mento della individuale figura interiore conseguita. Que
sta viene da essa conosciuta secondo le forze di visione 
suscitate dalla contemplazione beatifica del Divino. L'uo
mo ora sa che nell'esistenza terrestre gli è dato incon
trare, al limite del sensibile, il potere originario della 
Luce, il Logos, quale essenza dell'Io, realtà immanente 
dell'lo, capace di vincere e trasformare l'umana natura, 
dal corpo astrale all'eterico, sino al fisico: cioè sino alla 
possibilità che egli realizzi come conquista della propria 
libera individualità, la perfezione che gli era propria se
condo il trascendente Archetipo delle origini. La crisi 
della fine di questo secolo verrà positivamente affrontata 
da esseri recanti come forza centrale dell'anima l'impul
so del Logos, attinto nel devayana. T aie impulso si espri
merà mediante pensiero vivente, capace di superare gli 
Avversari della evoluzione. 

La visione beatifica del devayana lascia scorgere il 
tracciato del karma futuro: in particolare quello relativo 
alla successiva incarnazione. L'anima assume tale trac
ciato come propria determinazione, che sulla Terra rive
stirà il carattere della necessità e della fatalità, in quanto 
avrà il potere di farsi realtà obiettiva sino al livello sen
sibile, anche se la coscienza non disporrà di consapevo
lezza del suo retroscena estrasensibile. Un simile trac
ciato, che può comprendere esperienze molto dolorose, 
ma perciò spiritualmente necessarie, viene elaborato dal
l'Io in concorde intesa con coloro con i quali già esiste 
una connessione karmica. Costoro, come si è accennato, 
si presenteranno nella veste di congiunti o di amici o 
di avversari, nella successiva incarnazione. 

* 
Il ritorno dell'uomo sulla Terra si attua secondo 

un itinerario opposto a quello seguito dopo la morte. 
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Egli ripercorre a ritroso il devayana, passando per la 
sfera dello Zodiaco e successivamente per quella dei 
pianeti, rivestendo dapprima la nuova forma astrale, indi 
quella eterica, sino alla nuova incarnazione fisica. Presso 
le stelle, in relazione alle Entità spirituali correlative, 
egli accoglie le forze positive e negative di cui ha biso
gno per la sua ulteriore esperienza terrestre. Le Entità 
direttrici lo orientano verso il popolo, la razza· e la fami
glia presso cui deve reincarnarsi. L'uomo comincia a so
stanziare l'anima di potenza astrale, rispondente alle qua
lità che gli sono divenute peculiari. Tale preparazione 
costituisce un orientamento verso la coppia dei genitori, 
che dovrà provvedere alla sua nascita fisica. Questo 
evento viene quasi sempre preparato secoli prima: non 
si verifica mai per caso. Un essere che nasce, prepara la 
propria venuta mediante una matematica di rapporti tra 
successive generazioni, che dovrà dare luogo alla nascita 
dei due componenti la coppia genitrice. Non si può dire 
di un essere che nasce « Poteva non nascere », perché 
dietro la sua nascita v'è sempre un processo preparatorio 
di secoli. 

Avviandosi verso la Terra, l'uomo è mosso dalla 
volontà e dall'amore del ritorno, che gli darà modo di 
ritentare la prova umana. Accolta la veste astrale, co
mincia a rivestire la forma eterica capace di plasmare 
la sua corporeità, aiutato in tale operazione dalle Entità 
direttrici: le quali propiziano la correlazione del corpo 
eterico, proprio all'Archetipo individuale, con l'ètere del
la zona terrestre nella quale egli si appresta ad incarnarsi. 

Il momento in cui l'anima, per il suo ritorno sulla 
Terra, si riveste del corpo eterico, equivale a una morte 
nel Mondo Spirituale. Come al momento della morte 
fisica sulla Terra, l'uomo ha una visione-sintesi retrospet
tiva dell'esistenza trascorsa, cosi al momento della na
scita ha una visione preventiva dell'esistenza che carat-
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terizzerà la sua incarnazione. Ciò determina spesso l'umo
re o l'espressione tipica con cui il bambino nasce: di 
dolore o di gioia, o di calma, o di forza. 

Lungo il suo viaggio di ritorno verso la Terra, dopo 
la sosta nella pura sfera dello Spirito e la contempla
zione del mistero della formazione degli Archetipi, 
l'uomo attinge alle Forze dello Zodiaco gli impulsi ne
cessari alla sua nuova struttura animico-fisica. Il senso 
di tali impulsi viene però sostanzialmente determinato 
dalla sua relazione con il Sole, il cui principio dalla Terra 
opera in lui come potere del Logos, unificante le cor
renti dello Zodiaco. Dalla più o meno armonica relazio
ne con le forze del Sole, gli deriva la facoltà di assumere 
il tipo di sostanza astrale necessario alla entità animica 
e a quella eterica nella nuova incarnazione. 

La forma maschile o femminile del corpo eterico, 
rispettivamente correlata alla struttura femminile o ma
schile del corpo fisico, viene determinata dall'influenza 
combinata del Sole e della Luna, sotto il segno del Logos 
solare, cioè secondo direzioni la cui opposta polarità si 
attua rinnovando intimamente il processo separativo e 
occultamente riunitivo dell'Androgine. Il processo del 
karma è radicalmente aperto all'impulso creativo dello 
Spirito, là dove l'anima realizza l'accordo Sole-Luna. 
L'originario potere dell'Androgine permane inconscio 
nella sostanza trascendente del corpo astrale, per affio
rare in ogni espressione creativa dell'amore umano. 

La formazione del corpo eterico, la cui sostanza è 
originariamente solare, si realizza in base alle posizioni 
della Luna rispetto ai pianeti e alle costellazioni dello 
Zodiaco. Tale relazione è conforme al fatto che la Luna, 
per il suo normale giro intorno alla Terra, di ventotto 
giorni, cambia di continuo posizione sia in rapporto alle 
costellazioni, sia rispetto ai pianeti: la presenza del na
scituro nell'alvo materno, in tal modo, si svolge secondo 
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le sequenze ritmiche delle quattro fasi lunari, per una 
serie fissa di lunazioni. Pater eius Sol, Mater eius Luna ... 

L'elaborazione del corpo eterico congiungente l'ente 
cosmico dell'uomo con la rispettiva veste terrena, è il 
processo conclusivo del suo ritorno sulla Terra. Come la 
Luna necèssita di quattro settimane per compiere il suo 
giro intorno alla Terra, così l'aggirata del Sole rispetto 
alla Terra necèssita di cinquantadue settimane. E' il moto 
che implica il tipo di relazione formativa della struttura 
astrale-eterica umana con le dodici costellazioni zodiacali 
e con i pianeti supersolari e subsolari: una cooperazione 
correlata alla configurazione morale della singola indi
vidualità. 

Le diverse note cosmiche dell'anima umana, pro
cedenti dal dominio originario dello Spirito, attraverso 
le Forze dello Zodiaco, vengono unificate nella regione 
del Sole e connesse, secondo novelli impulsi, con la Luna 
e i pianeti. Ciò che sostanzialmente le unifica è il potere 
centrale del Logos sulla Terra, sorto dall'evento del 
Golgotha. Da questa correlazione di ritmi, l'anima trae 
la forma secondo l'Archetipo necessaria al suo corpo 
astrale e al suo corpo eterico. L'ulteriore forma della 
relazione per il rientro nella Terra, tuttavia, è affidata 
alle Gerarchie direttrici: l'uomo non dispone ancora di 
forze sufficienti al compimento di tale operazione. Il 
concretarsi della serie dei rapporti e della loro relazione 
stellare, in vista della Terra, sollecita l'azione delle Ge
rarchie, in conformità a ciò che, come germinale mora
lità archetipica, l'uomo reca dall'àmbito del devayana, 
in quanto qui ha potuto contemplare l'Infinità dello 
Spirito. 

* 
Durante la sua permanenza nel puro Mondo Spiri

tuale, l'uomo forma le qualità superiori, virtù o facoltà 
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-come il coraggio, l'altruismo, la capacità artistica, l'in
telligenza ecc. - che legittimamente gli appartengono, 
in quanto da lui conquistate attraverso le prove della 
precedente esistenza. Queste qualità esigono divenire in
tegrali, cioè essere congiunte con l'Io, o con il Logos, 
non dipendere dal corpo astrale: inoltre accompagnarsi 
ad altre qualità di cui egli scarseggia. Così, nel formare 
in sé i germi delle forze che nel suo viaggio di ritorno 
riceverà dalle Entità delle Stelle, egli simultaneamente 
assume gli impulsi il cui còmpito è sollecitare la conqui
sta di nuove forze dell'anima. Si tratta di impulsi verso 
ciò che egli nel mondo sensibile dovrà incontrare come 
impedimenti alla diretta manifestazione dello Spirito. 
T ali impedimenti hanno il còmpito di suscitare più pro
fonde decisioni di liberazione. Ogni male terrestre, ogni 
difficoltà, ogni malattia organica, rivela ciò che lo Spi
rito ha scelto come mezzo per aprirsi un varco nell'orga
nizzazione umana ed esprimere attraverso essa la propria 
ignota realtà. 

In relazione allo sviluppo spirituale conseguito nel
l'attuale epoca, l'uomo ancora non può regolare da sé 
la connessione dei processi della Reincarnazione tra loro. 
Entità spirituali superiori debbono ulteriormente inter
venire, perché egli possa congiungersi con la coppia di 
genitori che dovrà dare occasione alla sua nascita fisica. 
La scelta di tale coppia, germinalmente già operata nel 
devayana, viene realizzata in relazione alla razza, al po
polo e alla famiglia capace di offrire l' ethnos vitale-psi
chico, necessario alla espressione sensibile dei caratteri 
conseguiti dall'anima. Il cammino cosmico-trascendente 
dalla sfera dello Zodiaco verso la contrada terrestre, esi
ge l'aiuto delle Entità superiori che hanno operato al
l 'Archetipo umano originario e dalle quali l'uomo auto
cosciente via via, riguardo a tale còmpito, si va affran
cando mediante l'evoluzione individuale sulla Terra. 
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L'uomo ancora non possiede le forze che possano sosti
tuire quelle delle Gerarchie operanti in lui dal Cosmo 
estraterrestre: la sua via è appunto la propria formazio
ne, mediante l'autonomia interiore, che egli comincia a 
sviluppare mediante il pensiero cosciente. 

Questo pensiero in sé, come portatore del Logos, 
è la sintesi delle forze dell'anima, cioè delle forze cosmi
che operanti dallo Zodiaco al Sole e ai pianeti: in esse 
fluisce la virtù delle Gerarchie verso la formazione del
l'umano. In sostanza, la forza predialettica del pensiero, 
in cui l'uomo realizza il più essenziale atto interiore, 
reca in sé la sintesi degli influssi spirituali del Cosmo. 
Ecco perché la corrente segreta dell'evoluzione umana, 
facente capo ai Rosacroce, indica come opus esoterico 
fondamentale la redenzione del pensiero dialettico, la 
via del Pensiero vivente. L'iniziato moderno deve poter 
scoprire la priorità dell'idea pura, come forza mediante 
cui lo Spirito comincia a operare nell'anima: deve poter 
superare la barriera dialettica, cioè realizzare il potere di 
resurrezione del Logos oltre la morte razionale del pen
siero, necessaria alla provvisoria Cultura umana. 

Come si è accennato, tutti gli influssi zodiacali ven
gono raccolti dal Sole, che li trasmette all'uomo median
te il rapporto che ha in lui con il centro eterico del cuore. 
Durante la vita terrestre, il cuore eterico-fisico patisce 
le conseguenze ultime dei contrasti e delle carenze indi
viduali delle forze, ma al tempo stesso reca in sé la pos
sibilità - connessa all'essere libero dell'uomo - del 
rapporto segreto del pensiero con il Logos Solare, che 
gli può dar modo di manifestare eccezionalmente la sin
tesi delle forze, mediante l'idea creatrice, o pensiero vi
vente. Durante la vita, il cuore subisce i contraccolpi del
le dissonanze del karma con l'elemento libero della indi
vidualità umana, ancora incapace di coscienza che superi 
la cerebralità, il limite dialettico. 
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Soltanto mediante lo svincolamento delle forze su
periori dell'anima dall'organo cerebrale, l'uomo può rea
lizzare il rapporto con le correnti spirituali dello Zodiaco, 
e così operare alla guarigione del male umano. Tale svin
colamento congiunge le forze essenziali dell'anima con 
la loro sorgente superumana nel cuore: esse possono al
lora operare secondo la sintesi degli influssi dello Zodia
co, che è il potere del Logos solare nel cuore. Grazie 
alla liberazione del pensiero, possono operare secondo 
la sintesi, anche se ancora l'anima non è in grado di 
conoscerla obiettivamente, o di percepirla. 

La struttura cerebrale è opera delle Forze trascen
denti, che hanno come supporto lo Zodiaco: ma il pen
siero ordinario, come proiezione riflessa del reale pen
siero, è impotente a penetrare la presenza di tali Forze: 
esso normalmente esprime la propria carenza della sin
tesi zodiacale, epperò di quella planetaria. Sulla Terra, · 
la v e r i t à è la realizzazione della cooperazione com
pleta di queste Forze: la menzogna è la discordanza tra 
esse provocata dall'uomo, in quanto essere libero, ma 
chiuso entro i limiti di una soggettività incompiuta. Al
lorché l'uomo sperimenta l'idea creatrice, in sostanza 
realizza la sintel'i solare delle dodici correnti zodiacali 
e perciò di quelle planetarie: egli sa che la pace umana 
è l'armonizzazione dei diversi flussi di tali correnti 
- sempre parzialmente presenti nei singoli esseri o nei 
singoli gruppi, o nelle singole ideologie - secondo il 
centro di gravità operante come potere del Logos solare 
sulla Terra. 

Ciò che è perfetto nell'Universo, viene dalla coope
razione armonica dei dodici influssi dello Zodiaco, che 
è dire, dall'azione delle Gerarchie, con il potere solare 
del Logos. L'esigenza di tale cooperazione si presenta nel
la vicenda umana sotto forma di karma, che pone di 
continuo all'Io libero la questione della sintesi delle 
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Forze, cioè del superamento dello Spirito della menzo
gna. Il problema sulla T erra è per l 'uomo problema di 
pensiero, perché il pensiero, a torto dipendendo dallo 
strumento cerebrale, esprime non la forza da cui sorge, 
o il proprio fondamento, che è la sintesi dei dodici in
flussi zodiacali, ma i processi cerebrali stessi, oppure il 
morto riflettersi da questi. Morto riflettersi, che si può 
obiettivamente estrinsecare in una Scienza di ciò che è 
morto nella Natura, ma, come tale, irreale, legittimamen
te usabile dallo Spirito della menzogna, non rispondendo 
che a una verità parziale, non essenziale, della Natura. 

I processi metabolici dell'organo cerebrale, domi
nando il pensiero, esprimono la situazione karmica. Que
sta è impressa nell'organo cerebrale, che di continuo, 
come uno specchio, rinvia riflesso il modo soggettivo di 
pensare, essenzialmente influenzato dal sentire e dal vo
lere: i quali dalla profondità operano, mediante altri 
supporti, alla elaborazione del karma. Il pensiero è in 
sé indipendente dalla corrente del karma, perché origina
riamente indipendente dall'organo cerebrale, epperò dal 
sentire e dal volere. Ma è un'indipendenza che esso ha 
il còmpito di realizzare: non gli si dà gratuitamente. La 
funzione ultima del pensiero è la sua autonomia dall'or
gano cerebrale, capace di esprimere l'autonomia che l'Io 
ha nel Mondo Spirituale, e perciò di redimere il sentire 
e il volere soggettivi, soggetti al karma. Nell'epoca mo
derna, l'esperienza astratta, o esclusivamente quantitativa 
della Natura, dal punto di vista della storia spirituale 
dell'uomo - ricavabile dalla v i si o n e sovrasensibile, 
piuttosto che dai testi, o dai documenti - ha avuto il 
còmpito, al livello più basso, di educare l'uomo alla 
prima autonomia del pensiero, cioè all'indipendenza dal
la psiche emotivo-istintiva, e perciò dall'antica anima 
razionale. 

Movendo secondo la richiesta obiettiva dell'indagi-
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ne matematico-fisica, il pensiero è portato alla prima 
autonoma esperienza del vero obiettivo, quello misura
bile, o quantizzabile: esprime, indipendentemente dalle 
carenze interiori individuali, non la sintesi delle forze 
zodiacali, ma la sua imagine o proiezione al livello più 
elementare ed astratto. Non è il livello della compiutezza 
reale, di cui il pensiero in sé potenzialmente è portatore, 
ma è l'indicazione del procedimento ulteriore verso essa. 

Le discipline della Concentrazione e della Medita
zione hanno appunto il còmpito di portare a obiettiva 
manifestazione le forze interiori minimamente sollecitate 
dall'ordinaria espressione razionale. Tali discipline dàn
no modo al pensiero di realizzare la sua natura cosmica, 
cioè la sua entità indipendente da ogni pensato. In tal 
~odo il pensiero attua in sé, come propria originaria 
natura, la sintesi delle correnti zodiacali-planetarie, eppe
rò opera positivamente nelle zone dell'anima, per neces
sità karmica carenti di tale sintesi. Alla necessità kar
mica va incontro il principio redentore della libertà. 

L'errore umano deriva sempre dalla incompiutezza 
della corrente del pensiero rispetto alla sintesi origina
ria: sostanzialmente sintesi dei quattro èteri strutturan
ti la vita. In realtà, in principio era la Sintesi, cioè la 
Vita del Verbo: ora il Pensiero liberato grazie alla con
nessione con il Verbo, ha la possibilità di restituire, 
mediante la Sintesi, la Vita. 

* 

Le costellazioni e i pianeti sono parvenze fisiche, 
la cui corporeità è correlativa alla limitatezza umana, 
percipiente solo l'elemento minerale della Terra e del 
Cosmo. Tali corpi celesti, nella loro parvenza minerale, 
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sono semplicemente segni o simboli di contrade spiri
tuali, sulla cui scena si svolge l'opera di Gerarchie tra
scendenti. Nel procedimento di queste, s'intesse di con
tinuo la trama del destino umano: avente al centro l'es
senza motrice dell'Io libero: cosmicamente il Logos. 

Forze alimentatrici e formatrici di tale destino, ope
rano alla struttura del corpo astrale e del corpo eterico 
dell'uomo. Ciò che nel corpo astrale è la serie fluttuante 
delle direzioni attinte nell 'àmbito cosmico delle Forze, 
per divenire operante sino al livello del temperamento, 
si condensa nel corpo eterico secondo la virtù di sintesi 
movente dal Sole: virtù generante lo spazi o in cui 
si svolge la vita creante delle forme. La condensazione, 
come forza formatrice, senza essere spaziale, diviene, 
nello spazio, processo esecutivo dei disegni risultanti dal
la cooperazione . delle forze planetario-zodiacali con ciò 
che germina dall'Archetipo individuale umano: secondo 
qualità la cui virtù si è formata grazie a quanto l'anima 
ha potuto accogliere dal suo rapporto con l'Assoluto, nel 
puro Regno dello Spirito, dopo la morte. Di tale rap
porto l'anima durante l'esistenza terrestre non ha che 
una infinitesima percezione cosciente, allorché sperimen
ta, per virtù dell'Io, il proprio elemento di libertà. 

L'Astrologia, quando è esatta e intuitivamente fun
zionante sulla base dei dati spazio-temporali, può iden
tificare piuttosto che il karma, i suoi percorsi: ciò signifi
ca che essa, ove si arresti a quei dati, non può cogliere 
il rapporto di essi con l'esigenza dell'Archetipo. Lo può, 
ove attinga all'esperienza sovrasensibile. Piuttosto che 
registrazioni dell'influsso di determinati astri, operante 
sino alla sfera sensibile, le deduzioni astrologiche in real
tà sono segni indicativi di remote risoluzioni morali, o 
di impulsi ideali assunti nella pura sfera dello Spirito. 
Di questi la veste fisica è una sorta di capovolgimento, 
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rispetto alla coscienza razionale: la quale sorge median
te forze in sé indipendenti dal karma: ma muove dal 
supporto che reca gli impulsi del karma: attraverso iJ 
corpo astrale. 

Il karma non è" un meccanismo. La connessione tra 
le Forze edificatrici della corporeità eterico-fisica e le 
forme del karma, malgrado la sua interna matematica, 
non soggiace ad alcun determinismo. L'edificazione del 
supporto corporeo in generale risponde quasi integral
mente alle esigenze del karma. In un certo senso, invece, 
si può dire mutevole il contenuto interiore che deve espri
mersi mediante il supporto, potendo esso, grazie ad atti 
liberi dell'anima, subire variazioni formali e talora per
sino rimozioni profonde, dandosi la possibilità di inter
vento diretto delle Forze sovrasensibili. Le forme del 
karma possono subire illimitate variazioni: esse però, 
come possibilità, sono comunque tutte contenute nella 
sua sostanza trascendente. In realtà, lo Spirito, per giun
gere a esprimere il karma, deve necessariamente servirsi 
di forze opposte a quelle mediante le quali giunge alla 
coscienza di sé. Alla relazione tra questi due tipi di forze 
si debbono le variazioni delle forme del karma e talora 
dei suoi contenuti radicali. L'elemento volitivo della li
bertà è quello che decide di tali variazioni. 

Mediante la coscienza di sé, l'Io può realizzare l'in
dipendenza dal karma, ma simultaneamente deve lasciare 
che l'azione causante del karma si esplichi mediante for
ze che praticamente si sottraggono alla coscienza di sé, 
almeno fino a che l 'lo non assuma compiutamente le re
dini della vita. L'lo guida l'uomo karmicamente, attra
verso l'inconscia dipendenza di lui dagli istinti, dal pas
sato, dalla natura. Là dove l'uomo vince la natura, l'Io 
attinge minimamente alla necessità karmica, non ha biso
gno di servirsi degli istinti per guidare l'uomo e portarlo 
a liberarsi del passato: l'uomo assume l'iniziativa, pre-

o;9;tized by Google 



Il sentiero degli Dei e il ritorno sulla T erra l 123 

viene il karma. In sostanza il karma, la natura, gli istinti, 
esprimono il passato dell'uomo, ostacolante e in pari tem
po sollecitante il suo procedere verso l'avvenire. Men
tre, mediante gli eventi del karma, l'Io parla indiretta
mente alla coscienza, invece nella pura forza-pensiero 
sollecitata dalla Meditazione, esso può esprimersi diret
tamente, in quanto scorre nell'elemento volitivo autono
mo della coscienza. Nel pensiero vivente, l'uomo realiz
za la sintesi del passato e dell'avvenire: comincia a ope
rare con indipendenza dal karma e perciò a riconoscere 
gli ostacoli di cui questo positivamente si serve, per sol
lecitare le forze spirituali dell'avvenire. 

Una situazione di eccezionale responsabilità si crea 
di continuo per colui che realizza le forze della Medita
zione: perché, minimamente che egli contravvenga alle 
leggi delle forze evocate, le difficoltà karmiche, non ri
solte alla radice, riaffiorano con potere moltiplicato. Ciò 
tuttavia talora si verifica, in ordine a una positività indi
retta, in quanto egli nell'essenza dell'anima ha deciso 
un'evoluzione ulteriore, per la quale necèssita di più pro
fonde forze risolutrici del karma, epperò di prove ecce
zionalmente sollecitatrici. 
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L'INCARNAZIONE NELLA MATERIA 

Il segreto della incarnazione terrestre dell'uomo, è 
la penetrazione dell'incorporeo nel corporeo, o, più pre
cisamente, l'entrata del corpo eterico -non-spaziale 
veicolo dell'Io e del corpo astrale- nel mondo spaziale, 
cioè nel mondo a tre dimensioni: operazione che è uno 
dei massimi enigmi dell'Universo, per la cui spiegazione 
ancora non si dà scienza umana capace di penetrarlo. Su 
tale processo si basa la parziale entrata dell'Io e del cor
po astrale nella corporeità fisica. 

* 

L'entrata nella sfera a tre dimensioni è il segno del
la c a d u t a dell'uomo. Il permanervi, l'esistervi sino 
a svilupparvi il pensiero cosciente, è il segno della gran
dezza di lui. Il conquistare lo Spirito entro il mondo 
fisico, attraverso la barriera delle tre dimensioni, è per 
lui la possibilità di sviluppare le forze che un giorno vin
ceranno la Morte: la possibilità della Resurrezione. Il 
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modello cosmico-umano di un tale evento si è dovuto 
necessariamente realizzare, dalla pura sfera spirituale, sul 
piano fisico, come incarnazione del Verbo. L'impresa del 
Verbo è stata in definitiva vincere, delle tre dimensioni, 
quella da cui viene la Morte: la dimensione che, riper
corsa inversamente, conduce alla Resurrezione. 

Delle tre dimensioni del mondo che appare, una 
sola invero è fisica, o spaziale: le altre due sono relazioni 
di pensiero, o di immediata rappresentazione. La prima 
ricostituzione dello spazio come ente eterico, è un proces
so di immediato pensiero. La II dimensione, infatti, 
come rapporto tra linearità fisiche, è necessariamente 
concettuale. La III, come dimensione della profondità, 
è ideale, in quanto è relazione tra rapporti, cioè tra enti 
concettuali. Perciò la verità della dimensione fisica, o 
spaziale, è la idealità della III. L'idea risale il processo 
della formazione fisica, o tridimensionale, ogni volta che 
concepisce Io spazio: dal punto alla retta (1), dalla retta 
alla superficie (Il), dalla superficie al volume (III). Ma 
normalmente, nell'uomo attuale, l'idea non è consape
vole del proprio interno movimento. L'uomo ha lo spazio 
come idea, ma non possedendo l'idea, si appoggia incon
sciamente a una imagine fisica dello spazio, mentre fisica 
è soltanto una delle tre dimensioni: le altre due sono 
la sua attività interiore, mediata dal corpo eterico, che 
si unisce alla dimensione fisica. In realtà, dall'i n c o n
t r o di tre correnti eteriche, nasce come ideale struttura 
nucleare il mondo che appare fisico. 

Si può dire che il mondo eterico è un mondo a due 
dimensioni, il mondo astrale a una dimensione, il mondo 
spirituale fuori di ogni dimensione. La direzione della 
III dimensione è la direzione della caduta dello Spirito 
nella materialità, ma perciò il suo inverso, etericamente 
realizzato sul piano fisico, è il percorso della liberazione 
cosciente, l'impresa dell'uomo: impresa che comincia con 
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la conversione del pensiero immediato, o riflesso, e la 
restituzione del suo originario moto eterico. La direzio
ne verso la Materia è la via verso la Morte, il suo oppo
sto la Resurrezione. Nella redenzione del Pensiero, ha 
inizio la Resurrezione: agli eteri rispondenti a quelli 
operanti nelle strutture spaziali, cioè agli eteri che for
mano la natura terrestre, si unisce l'Etere del Logos, 
che è la loro sintesi originaria realizzata, ai fini della 
Reintegrazione dell'uomo. 

* 

Nella incarnazione umana, la direzione verso la 
Materia è la direzione vera dello Spirito. L'incarnazio
ne nella Materia è intuibile invero come una paralisi del
lo Spirito, il quale esige da sé il massimo potere nel 
realizzare il proprio annientamento, sino ad affiorare nel
l'apparire fisico. Perciò, per l'uomo, è una paralisi alla 
cui attuazione ancora deve essere aiutato da Entità su
periori. Questo massimo potere, che attende essere rea
lizzato dall'uomo sul piano fisico, come fatto cosciente, 
è il segreto dello Spirito che distrugge e riedifica, per 
il conseguimento dell'immortalità, l'umano. 

Lo slancio di auto-annientamento richiesto allo Spi
rito per entrare nella materialità tridimensionale, divie
ne lo slancio della volontà, il germe della vittoria dello 
Spirito sulla materialità, in quanto durante la vita assu
ma il còmpito di realizzare come p o t e n z a l'atto che 
ha prodotto la paralisi, di realizzare cioè il negativo del
la paralisi. La volontà, che comincia ad affiorare nel
l'uomo come pensiero afferrante il proprio movimento, 
è lo slancio opposto a quello della « caduta », il moto 
embrionale della Resurrezione. Questo volere può svi-
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lupparsi soltanto sulla Terra: il suo intimo moto è la 
forza dell'a more che un giorno trasformerà la sostan
za della Terra, convertendo la tenebra in Luce: in ter
mini semplici, muterà la direzione della forza che im
pietra la mineralità nella tridimensionalità fisica. 

Il segreto della III dimensione è inizialmente il 
moto del pensiero che, superando la riflessità, può rea
lizzare la direzione inversa della III dimensione, cioè 
la direzione inversa a quella che tiepe materialmente la 
mineralità: può realizzare la direzione opposta a quella 
della c a d uta, fluendo come volere di profondità: 
con ciò iniziando la instaurazione del regno dello Spirito 
nel mondo, che per ora esiste solo come annientamento 
dello Spirito. Il pensiero riflesso, o dialettico, è il pen
siero condizionato dal mondo a tre dimensioni, perciò 
soggiacente alla dimensione della caduta nella fisicità. 

E' il pensiero che s'identifica con i processi del 
mondo inorganico, pensando le astratte leggi della na
tura, che sono le leggi non della natura, ma di ciò che 
è morto nella natura: infatti, questo pensiero è stato 
sviluppato in modo che ignori le leggi della Vita, che 
sono le leggi del mondo da cui esso stesso scaturisce: 
al massimo le suppone, ma non può conoscerle, in quan
to non scorge la Vita che ogni volta in se medesimo 
annienta, per farsi astratto e dialettico: questo pensiero 
è esanime, per pensare solo ciò che è esanime della Na
tura. Il vivente gli permane un mistero. E' il pensiero 
che esprime la Morte dello Spirito: viene bensì dallo 
Spirito, ma dalla morte di questo. Esprime l'inesistenza 
dello Spirito, ma al tempo stesso continua ad essere un 
moto segretamente attingente allo Spirito. Se questo 
moto segreto viene asceticamente sollecitato e intensifi
cato, può superare la propria condizione di morte, con
giungendosi con l'intima forza di Resurrezione da cui 
origina. Se attinge a se stesso, piuttosto che al sensibile, 
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supera la condizione riflessa impostagli dal sensibile, 
cioè l'essere espressivo della paralisi terrestre dello Spi
rito. Allora è la forza della paralisi conquistata: è la 
III dimensione realizzata come volontà che rende crea
trice sulla Terra la forza della caduta: la trasforma in 
forza di riascesa. A tale punto è riconoscibile come im
pulso d'amore, o di fraternità. 

L'entrata del germe vitale umano nel mondo a tre 
dimensioni, comporta l'intervento di un potere eterico 
di sintesi necessariamente inverso, nel processo cellula
re, il rovesciamento delle potenze dell'Archetipo. Il còm
pito dell'uomo cosciente consisterà un giorno nel fare 
suo il potere di questo rovesciamento, sl da ripercorrere 
a ritroso l'impulso della caduta: allora comincerà ad es
sere, egli, il realizzatore dell'Archetipo sulla Terra. La 
forza-pensiero sottratta al vincolo cerebrale, cioè al do
n;tinio del karma, realizza positivamente il potere del 
rovesciamento. 

Un simile còmpito, in sé eccezionale, ma sostan
zialmente richiesto dalla evoluzione dell'uomo, dapprima 
almeno a una minoranza di sperimentatori, tende a risol
vere la contraddizione che normalmente viene vissuta 
dall'uomo sotto forma di oscuro dolore quotidiano: con
traddizione per ora psicologicamente spiegabile secondo 
interpretazioni che non possono fornire concreto aiuto 
all'uomo, in quanto esse stesse dialetticamente emananti 
da quella, cioè dal pensiero asservito alle conseguenze 
della «caduta » dello Spirituale e dell'adeguamento del
l'incorporeo al corporeo. Si tratta effettivamente di ca
duta, in quanto la struttura del mondo minerale ha ori
gine da una direzione di forze, che è l'opposto di quella 
da cui scaturisce la Vita. Il dolore umano va liberato 

l dalla oscurità, cioè dalla non conoscenza del proprio sca-

1 

turire puro. 

l 

Nel sistema della caduta è involuto il germe della 
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forza che esige affiorare indipendente dai processi della 
caduta, come pensiero liberato, cioè secondo il vero im
pulso archetipico. In realtà, il mondo degli Archetipi è 
l'inverso di ciò che negli enti fisici appare tridimensio
nale. Tra questi enti, soltanto l'uomo, in quanto porta
tore dell'Io, ha la possibilità di risalire volitivamente i 
processi del proprio Archetipo. L'asceta che realizzi l'in
versione della corrente riflessa del pensiero, ripercorre 
la direzione mediante cui il pensiero si lega alla parvenza 
sensibile imposta dalla III dimensione, che è la dimen
sione dello Spirito terrestremente inversa: la direzione 
della Materia occupante lo s p a z i o fisico. 

Il vero spazio è sostanzialmente il mondo eterico: 
lo spazio tridimensionale è soltanto l'astratta ombra di 
questo. Lo spazio che l'uomo crede misurare, non è 
un'entità fisica, ma la relazione ideale, non consapevole, 
che egli stabilisce tra punti di riferimento fisici: relazio
ne necessaria al mentale umano mediato da un sistema 
nervoso formatosi secondo lo spazio a tre dimensioni. 
Il germe archetipico invece è in sé indipendente da tale 
spazio: tuttavia può tradursi in germe eterico-fisico, 
grazie a un potere che nessuna legge fisica può spiegare. 
Per le leggi fisiche il passaggio dal germe incorporeo alla 
produzione corporea è una impossibilità, in quanto è 
un'impossibilità a conoscerlo: è come se la figura di una 
superficie cessasse di appartenere alla superficie, avendo 
la forza di uscire dalla bidimensionalità di essa, per muo
vere nel vuoto, cosl da far scaturire da sé, dal proprio 
metafisica moto, l'elemento « volumetrico » necessario 
alla tridimensionalità dello spazio. 

La Vita fluisce da una Forza operante da fuori del
le tre dimensioni, come potere pre-materiale della III 
dimensione, capace di superare la I e la Il. E' il potere 
eterico del movimento che muove nello spazio a tre 
dimensioni, senza appartenere a questo: è il potere spi-
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rituale che irrompe nella sfera fisica per edificarvi 
la Vita, facendo violenza alle leggi del mondo inorga
nico. E' il potere che strappa la Materia alla mineralità, 
per l'edificazione delle forme viventi: si può riconoscere 
in esso una corrente di volontà che nel regno minerale 
perde la propria forma, perché si arresta alla propria 
identità con la propria coagulazione tridimensionale. 
Tale forma viene astrattamente ricostituita dall'indaga
tore della Materia fisica, ma irrelata a questa, perché 
egli la realizza unicamente sulla base della percezione 
sensoria, come soggettiva costruzione razionale. Non si 
comporta diversamente quando si trova dinanzi al viven
te, nel quale quel potere eterico penetra come impulso 
della f o r m a edificante dall'interno la m a t e r i a. 
Egli non avverte che qui la forma sorge come suo pen
siero intuitivo: infatti intuisce una « forza vitale », una 
«forza formatrice». Nel vivente, l'elemento minerale 
viene restituito alla sua originaria veicolazione dello Spi
rito dalla corrente volitiva della Vita: che ne inverte 
l'impulso profondo, mineralmente opposto alla Vita. 
L'uomo ammala e muore, quando l'elemento minerale 
non veicola più la corrente della Volontà, ritornando a 
comportarsi secondo la propria natura inorganica, cioè 
secondo un potere di morte. 

Questa corrente della volontà nell'uomo opera come 
il veicolo naturale del karma: acquisisce iniziale coscien
za di sé mediante il pensiero razionale, ma tale coscienza 
non è sufficiente a fornire a lui la connessione con l'ele
mento dinamico della volontà. La connessione si realizza 
nel pensiero vivente, nel quale forma e materia, idea e 
percezione, coincidono: è l'atto interiore grazie al quale 
ha inizio per l'uomo la liberazione dalla natura animale, 
cioè la « risalita », la possibilità di affrancare la Vita dal
la necessità della Morte. Per virtù di tale connessione, 
la corrente della libertà si congiunge con la corrente del-
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la volontà, cioè con la corrente del karma. Mediante la 
connessione del pensiero con la volontà, l'uomo comincia 
a conoscere il segreto della propria incarnazione: comin
cia a possedere, al livello della terrestre coscienza di 
veglia, il senso del proprio cammino animico-spirituale 
dopo la morte e la logica del proprio ritorno sulla Terra, 
la Reincarnazione. 

Non v'è che il retroscena animico-spirituale della 
vita, a giustificare all'uomo il senso attuale, necessitan
te, del suo d e s t i n o. Non è giustificabile scienza del
la sua realtà terrestre, psicologica, filosofica, sociologica, 
politica, che possa permettersi di ignorare il retroscena 
estraterrestre, alla base di tale realtà. Non si può presu
mere di provvedere all'uomo, di interpretarne l'anima, 
di guarirne il corpo, di pianificarne il divenire, senza 
conoscere chi egli è veramente: che cosa lo porti a mani
festarsi come quell'essere a cui si vuole provvedere e di 
cui si presume organizzare il divenire. 

* 

Il manifestarsi fisico, la III dimensione, mediante 
la quale l'uomo appare corporeamente sulla T erra, si 
può dire dunque un impulso sovrasensibile rivolto verso 
il suo opposto: il sensibile. Si può dire che è il massimo 
potere espressivo dello Spirito, i n v e r so: il potere 
della caduta. E' il potere che occorre riconoscere come 
forza spirituale originaria, alla quale nell'Era primordiale 
dell'uomo, di là dalla possibilità di decisione di lui, viene 
impressa da parte di Entità cosmiche irregolari, o « ri
belli », una direzione verso il sensibile, equivalente per 
lui alla espulsione dall'Eden, cioè alla perdita del domi
nio sovrasensibile del sensibile e della immortalità. La 
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direzione di queste Entità, come opposizione ~lle Entità 
regolari originarie, diviene nell'anima dell'uomo oscuro 
impulso di libertà: impulso inferiore, inizialmente rivol
to al mondo in cui sorge, cioè verso i valori esclusiva
mente fisici. Ma è l'impulso che un giorno, ove acqui
sisca coscienza di sé, risorgerà nell'uomo come impulso 
di libertà capace di riconquistare nella sfera terrestre lo 
stato originario. 

Sono queste Entità, ravvisabili nel mito come entità 
luciferiche, che hanno orientato l'anima dell'uomo verso 
la sfera dei sensi, suscitandone in lui la brama: esse si 
sono inserite nel corpo astrale di lui, cosl che egli iden
tificasse il proprio s e n t i r e con il loro peculiare im
pulso cosmico. Questo immediato sentire, come una ini
ziale sensazione di sé e del mondo, è sorto nell'uomo 
quale prematuro conoscere, prima che egli disponesse di 
forze di pensiero tali da consentirgli una scelta secondo 
obiettività e autentica libertà. 

Come un prezioso contrappeso alla brama e al sen
timento del sensibile, che cosi ne nasceva, le Entità ori
ginarie regolari inserirono nell'essere dell'uomo il dolore 
e la malattia: rispondenti a ogni forma di gioia luciferica 
del sensibile, come un correttivo di profondità. Questo 
correttivo s'intesse nel karma umano: tende a svilup
pare nell'uomo le forze di coscienza indipendenti dal 
sentire, necessarie ad affrancare l'Io dalla immedesima
zione nel sensibile, trasformando in lui l'impulso sog
gettivo della libertà proprio al corpo astrale, in impulso 
obiettivo dell'lo, cioè in impulso reale di liberazione. 
Ogni impulso di libertà che muova dal corpo astrale, in 
effetto non può essere che distruttivo, perché oppone il 
sentire al suo principio, la materia alla forma. 

Gli Spiriti luciferici, contrastati dagli Spiriti origi
nari, operarono bensl nei confronti dell'uomo come spi-
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riti del progresso verso la libertà, ma non l'avrebbero 
mai condotto a questa, perché avrebbero sempre domi
nato l'uomo, tenendolo avvinto mediante il sentire sog
gettivo, cioè mediante l'impulso ingannevole della liber
tà. Occorreva all'uomo un ulteriore impulso che lo con
giungesse più profondamente con il mondo fisico e lo 
sottraesse parzialmente alla soggezione luciferica: sogge
zione che, peraltro, nella sfera superiore dell'anima, co
stituiva per lui l'unica mediazione con il Mondo Spiri
tuale, nelle forme della rigorosa osservanza delle origi
narie Regole e Rivelazioni: salvo il caso di un'unica ma 
ignota corrente che aveva il còmpito di custodire segre
tamente il rapporto diretto dell'uomo con il Mistero 
del Logos. 

La congiunzione più profonda dell'uomo interiore 
con la Materia fisica, intesa a fornirlo di coscienza indi
viduale indipendente dal Mondo Spirituale, si svolse 
grazie all'intervento di un altro ostacolatore, Ahrimane, 
il quale ai suoi fini operò nell'uomo in modo che egli 
cessasse di scorgere la controparte spirituale degli enti 
sensibili e perciò soggiacesse alla visione esclusivamente 
materiale della realtà. La coscienza di lui divenne più 
individuale, ma cominciò a identificarsi con il mondo a 
tre dimensioni, ignorando il senso della dimensione del
la « caduta », che cela il segreto della « risalita ». 

La conoscenza di questo segreto da allora è sorve
gliata dalla entità ahrimanica, che esercita sull'uomo il 
massimo potere, dal corporeo all'animico, attraverso il 
vincolo dei sensi. A tale livello l'uomo poteva essere 
aiutato solo dal Logos che vi era disceso, assumendo 
veste umana e redimendo l'umano, sino al debellamento 
della Morte. L'uomo poteva ora essere aiutato dallo Spi
rito, mediante la possibilità di questo di esprimersi al 
livello ahrimanico, cioè nella forma più bassa: l'assun
zione razionale della realtà sensibile. Tale assunzione 
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potrebbe essere una via al ritrovamento del Sovrasen
sibile, ove l'uomo riuscisse a scorgere lo Spirito nel moto 
interiore messo in atto, indipendente dalla sua espres
sione razionale. Le verità matematico-fisiche sono un 
aspetto della realtà, non la realtà: allorché vogliono ap
parire tutta la realtà, sono l'errore umano. Va afferrato 
il pensiero che conduce alle verità matematico-fisiche: 
quello è più importante di queste. Tale il senso di ogni 
ricerca: sperimentare l'attività interiore che rende pos
sibile l'esperienza. 

La possibilità di scorgere l'elemento estrasensibile 
nell'esperienza del reale e perciò di conoscere l'effettiva 
realtà, viene sostanzialmente impedita all'uomo dal se
condo gruppo di Ostacolatori: gli spiriti ahrimanici pre
siedenti alla materialità della Terra. Grazie al potere di 
allucinazione esercitata da tali Spiriti sull'uomo, egli può 
vedere la Terra unicamente sub specie materialitatis, cioè 
senza scorgere il fondamento eterico della Terra, né per
ciò la sua sostanza astrale e la sua essenza spirituale. E' 
questa visione monodimensionale che diviene fondamen
to della Civiltà moderna. 

La visione ahrimanica, o materialistica, è il cam
mino dell'uomo verso la libertà attraverso l'errore quo
tidiano. Di questo errore egli reca in sé il potente cor
rettivo spirituale, il dolore, la malattia, la paura, ope
rante mediante il karma. Non è il correttivo che egli 
saprebbe d arsi d a sé mediante le attuali forze 
di coscienza: in effetto gli viene fornito dalle forze su
periori estracoscienti. Gli potrebbe venire da decisione 
cosciente, in altra forma, ove fosse capace di conversione 
ascetica di ciò che lo avvince come brama delle cose 
sensibili, nell'esperienza quotidiana. Tale conversione gli 
è possibile nel pensiero, nella misura in cui questo si 
svincoli dalla forma dialettica, cioè dalla espressione 
razionale della brama: è la disciplina della Concentra-
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zione e della Meditazione. Il pensiero puro è libero di 
brama e scaturisce come un potere creativo direttamente 
dallo Spirito, indipendente dal karma. 

Normalmente, ancora l'uomo non è capace di cor
reggersi da sé: gli è necessario l'aiuto del karma. Senza 
l'azione correttiva del karma, la sua evoluzione sarebbe 
paralizzata dalla serie quotidiana degli errori di ogni vita, 
dovuti alla allucinazione ahrimanica della materialità del 
sensibile e alla brama luciferica di tale materialità, am
bedue unitamente operanti mediante il pensiero dialet
tico. Difficilmente la dialettica è forma di un reale con
tenuto interiore: regolarmente, in quanto pensiero rifles
so, essa è dominata dagli istinti: il pensiero, piuttosto 
che mediare l'indipendenza dello Spirito dal karma, su
bisce questo totalmente, in quanto la condizione riflessa 
lo priva del potere originario. 

* 

L'uomo cammina attraverso l'errore continuo e la 
sua correzione karmica. Si è veduto come la corrente del 
karma penetri nella vita, quale forza capace di giungere 
sino alla III dimensione, la dimensione del volume o 
della corporeità fisica. Tale forza è simultaneamente im
pulso di caduta e di ascesa, a seconda del tipo di rapporto 
realizzabile con essa dalla volontà essenziale dell'uomo. 
La Via iniziatica dei nuovi tempi dà modo di riconoscere 
il potere positivo di tale impulso, movente dalla Forza 
originaria del Logos: Forza che, a un determinato mo
mento dell'evoluzione umana, sorge come virtù di ria
scesa dell'uomo caduto, per il fatto che ha potuto dalla 
sua infinità trascendente incarnarsi in un uomo terre
stre: nascere come «figlio dell'uomo». L'uomo caduto 
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deve avvertire il suo possedere, al livello della caduta, 
la libertà di realizzare in sé o di respingere la virtù del
la riascesa. 

La virtù di rendere positivo l'impulso della caduta 
sorge sulla Terra, ma non come possibilità insita nel ter
restre. Un Dio deve scendere sulla Terra, per fondare 
tale possibilità trascendente, realh:zandola Egli medesi
mo con l'incarnarla, cosi che essa divenga, ove sia libe
ramente riconosciuta, conquista umana: Egli deve farsi 
« figlio dell'uomo ». L'uomo, in quanto tale, non avreb
be potuto: un giorno, però, lo potrà. Questa virtù non 
è un potere che possa nascere dall'umano caduto, bensì 
dall'originario Superumano, cioè dal Logos capace di 
restituirlo. Il Logos lo ha recato sulla Terra. Tuttavia 
soltanto l'uomo, come singola individualità, cioè in quan
to essere libero al livello della caduta, può realizzarlo 
sulla Terra. Può realizzarlo, a condizione di sapere che 
è qualcosa di più che lui, di più che il terrestre a cui egli 
è identificato, di più che l'umano: è il principio che, 
destandosi in lui come sua propria essenza, può superare 
i limiti dell'umano. Infine l'uomo libero può realizzare 
la potenza di cui il suo agire libero è l ' a t t o. 

Occorre l'incarnazione del Logos, perché l'uomo 
trovi in sé la forza di tradurre l'isolamento nella sfera 
sensibile in capacità di attingere liberamente, volitiva
mente, al proprio Io. Ciò che l'uomo in tal modo ritrova, 
è, in definitiva, l'impulso a convertire in direzione di 
ascesa la direzione della caduta. L'uomo non è riducibile 
alla natura, neppure umana: il senso del Logos in lui è 
superare ciò che, come legge ineluttabile, lo identifica 
con la natura umana, cui sono inevitabili la corruzione 
e la morte. 

Il potere di vincolarsi alla sfera fisica, per la cono
scenza esclusivamente fisica, e la decisione dello svin-
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colamento per l'affrancamento della volontà, sono in 
realtà la stessa forza. L'uomo non avrebbe potuto di
sporre della possibilità della libertà, epperò della sua 
scelta riguardo all'impulso centrale della volontà, se non 
avesse avuto il potere di scendere definitivamente nel 
mondo sensibile e di recludersi in un'esperienza esclu
sivamente fisica del mondo. Gli occorreva, per svilup
pare poteri d'autocoscienza mediante l'esperienza fisica, 
una forza di cui il mondo pre-cristiano, il mondo della 
Tradizione, non disponeva: una potenza peculiare della 
individualità, capace di sperimentare se stessa nell'àm
bito del razionalismo esclusivistico e perciò del Mate
rialismo. 

La Saggezza tradizionale pre-cristiana è indubbia
mente di origine superumana: non v'è Sapienza tradi
zionale che sia produzione dell'intelligenza individuale. 
L'iniziato, o l'illuminato, meritava essere investito da 
una forza impersonale fluente in lui di là dalla sua indi
vidualità: forza che giustamente gli dava modo di rico
noscersi, piuttosto che come una creatura terrestre, come 
entità appartenente al Cosmo Spirituale. In realtà le 
forze con cui era collegato l'uomo, non gli consentivano 
l'esperienza delh1 natura fisica: egli si sentiva pago del
l'intuito yoghico, che gli dava contezza sovrasensibile del 
mondo e capacità di esaurirsi in essa: intuito che era 
qualcosa di più che l'analitica intelligenza individuale. 
Questa soltanto, però, avrebbe potuto presumere una 
esclusiva esperienza del mondo fisico, una volontà asso
lutamente individuale: come Spirito risorgente al livello 
della Materia. 

Il bene vero dell'uomo è l'individuale. Soltanto 
l'individuale può realizzare il Superindividuale. Quanto 
più essenzialmente l'uomo realizza in sé l'elemento indi
viduale, tanto più attinge all'Io superiore. E' tanto più 
libero, quanto più è se stesso. La Saggezza antica ope-

o;9;tized by Google 



L'incarnazione nella materia / 139 

rava mediante le forze astrali superiori dell'uomo, !a
sciandogli contemplare l'Io come una trascendenza: per 
fluire in lui, aveva bisogno di escludere l'Io individuale, 
cioè l'autentico germe spirituale dell'anima. L'universale 
spirituale improntava da « fuori » l'uomo mediante il 
corpo astrale, cosi che egli comunicasse bensi con lo 
Spirituale, ma come con qualcosa che gli era trascen
dente. Egli in realtà non era libero: dipendeva in tutto 
dal Cosmo spirituale e dal ricordo di esso, dal rito, dalla 
Tradizione. Occorreva che questo Spirituale trascenden
te divenisse realtà individuale, esperienza dell'Io. 

Occorreva che l'uomo terrestre passasse infine dal
l'a n i m i c o allo Spirituale: cioè dalla sfera del
le forze terrestre-lunari a quella delle pure forze solari. 
Ma perciò egli doveva operare nella profondità della 
natura fisica. Perché questo avvenisse, senza che egli si 
perdesse nella materialità fisica, fu necessaria I'Operatio 
So/is, l'incarnazione del Logos solare, che al livello sen
sibile lo dotasse di potere di afferrare in sé l'originario 
Spirito solare, mediante l'atto interiore individuale. L'er
~ore del tradizionalista consiste nell'esigere da un ele
mento tradizionale, cioè da una cosa o da un fatto, o 
da una nozione, la rivelazione interiore che oggi invece 
può trarre soltanto dal proprio atto interiore libero, 
perché libero dall'antico rapporto con la terrestrità: 
libero dalla connessione lunare del corpo astrale con lo 
Spirituale. 

A un'avanguardia umana, a un'umanità capace di 
assumere su sé l'impegno del decisivo processo dell'evo
luzione, nella sfera fisica, spettò in Occidente il còmpito 
di sperimentare sino in fondo il kaliyuga, l'« Età oscu
ra », col vincolarsi più profondamente alla natura fisica, 
o alla terrestrità lunare. Le forze dell'anima di questa 
avanguardia umana, dopo aver dato in un ultimo guizzo 
di luce l'ethos e lo jus romano, l'arte e la filosofia greca, 

o;9;tized by Google 



140 l Reincarnazione e karma 

si assopirono col vincolarsi più profondamente alla cor
poreità. Ma proprio quando un simile vincolo comincia
va a essere il processo di una tragica involuzione, quelle 
forze dell'anima furono percorse dalla f o l g o r e del
l'originaria potenza solare, superindividuale: al livello 
più basso si animarono di una nuova vita, la vita dell'Io, 
e andarono trasformandosi in forze immanenti di coscien
za, capaci a tale livello della indagine intuitiva del mon
do fisico. 

Quella folgore fu la trascendente Luce di puro Fuo
co, scaturita dal Logos solare, come impulso capace di 
superare, per potere d'assoluta immanenza, l'estremo 
dominio della terrestrità, la Morte: impulso di Resurre
zione dello Spirito dominatore della corporeità. Quella 
folgore cominciò a operare senza bruciare la sostanza 
umana, in quanto si manifestava al livello più basso del
la coscienza: suscitando l'iniziale vita dell'Io razionale. 
Come pura folgore, essa non è ancora conosciuta dal
l'uomo, ma solo dagli Iniziati. Uno dei primi a conoscer
la fu Paolo, sulla via di Damasco: ancora prima fu cono
sciuta dai Discepoli, che la ricevettero come fiamma della 
Pentecoste. Il tipo umano occidentale doveva aprire il 
varco al passaggio dell'umanità dall'animico allo Spiri
tuale. Forze superindividuali dovevano farsi individuali, 
acciocché nascesse l'individualità libera, in cui comincias
se a esprimersi direttamente lo Spirito solare: certo, al 
livello più basso, al livello della Materia. 

Il cammino dell'uomo verso lo Spirito libero passa 
attraverso la Scienza dell'inorganico, cioè del pesabile e 
del misurabile, cui sfugge la qualità, come attraverso un 
processo di determinazione della coscienza di sé, la cui 
funzione è semplicemente preliminare: suo vero senso è 
che egli afferri nel pensiero che congiunge fenomeno a 
fenomeno, fatto a fatto, cosa a cosa, le embrionali forze 
dello Spirito affioranti. Qui il momento della libertà de-
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cide il senso ulteriore del processo: l'uomo, come indi
viduo, può compiere in sé il passaggio dall'animico allo 
Spirituale, in quanto sia capace di sperimentare l'attività 
interiore che gli consente, nella direzione della Scienza, 
l'immediata empiria del mondo esclusivamente fisico. 

In questa immediata empiria, che è l'elementare 
rappresentare volto ai fenomeni sensibili, l'indagatore non 
esce dalla sfera soggettiva dell'anima, cioè dalla psiche: 
ne può uscire soltanto se applica l'identico metodo spe
rimentale a questo rappresentare, riconoscendolo appar
tenente all'esperienza altrettanto quanto il materiale sen
sibile, essendo la forza di connessione interiore dei feno
meni e di identificazione delle leggi. Sperimentando tale 
forza di connessione, egli scorge il proprio potere inte
riore: il potere su cui fonda la Scienza. Può sollevarsi 
all'altezza dei principi-forza che governano il mondo fi
sico: li incontra grazie alla forza enucleata alla scaturi
gine del pensiero, che, sconosciuto, congiunge una nota 
sensibile con l'altra, un fenomeno con l'altro, costituendo 
le verità della Scienza dell'inorganico. Egli può muovere 
secondo l'autorità di una forza-pensiero che spiega tutti 
i fenomeni, ma non ha bisogno di spiegare se stessa, 
perché essa è l'originario spiegare medesimo: che perciò 
non va pensato, bensl percepito, cioè sperimentato. 

Le leggi di natura che alla normale indagine si dàn
no come sintesi di concetti, si presentano a questo pen
siero come segni di principi-forza obiettivamente perce
pibili, indipendenti dagli enti organici a cui corrispon
dono. E' il pensiero vivo che supera i limiti soggettivi 
propri alla normale esperienza: limiti entro cui sono ri
maste recluse Scienza e Filosofia, incapaci di consapevo
lezza del senso dell'attività concettuale impegnata nel
l'indagine, oltre l'immediato rappresentare. A questo im
mediato rappresentare si sono arrestati, sia pure con giu
stificaZione diversa, Idealisti e Materialisti, destra e si-
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nistra hegeliana: inconsciamente accomunati dall'anima 
razionale del presente tempo, sbarrante il passo all'anima 
cosciente, portatrice dell'Io o dello Spirito. 

* 

Il passaggio dall'animico allo Spirituale, rischia di 
non essere attuato dall'uomo moderno. Sarebbe la mas
sima tragedia umana, dopo la catastrofe atlantica. Il 
cammino dell'uomo verso la liberazione, sta subendo una 
paralisi grave. E' bensi necessario che tale cammino pas
si attraverso il Materialismo: l'uomo, però, si è invischia
to nel Materialismo, non ne esce più. Non è capace di 
scorgere la forza interiore del pensiero mediante cui pen
sa le cose e i processi della Materia: non supera i limiti 
dell'anima senziente-razionale. Rimane nell'antico mondo 
dell'anima, incapace di percepire il moto sovrasensibile 
del pensiero che attua come sua sintesi il contenuto inte
riore dei fenomeni sensibili; si reclude entro una sogget
tiva assunzione del mondo sensibile, che invece, in realtà, 
sperimenta obiettivamente: non è scientificamente capa
ce di constatarlo. Si arresta al livello in cui ha ricevuto 
la Forza mediante cui dovrebbe risalire la sua discesa. 
Non è capace di riconoscere i poteri dello Spirito che gli 
consentono parimenti l'esperienza del sensibile e l'Auto
coscienza. 

Finché l'uomo reagisce automaticamente con le for
ze d eli' anima ali' esperienza dei sensi, è inevitabile che 
egli non esca dalla prigione materialistica: prigione tridi
mensionale che l'uomo antico presentiva e paventava, sa
pendo che l'esperienza dei sensi avrebbe avuto il potere 
di annientare in lui il ricordo della sua origine spirituale, 
cioè di arrecargli il massimo dei mali. L'Ateismo veniva 
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allora considerato una condizione di follia. Perciò l'asce
ta cercava di sfuggire l'esperienza dei sensi: nell'anima, 
aperta alla trascendenza dell'Io, egli sperimentava il So
vrasensibile, curando l'esclusione dell'Io individuale. Por
tata nei tempi moderni, questa attitudine dell'anima a 
escludere l'Io, è l'errore materialistico: che procede me
diante il pensa t o, ignaro dell'autonomo moto pen
sante e perciò del Soggetto pensante. Il pensato, aliena
to nella dialettica dell'esteriore, domina il pensiero. E 
parimenti con un simile tipo di pensiero oggi si ripren
dono i testi della Scienza Sacra e ci si crede Cristiani, o 
Tradizionalisti, o Gnostici. Tradizionalismo e Materia
lismo hanno la stessa matrice di avversione all'Io libero. 

Finché l'indagatore del mondo fisico reagisce al
l'esperienza dei sensi con l'immediato rappresentare do
minato dal dato sensibile, senza avvertire la mediazione 
del pensiero, egli in definitiva si comporta come quando 
irrazionalmente reagisce a piacere, dolore, attrazione, 
repulsione: non vive il contenuto reale di ciò che speri
menta, non è libero, non reca come uomo forze interiori 
nel mondo: egli risponde animalmente, non cognitiva
mente, all'esperienza dei sensi, risponde cioè con l'anima 
condizionata dalla corporeità: ignora la zona dell'anima 
in cui è libero e organizza concettualmente il mondo. Al
lorché una simile situazione si traduce in sistema meta
fisico, si ha la filosofia di Kant, cioè il moderno Mate
rialismo, con la sua ingenua controparte idealistica, o 
addirittura senza nemmeno questa. 

Malgrado la luce orientatrice di Hegel, il Kantismo 
influenza tutto il pensiero moderno. Il pensiero è asser
vito alla visione materiale del reale: nell'esperienza del 
conoscere, ignora il proprio moto spirituale, indipenden
te dall'oggetto conosciuto. Per quanto svolto secondo 
l'istanza dello Spirito, il pensiero di Hegel rimane spe
culazione, non ha il potere di superare il Kantismo. Per 
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Kant còmpito del pensiero è organizzare l'esperienza dei 
sensi secondo l'esigenza ordinatrice di un principio sog
gettivo, cui manca però la possibilità di andare oltre il 
fenomeno sensibile, cioè manca la possibilità di superare 
il limite animico, o limite soggettivo. Con ciò Kant taglia 
definitivamente fuori del mondo l'elemento spirituale, 
priva l'uomo del Sovrasensibile: codifica l'impotenza del 
pensiero riflesso, cioè l'impotenza del pensiero a espri
mere la relazione dell'Io o dello Spirito con il mondo: 
relazione che invece è presente ogni volta nel percepire 
e nel pensare, ma sconosciuta. Egli si comporta ignoran
do la forza che dall'interiore sovrasensibile porta il pen
siero ali' esperienza dei sensi: ignora la forza che dà 
all'Io il potere di congiungersi con il sensibile: che è 
la stessa forza che congiunge concetto a concetto nello 
scoprimento delle leggi dei fenomeni. Malgrado la reli
giosità, o la moralità, della sua concezione del mondo, 
la filosofia di Kant è l'espressione della più tenace posi
zione umana avversa al Logos. 

E' evidente, da tale posizione, la dipendenza della 
vita interiore da ciò che essa assume come esteriore: è 
la situazione dell'anima, del corpo astrale, della natura 
animale, del pensiero asservito alla realtà sensibile. Il 
pensiero asservito ritiene di rendere razionale il reale, 
mentre non v'è reale che sia riducibile al razionale, cioè 
al pensiero riflesso, salvo l'apparire materiale o misura
bile di esso reale: che non è affatto il reale. L'autentico 
reale, salvo il suo apparire misurabile, è irrazionale, anzi 
sovrarazionale. Non esiste fenomeno della natura che, 
come manifestazione di forze, sia veramente razionale, 
riducibile alle astratte leggi della natura: come acuta
mente, sia pure entro il limite della visione riflessa, intul 
Bergson nella sua analisi Della contingenza delle leggi 
di natura. 

Per via dell'anima, priva di moto autonomo, o di 
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elemento spirituale, il reale sopraffà il pensiero: solo in 
base a una tale sopraffazione sorge il conoscere razionale, 
che perciò non afferra veramente il reale: si lascia domi
nare da esso, senza riconoscere se stesso attivo nel sor
gere di esso, e perciò alimenta l'errore umano, il male 
del mondo. 

Solo per il peQ.siero alienato, o disanimato, aggan
ciato all'oggetto, dominato dall'oggetto, improntato dal
l'oggetto, ignorante se stesso per l'oggetto, violentato 
dall'oggetto e donante all'oggetto il proprio movimento, 
senza avvertirlo: solo per un simile pensiero può esiste
re l'unidimensionale realtà fisica, cioè la realtà unicamen
te quantizzabile: che è l'irrealtà nella quale l'umanità sta 
affondando, la realtà che un empirismo insufficiente im
pedisce di penetrare con forze sperimentali vere. In ef
fetto, non è la realtà, ma l'aspetto contingente di essa, 
che, volendo affermarsi come tutta la realtà, genera la 
menzogna umana, il quotidiano squilibrio di ogni opera
re umano, che giunge, per ripercussione eterica, a essere 
persino disordine della natura: squilibrio che l'uomo 
sempre più paga con la sofferenza, la malattia, la lotta 
fratricida, la distruzione sistematica dell'economia, la dit
tatura mondiale del politicismo prendente il luogo dello 
Spirito. 

La menzogna di questo pensiero consiste nel rin
negare la propria essenza, pur attingendo ad essa: esclu
de lo Spirito, di cui tuttavia simultaneamente si serve 
per considerare l'oggetto, ritenerlo vero, trafficare con 
esso. L'oggetto percepito si impone al pensiero mediante 
il quale si dà, sorgendo tuttavia solo come pensiero: 
l'uomo continua a essere improntato dentro da ciò che 
è fuori, non solo pensando, ma anche sentendo e volen
do. La vita dell'anima vibra unilateralmente, cioè ille
gittimamente, secondo le sensazioni fisiche. Per lo Spi
rito in quanto tale, invece, non esiste separazione tra 
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fisico e spirituale, non esiste un « fuori » o un « dentro » 
della realtà, non può esservi autorità dell'esteriore sul
l'interiore: esso non può lasciarsi condizionare da ciò 
che risuona nell'anima come sensibile. Tutto ciò che con
diziona dall'esterno l'interiorità, non può che essere sog
gettivo, cioè parzialmente spirituale: è il male, l'errore, 
se non ha l'integrazione dell'atto spirituale, il compimen
to pensante. Fuori dell'obiettivo riconoscimento delle ve
rità fisico-matematiche, che può unire ogni volta le sin
gole menti, ciascun uomo reagisce alla propria maniera, 
non può non sentire la propria assunzione del reale come 
la verità, perciò la oppone alle assunzioni altrui, che, dal 
loro punto di vista, sono parimenti vere. 

Allorché l'uomo si eleva consciamente al concetto, 
le cose cambiano: la mente qui incontra lo Spirito. Ma 
è l'opus della Concentrazione e della Meditazione. Lo 
Spirito incontra il r e a l e nel concetto vivo. Non esi
stono diversi concetti di una cosa, ma un solo concetto, 
cosi come nelle verità matematiche. Il problema è che 
l'uomo usa i concetti dialetticamente, ma non li possie
de, ignora da dove gli giungono: non vive allivello della 
loro reale dinamica: la loro formazione gli è superco
sciente. Ordinariamente la coscienza fruisce della dina
mica dei concetti, ma a patto di non conoscerne l'obiet
tiva virtù formatrice, operante in una zona dell'anima 
in cui lo Spirituale domina l'animico e dove perciò viene 
superato il limite soggettivo consacrato da Kant, dalla 
Scienza moderna e dai Materialisti. Ma poiché la coscien
za ignora questa zona, l'uomo è in perenne contraddizio
ne dial~ttica con ciò che originariamente pensa. 

Un concetto è in sé v i si o n e sovrasensibile: 
come tale è una visione obiettiva: non può non essere 
identica per tutti. Qui lo Spirito comincia a vivere: il 
Logos nell'anima si accende come libero atto interiore. 
Ma occorre conquistarsi il concetto, l'ente interiore ri-
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chiesto dalla realtà esteriore, in quanto appartenente ad 
essa, ma affiorante come pensiero dell'uomo. L'ente vi
vente del concetto può essere veduto, se si applica al 
processo del pensiero lo stesso metodo sperimentale che, 
mediante osservazione, lo conduce alle verità del mondo 
fisico. E' il còmpito della Concentrazione. Normalmente 
invece il pensiero si dà come spenta astrazione, privo 
dell'elemento dinamico mediante cui nasce, in quanto 
l'uomo vive allivello della coscienza riflessa: il suo pen
siero è riflesso, alienato, immobilizzato nel riflesso, pri
vo del movimento iniziale. Questo movimento non è pos
seduto dalla coscienza riflessa. La quale può superare la 
propria condizione riflessa, solo se riesce a congiungersi 
con il moto iniziale del pensiero: che, in quanto è 
p e n s a r e p u r o, è simultaneamente volere puro, 
sentire puro. 

Il pensiero dell'oggetto può essere sperimentato 
esso stesso, indipendentemente dall'oggetto. Se può di
venire esso stesso oggetto, mediante il potere di obietti
vazione acquisito dalla coscienza, allora sorge come ente 
interiore. Questo ente interiore l'uomo può giungere a 
percepirlo, movendo dalla esperienza sensibile dell'ogget
to, ma, se egli veramente giunge a ciò, può obiettiva
mente constatare che l'ente interiore in realtà p r e e s i
s t e alla cosa fisica: si trova in una sfera che è il fon-

' damento della realtà fisica. 

Normalmente si crede, con Kant e compagni, che 
l'idea della cosa nasca dall'esperienza della cosa fisica. 
In realtà essa preesiste alla cosa fisica, come si può trar
re per analogia dall'elementare esempio di una macchina 
prodotta dall'uomo, che, prima di essere macchina, è 
idea del suo inventore. Allo stesso modo, a un livello 
superiore, non attingibile al pensiero riflesso, una cosa, 
un cristallo, una pianta, un animale, non esiste prima 
del proprio Archetipo. Nel concetto puro, l'uomo ha la 
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prima elementare esperienza di un Archetipo. Esiste un 
solo concetto del triangolo, per innumerevoli che siano 
le menti capaci di pensarlo. 

\..olui che giunga al concetto puro del triangolo, non 
ricava tale concetto dal mondo fisico, anche se mediante 
questo riesce a ritrovarlo in sé: in realtà, mediante l'og
gettività fisica, attinge a un contenuto che gli è struttu
ralmente interiore e, come forma, preesiste all'oggetto. 
Tuttavia non è sufficiente comprendere che esiste un 
solo concetto del triangolo rispetto alla pluralità dei pen
santi: occorre realizzare, con un atto interiore pratico, 
tale unicità. Un simile atto non viene dato gratuitamente 
al pensiero: esige essere conquistato mediante una supe
riore attività del pensiero: esso dà modo al pensatore di 
sperimentare la preesistenza della forma interiore alla 
cosa fisica. Si tratta di un contenuto universale obiet
tivo che, in quanto tale, costituisce un punto di riferi
mento sovrasensibile, rispetto al quale menti molto di
verse, con opinioni tra loro contrastanti, possono gi\ID
gere a trovarsi concordi. Il Kantismo, come Materiali
smo, come ostacolo all'esperienza concreta dell'Univer
sale, come germe della menzogna umana, viene superato 
dal pratico atto interiore che è l'empiria ascetica: viene 
superato dalla prassi lucida del pensiero, che è la 
Concentrazione. 

L'esperienza superiore del concetto è l'inizio della 
concordia umana, perché in tale esperienza lo Spirito co
mincia a vivere come Io indipendente dall'anima: affran
ca l'anima dal servaggio al divenire esteriore, mediante 
il pensiero liberato. Il Logos si realizza nell'Io: redime 
nell'uomo l'animalità, cioè la sfera mediante cui l'uomo 
passivamente subisce la necessità karmica. 

Nella realtà un triangolo non esiste: può esistere 
il suo tracciato sensibile, grafico, o la sua configurazione 
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mediante una sostanza fisica, ma in sé è un'idea, un ente 
sovrasensibile: questa la sua realtà. Che, essendo realtà 
spirituale, è l'unica che può dare modo all'anima di su
perare il limite soggettivo, la dipendenza dalla natura 
animale, di continuo obbligata a rispondere alle solleci
tazioni del mondo esteriore. L'esperienza del concetto è 
visione dell'elemento spirituale dell'anima. E' parimenti 
visione del puro elemento volitivo, precorporeo, che nel
la sfera corporea si esprime come potere del karma. Che 
un tale elemento spirituale sia identificabile nella co
scienza, è la possibilità moderna dell'Io: il senso posi
tivo dell'attuale esperienza unidimensionale della realtà. 
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VI 
IL POTERE CHE TRASFORMA IL DESTINO 

Nell'evento della Reincarnazione è riconoscibile il 
retroscena sovrasensibile della realtà umana: il processo 
che, con la sua dynamis, il karma, attende essere rav
visato come contenuto sostanziale del divenire indivi
duale e collettivo. Attende indagatori capaci di respon
sabile, rivoluzionaria, coscienza scientifica. 

Le disuguaglianze umane di qualsiasi tipo si spie
gano essenzialmente con il karma. Credere di poterle 
spiegare o sanare, senza conoscerne le cause non fisiche, 
rende impossibile l'identificazione del male ad esse ine
rente e del rimedio correlativo. In realtà la crisi della 
presente epoca attende come forza risolutrice la Cono
scenza sovrasensibile, la dottrina verace del divenire uma
no, l'idea del karma. 

Il Materialismo, malgrado le sue strutture logiche, 
non ha mezzi per affrontare secondo concretezza i pro
blemi umani: non conosce il rapporto del pensiero con 
le cause originarie dei fenomeni: non può fornire che 
rimedi astratti, anche se dialetticamente plausibili. Disco
noscendo al pensiero la sua indipendenza dal sensibile, 
che è la realtà autentica del pensiero, il Materialismo è 
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lo strumento inconscio di Forze che, per dominare l'uo
mo, necessitano della sua n o n c o n o s c e n z a del 
retroscena estrasensibile della realtà. Sono Forze che, ai 
fini della loro invasione dell'anima, hanno bisogno del
la perpetuazione della lotta sociale e della insolubilità 
del problema, dato invece come risolto sul piano del
l'astratta dialettica: astratta, ma persuasiva per una va
sta schiera di esseri, cioè per la maggioranza costituita da 
semplici, attivisticamente volenterosi, dotati di adeguata 
logica e recanti la fede mistica nella rappresentazione ra
zionale della soluzione. 

* 

Come « prtmlttvl » moderni, i credenti del Mate
rialismo in buona fede identificano la rappresentazione 
che essi si fanno della trasformazione della Società, con 
la sua realizzazione, ignorando di eliminare già nel rap
presentare stesso le forze necessarie alla realizzazione: 
perseguono il loro miraggio, credendo di aver a che fare 
con impulsi dell'avvenire, mentre in realtà hanno a che 
fare con impulsi esauriti del passato, di cui divengono 
strumento. La Materia infatti è il sedimento visibile del 
passato, che lo Spirito ha espulso da sé, per edificare la 
Vita secondo la propria legge, cioè secondo una direzio
ne i n v e r sa a quella della Materia. Gli impulsi ma
terialistici, esprimendo ciò contro cui l'evoluzione del
l'uomo è in perenne lotta, hanno la funzione di impedire 
la nascita del nuovo organo di conoscenza dell'uomo, la 
possibilità della v i s i o n e i n t eri or e insita nel
l'attività concettuale, che esige essere conosciuta allo 
stato puro, come esperienza pura, perché mostri la sua 
illimitata creatività: esige essere redenta del suo dialet-
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tismo, cioè del suo vincolo al passato. Tutto il resto del 
II_londo dinanzi ad essa è un prodotto, e in tal senso è il 
passato, mentre essa soltanto è la forza produce n t e, 
presente, autonoma. Tale autonomia viene perduta dal 
pensiero materialistico: la dialettica contraddice la real
tà sostanziale del pensiero. 

Dietro un simile fenomeno, si può riconoscere 
un'azione vasta, volta a impedire che, mediante il nuovo 
organo di conoscenza, l'umanità prenda coscienza del pro
prio karma e delle forze possenti con cui esso in ogni 
individuo opera, collegando la sua particolare esistenza 
con il mondo delle cause umano-cosmiche. Si tratta di 
forze che chiedono essere conosciute con la stessa obiet
tività con cui vengono conosciute dalla Scienza le leggi 
del mondo fisico: infatti, sono contessute con la realtà 
quotidiana dell'uomo, operando con la più rigorosa de
terminazione alla base di questa. 

Allorché l'uomo impreca contro la propria sorte, 
esprime l'aspetto più immediato della propria non cono
scenza del karma. Tale imprecare può essere facilmente 
tradotto in un credo ideologico, fondato sull'accusa con
tro la Società o contro un determinato sistema, perché 
è il mezzo più atto a evitare la verità riguardo a se stessi, 
cioè a evitare di accusare se stessi: di affrontare radical
mente il problema. 

Secondo la dottrina del karma, l'uomo evolve nella 
misura in cui è capace di distogliere l'accusa della respon
sabilità dei propri mali dagli altri, per volgerla a se me
desimo. E' la via più difficile, perché più rispondente 
alla verità: deve muovere dalla verità originaria in si t a 
nel pensiero, e superare la barriera dei pregiudizi, così 
da divenire coscienza diretta della realtà interiore e per
ciò esperienza della reale personalità. Ciascuno invero 
reca in sé il potere di scorgere obiettivo il senso dei mali 
che lo riguardano. Il male che ciascuno crede venirgli 
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dagli altri , in realtà è il suo: egli ne reca in· sé le cause. 
Normalmente però, per istinto, evita l'autoconoscenza 
che gli dia modo di guardare se medesimo: tende a non 
scorgere tali cause. Non sa uscire dal cerchio chiuso del
la soggettività, illudendosi di uscirne, quando crede di 
ravvisare fuori di sé le cause dei propri mali. Questi 
non possono guarire, perché egli non ne affronta vera
mente le cause, è lungi dal poterle rimuovere. In tal 
caso - che è la condizione generale umana - il karma 
domina l'uomo nella forma più severa. Il male viene 
aggravato dalla mancata conoscenza di esso. 

La debolezza vera dell'uomo consiste nella sua in
capacità di scorgere in sé le cause dei mali che quotidia
namente sopporta. Questi mali non possono guarire: gli 
sono necessari, finché egli non sviluppi la conoscenza di 
sé, che lo liberi dall'ingiusta attitudine verso gli altri. 
L'uomo più debole è colui che si ribella al proprio desti
no, senza fare alcuno sforzo per conoscerlo: solo il co
noscerlo, infatti, gli potrebbe dare modo di trasformarlo. 
Questo ribellarsi al proprio destino porta inevitabilmen
te il soggetto ad accusare delle proprie difficoltà gli altri, 
la Società, il sistema politico, una classe che appare so
praffattrice: come se esistessero classi, o sistemi, o So
cietà, capaci di operare indipendenti dalle leggi del karma. 

Il debole che si ritiene vittima di un destino di cui 
altri sarebbe responsabile, acquisisce forza mediante 
l'o d i o. Senza odio non avrebbe impeto per la fun
zione redentrice di cui si ritiene investito: è il suo modo 
di acquisire l'iniziale senso della personalità, il modo 
più elementare e più negativo: quello per cui, però, è 
un candidato alla nevrosi. La nevrosi diviene dinamica 
politica. L'ego è l'opposto dell'Io, ma è costituito della 
stessa forza: inversa. Il dolore, che dovrebbe tradursi in 
forza di conoscenza e perciò in miglioramento del desti
no, si converte nell'istinto, che paralizza la conoscenza 
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e perciò peggiora il destino. Di tale corrente dell'odio, 
però, hanno bisogno i manovratori relativamente più 
consapevoli: i quali, persuasi di operare in funzione so
ciale, sinceramente volenterosi di riparare le ingiustizie 
sociali sul piano più appariscente ma meno reale, non 
s'avvedono di sollecitare i veri istinti antisociali, metten
do in moto nei seguaci forze divoratrici del puro ele
mento edificatore della socialità. 

* 

Non v'è male umano che, mediante il meccanismo 
della logica analitica, non sia traducibile nella indicazio
ne di un nemico dell 'umanità, tolto il quale, il male ces
serebbe di esistere sulla Terra, i problemi sarebbero 
risolti. Una simile persuasione, facile a diffondersi su
perstiziosamente e a divenire suggestione collettiva, è 
l'opposto dell'atteggiamento che può derivare da una 
consapevole conoscenza delle leggi del karma. Questa 
conoscenza realizza al livello sovrasensibile ciò che la 
Scienza realizza nella sfera sensibile: afferra la causalità 
trascendente dei fatti, cosi come la fisica ne afferra la 
causalità sensibile: perciò può far evolvere la situazione 
umana, arrestare l'azione dell'autentico nemico dell'uo
mo, che non è un uomo, o un tipo umano, o una corrente 
politica, o un popolo - come ritengono i portatori del
la superstizione ideologica e del fanatismo punitivo -
ma un'entità cosmica avversa all'uomo: lo Spirito del
la Menzogna. 

Quando l'uomo mentisce « a fin di bene », già si 
pone contro questo presunto bene: quando crede servire 
una giusta causa, alterando la verità, già si pone contro 
la presunta giusta causa. Questa non è vera : egli in 
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realtà serve lo Spirito della Menzogna, il dominatore di 
questa epoca, il rifornitore delle forze per la ferreità del
l'organizzazione sociale degradante, a cui inevitabilmente 
conduce l'uomo. 

Lo Spirito della Menzogna impedirà sempre ché 
l'uomo possa spiegarsi le ragioni del dolore personale e 
del dolore collettivo: cercherà di privare l'uomo della 
possibilità di avere idee autonome e perciò di identificare 
le cause non visibili della vicenda quotidiana. Favorirà 
sempre le spiegazioni materialistiche, perché queste, pur 
valendo mediante l'attività delle idee, disconoscono la 
funzione basale delle idee nell'assunzione della realtà: 
cogliendo la parvenza, non la realtà, attizzano l'odio, l'ac
cusa volta all'altro, l'inconscia avversione a formare la 
reale comunità umana. 

Lo Spirito della Menzogna si serve altresl di certo 
Spiritualismo dialettico, cioè non autentico, per privare 
l'uomo della conoscenza della Reincarnazione e del kar
ma: il segreto della fraternità umana. La logica «meta
fisica » di taluni spiritualisti e la logica empiristica dei 
Materialisti, in tal senso, si equivalgono: patiscono lo 
stesso meccanici~mo rispetto alla essenza-pensiero a cui 
inconsapevolmente attingono e di cui ignorano anche il 
processo dialettico. Lo Spiritualismo spurio nega la Rein
carnazione, cosi come la nega il Materialismo conseguen
te. Patiscono la stessa carenza rispetto alla percezione 
dell'elemento primordiale dell'idea, di cui essi hanno 
solo l'astratto o morto riflesso dottrinario, mentre vivo 
per essi è solo il contenuto o spirituale o materiale, che 
tuttavia si dà loro mediante idea. Lo Spiritualismo spu
rio non riesce a riconoscere concreto il pensiero con cui 
edifica il proprio contenuto: il Materialismo non riesce 
a riconoscere come pensiero la concretezza che attribui
sce alla Materia. 
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* 
La ragione e il sentimento ordinari conducono l'uo

mo a desiderare l'immediata rivalsa, o l'immediato pa
reggio, delle ingiustizie quotidiane. I provvedimenti a 
cui egli normalmente ricorre, sono bensl necessari dal 
punto di vista giuridico ed etico e debbono legittima
mente essere presi, ma riguardano sempre i fatti, le ap
parenze, l'immediato senso delle cose, non la dinamica 
del loro retroscena invisibile. Tuttavia la loro forma è 
essa stessa un prodotto del karma. 

Chi segue la Scienza dello Spirito, sa bene che un 
fatto accaduto oggi, in apparenza provocato da cause 
collocabili, mediante indagine razionale, in un periodo 
di tempo immediatamente precedente, in realtà ha cause 
remote nel tempo. Il suo eventuale aspetto ingiusto, che 
ovviamente provoca un senso di inammissibilità o l'im
pulso a una immediata giustizia, dal punto di vista del
l'indagine sovrasensibile, può essere spiegato come con
seguenza karmica di un'analoga ingiustizia commessa 
secoli prima, da chi la subisce ora. I fatti quotidiani sono 
il percorso di una somma millenaria di cause. Non v'è 
ingiustizia che non venga registrata dal karma, o non 
manifesti un contenuto karmico: non v'è disuguaglianza 
sociale che non sia espressione di un karma in elabora
zione. L'ignoranza delle leggi del karma, oggi - nel
l'epoca dell'Autocoscienza, caratterizzata dal prevalere 
nell'uomo del principio interiore individuale, presso cui 
il karma comincia a trovare un centro ordinatore -por
ta la Cultura a ostacolare tale elaborazione. 

La libertà dell'uomo consiste tra l'altro anche nella 
possibilità di opporsi alla propria evoluzione: le conse
guenze karmiche di tale opposizione in un secondo tempo 
susciteranno in lui, mediante prove severe, le forze di 
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conoscenza necessarie a un uso più consapevole della 
libertà. Ma occorre una nuova vita, ossia l'esperienza di 
un'altra esistenza, nella quale però è inevitabile che siano 
presenti anche le normali "difficoltà riguardanti specifi
camente la nuova incarnazione. Il debito aumenta. Im
portante è invece che una simile conoscenza sorga oggi, 
ossia nel tempo in cui su tutta la T erra l'uomo sviluppa 
in varie forme le forze dell'Autocoscienza. 

Quando un essere cosciente patisce dal prossimo un 
male o un torto, comincia a realizzare un certo grado di 
saggezza, se è capace di dirsi: « Quanto mi accade, può 
darsi che già io l'abbia fatto ad altri ». Tale considera
zione, valida come attitudine morale nell'àmbito della 
presente vita, anche se non ci può dare la certezza, per 
esempio, che noi stessi siamo stati responsabili verso 
altri del tipo di calunnia da cui ci sentiamo oggi ingiu
stamente colpiti, diviene una forza interiore liberatrice: 
pur non potendo imputare a noi stessi una simile colpa 
nell'attuale vita, è importante che riusciamo a formulare 
l'ipotesi di esserne stati capaci in una vita precedente. 

L'ipotesi di una connessione degli eventi della pre
sente vita con cause poste in una vita precedente, viene 
giustificata dal pt.i.t1cipio stesso di c a u s a l i t à, valido 
per la fisica, ove la causalità sia riconosciuta per ciò che 
realmente essa è: un processo in sé so v rase n si
h i l e. Anche se ciò possa scandalizzare i logici del li
vello astratto-dialettico, non molto forniti di autonomia 
pensante rispetto alloro meccanismo logico, occorre dire 
che non esiste una causalità puramente fisica: il suo prin
cipio è sempre fuori della sfera fisica. Come relazione, è 
un moto di idee. Sul piano sensibile la causalità si coglie 
come una legge esclusivamente fisica, per il fatto che 
inconsciamente si esclude sempre il movente primo: che 
invero c'è, è comunque all'origine di ogni fenomeno e, 
come tale, non sensibile. E' vero che un oggetto agisce 
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su un altro oggetto, una causa sensibile ne provoca 
un'altra, un fenomeno fisico ne suscita un altro: ma si 
trascura il moto iniziale, che, se si osserva, non è mai 
fisico. L'antecedente vero non è mai sensibile. Non v'è 
meccanismo che non rimandi al suo azionatore o al suo 
ideatore. 

Il moto che entra nella sfera fisica, il moto che 
muove la Materia, non è fisico; la forza che causa la 
nascita e la crescita di una pianta, non è afferrabile con 
mezzi fisici, ma solo con mezzi di pensiero. Si suppone 
una forza vitale della pianta, ma non si percepisce. Così 
un sasso che rompe una vetrata, essendo stato lanciato 
da qualcuno, sembra la causa della rottura del vetro, ed 
è realmente così sul piano fisico, in quanto, per ragioni 
di metodo e di empiria, si isola il fenomeno sul piano 
fisico, obiettivamente, fuori di quello metafisica. Ma la 
realtà è che il sasso ha quel potere, in quanto viene lan
ciato, grazie a una forza che opera mediante il braccio 
fisico: forza in sé sovrasensibile, in quanto volere ma
torio, indipendente dal corpo e perciò dal braccio, cor
relato unicamente al pensiero di colui che lancia il sasso. 
Così non v'è meccanismo che, per automatico che sia, 
non muova in quanto azionato da una volontà umana, 
cioè da un originario potere ideale. 

Ove, mediante indagine sovrasensibile, si possa pe
netrare nell'essenza il principio di causalità operante nel
la sfera sensibile, si scopre che la causazione è risalibile 
dal piano fisico al piano eterico e ancora, per trapassi 
sempre più trascendenti, al piano astrale sino allo Spiri
tuale. Si è potuto accennare a tale possibilità d'indagine 
nel capitolo precedente, considerando il problema del 
mondo tridimensionale e il significato della III dimen
sione, quale aspetto del potere originario della caduta 
del Sovrasensibile nel sensibile, ripercorribile dall'uomo, 
mediante l'atto individuale della volontà, riassumente 

o;9;t,zed byGoogle 



160 / Reincarnazione. e karma 

positivamente quel potere. Questo atto di volontà, come 
veicolo dell'idea autonoma, risale la causa karmica, risale 
cioè dal sensibile al Sovrasensibile: coglie nel presente 
una forza che urge nel tempo da fuori del tempo, appar
tenendo come impulso a una vita trascorsa. Il volere at
tuale si ricongiunge mediante l'atto cognitivo libero, o 
metadialettico, con il volere prenatale. Tale atto cogni
tivo libero è possibile come espressione superiore del
l'attività interiore umana: suo carattere è l'essere indi
pendente dal karma. 

* 

L'atto della libertà metafisica è quello che risolve 
ogni volta il dolore umano, sciogliendolo dal rancore che 
gli è congenialmente unito: trasformandolo in atto sacri
ficate . Le più alte qualità umane vengono reintegrate da 
un simile atto. Quando si incontra una personalità la 
cui semplice presenza è capace di ispirare forza, calma, 
fiducia nella vita, si deve pensare a una costruzione nata 
dal sacrificio. Un essere che con la sua arte - il canto, 
la musica, la recitazione, l'intuito diagnostico, la virtù 
terapeutica ecc. - con la spontanea espressione di sé, 
reca aiuto ai fratelli umani, in sostanza realizza un pote
re nato dal sacrificio cosciente, in precedenti vite. 

Ciò che dà il vero senso alla vita, per esempio 
l'amore di una coppia umana, capace di trionfare di tutte 
le insidie terrestri e di superare i limiti della prosaicità 
quotidiana, cosi come un'amicizia fraterna capace del 
massimo dell'abnegazione e della lealtà, o la formazione 
di un gruppo spirituale, o di una comunità: è qualcosa 
che non s'improvvisa: rimanda a un germe posto sacri
ficalmente in una precedente esistenza. Ogni superiore 
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qualità umana rimanda alla volontà sacrificale sviluppata 
in altre condizioni di vita: la sua virtù karmica consiste 
nel suo poter agire ora come natura, sulla linea della 
spontaneità, senza necessitare di sforzo. 

Allo stesso modo che il potere della natura sen
ziente si manifesta come inevitabilità di essere egoisti, 
irascibili, emotivi ecc., ugualmente l'essere creativi, soc
correvoli, benedicenti, fraterni, si presenta come ciò che 
karmicamente si è elaborato sino a che divenisse natura. 
Dietro questa, è ritrovabile lo Spirito: lo Spirito che ha 
operato secondo la sua libertà. Chi per tutta la vita assi
ste amorevolmente un infermo, sia o no questi un con
giunto, può darsi che vada estinguendo un debito con
tratto karmicamente, ma parimenti che stia conquistando 
superiori qualità umane per l'avvenire. Perciò dicevamo 
che chi impreca contro la propria sorte, si priva delle 
forze che gli possono derivare dalf'accettazione cosciente 
e attiva di questa. Cosl tutta la teoresi che è alla base 
dell'attuale visione sociale, pur in sé giusta come conato 
etico~ è un'antitesi di profondità con l'elemento essen
ziale della so c i a l i t à. 

Ogni vero atto di libertà è in sostanza un atto di 
volontà indipendente dal karma: ma in tal senso è un 
atto sacrificale, perché ha la forza di estinguere la legit
tima esigenza dell'ego. Crea in tal modo il karma del
l'avvenire, la natura futura, il destino della riascesa uma
na. Assumere le proprie difficoltà, talora tragiche, come 
ciò che si è decisamente voluto in sede pre-umana, se
condo lo Spirito, ai fini di una più profonda incarnazione 
di questo, significa estinguere il karma e ricrearlo per 
la d ire t t a realizzazione dello Spirito. Tutte le dif
ficoltà dell'esistere possono essere contemplate come mo
menti collegabili di una direzione unica, esigente dal 
Soggetto qualcosa di preciso, che è il senso ultimo della 
vita: il superamento della natura, il superamento delle 
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leggi del decadimento e della necessità della corruzione 
umana: senso, dietro il quale un Essere ben più forte e 
responsabile, che egli è nell'essenza, urge e fornisce ine
sauribile forza. 

* 

E' un esercizio importante di collegamento con il 
proprio Io superiore, l'awertire dietro i diversi aweni
menti dolorosi della vita una direzione univoca, tenden
te alla sua precisa realizzazione. E' la possibilità di cono
scere la realtà interiore dell'anima, attraverso la visione 
della condizione di disonestà che essa sopporta e con 
cui in essa si è contessuti, per necessità strutturale, ep
però del continuo tradimento egoico di quella realtà, in 
rapporto al grado di moralità al quale si è capaci di 
aspirare. 

L'anima, costituzionalmente vincolata alla corpo
reità, corrompe il corpo e tradisce dì continuo lo Spirito. 
Còmpito dell'Io è lottare contro quella ottusa condi
zione corporea, che di continuo elimina la luce dell'ani
ma. Il senso ultimo del dolore umano è bensl la nascita 
dell'lo superiore nell'anima, ma in quanto l'anima asce
ticamente venga ritrovata. L'a n i m a esige essere libe
rata, non lo Spirito che è in sé la forza liberatrice già 
in atto. 

Possedere talune forze psichiche, grazie a un con
seguito potere di concentrazione, è la premessa del lavo
ro interiore, .ma non è ancora entrare nel regno del Pen
siero vivente, o dell'anima liberata. Un potere di con
centrazione che coesista con le strutture dell'ego, è il 
lungo sentiero che ogni sperimentatore dolorosamente 
conosce, come continuazione della prigionia dell'anima. 
Difficile è un potere di concentrazione che coesista con 
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l'elevazione dell'anima, cioè con la penetrazione dell'lo 
superiore nell'anima. Il karma diviene positivamente ope
rante, quando l'acquisita forza di concentrazione giunga 
ad agire nel profondo come sostanza morale dell'anima, 
divenendo forza trasformatrice della vita. 

Non è tanto la forza che importa, quanto la possi
bilità che essa si dèsti nell'anima, senza corrompersi, là 
dove l'anima è vincolata alla corporeità. Metodologica
mente è previsto che, una volta conseguita dall'asceta, 
la forza tenda inconsciamente in lui a divenire veicolo 
di una più sottile estrinsecazione degli istinti. L'uomo 
ignora quanto dipenda dagli istinti, soprattutto allorché 
ritiene di averli asceticamente superati. Mediante più 
rigorosa ascesi, fluendo la forza interiore, l'uomo cono
sce la reale radicalità degli istinti: può contemplare la 
loro virulenza, come non gli era possibile prima. Ora 
però può cominciare a sentirsene separato e perciò ad 
affermare la propria autonomia. Questa non ha bisogno 
di combattere gli istinti: con la sola presenza li rende 
inaggressivi, perciò penetrabili e restituibili come forze . . 

Il nemico dell'uomo è il Corruttore della forza. 
T aie Corruttore non attacca l'uomo sprovvisto di forze 
interiori, perché a costui non ha nulla da togliere: attac
ca invece colui che conquista lo Spirituale. Insidia sem
pre il puro contenuto sovrasensibile scaturito dall'ascesi 
o dalla retta azione, e cura che il soggetto caduto nel 
suo inganno continui a credere di operare per lo Spirito. 
A questo punto il karma può intervenire con la sua fun
zione rettificatrice, spezzando l'incantesimo della corru
zione mediante una scossa salvatrice, un trauma radicale. 
Se tale trauma non interviene, è segno che l'asceta non 
dispone ormai di sufficienti forze morali, che gli con
sentano la consapevolezza del proprio tradimento: deve 
dare corpo al proprio errore, per esprimere obiettiva
mente la soggiacenza al Corruttore dello Spirito, e porre 
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con ciò una causa, capace di suscitare, dopo la morte, 
il contrapposto karmico necessario alla redenzione co
sciente, nella successiva esistenza. 

Esiste una modalità costitutiva della natura umana, 
sostanzialmente malvagia, per necessità di compresenza 
di forze contrastanti in essa. Non si potrebbe essere 
uomini, se non si rivestisse la forma terrestremente ne
cessaria alla coscienza dell'lo: forma comportante nel 
profondo, con il condizionamento basale dell'anima, da 
parte della corporeità, la corruzione delle forze dell'ani
ma: perciò la malvagità, la disonestà. Ma si tratta del 
profondo in cui lo Spirito, l'Io autonomo, può giungere 
dominatore, per realizzare forze che altrimenti sarebbe
ro perdute per l'e v o l u zio n e umana. La tentazione 
di spiritualizzarsi, per essere perfetti prima del tempo, 
può arrestare tale evoluzione. L'uomo deve conoscere 
che cosa cela veramente la natura terrestre. Occorre guar
dare con obiettività di tipo matematico la reale situazione 
dell'uomo: obiettività che, però, non può venire da un 
pensiero già coinvolto in tale situazione. 

Non è la natura eterico-fisica dell'uomo la fonte 
della malvagità, ma l'immedesimazione contaminante del
l'anima in essa, necessaria alla nascita della coscienza egoi
ca. Anche un'entità superiore, che non fosse il Logos e 
tuttavia potesse incarnarsi come uomo, nell'epoca mo
derna, dovrebbe accettare il condizionamento proprio al 
rapporto dell'anima con la struttura corporea: dovrepbe 
realizzare l'ascesi richiesta dai tempi, cioè giungere a 
scindere la coscienza della propria natura superiore dalla 
necessità del sistema nervoso e della corporeità umana 
rivestita: necessità ignota allo Yoga e alle altre disci
pline tradizionali. Un nuovo tipo di ascesi viene richie
sto all'uomo, nell'epoca dell'Autocoscienza. Lo strumen
to di tale operazione restitutrice della coscienza della 
essenza, è il pensiero: che in sé possa ritrovare 

o;9;tized by Google 



Il potere che trasforma il destino / 16' 

l'esse n z a. Perciò il pensiero non dialettico, bensl 
capace di estinguere la dialettica. La dialettica è l'impe
dimento reale alla Forza-pensiero. 

La ragione profonda del dolore dell'uomo, è il suo 
sottostare alla inconscia malvagità, che in realtà non gli 
appartiene. Tale malvagità gli è necessaria, perché l'Io 
sorga come Ente terrestre, gradualmente affrancando dal 
peso della terrestrità la propria natura trascendente. Dove 
è afferrato dalla natura terrestre, l'uomo è costituzional
mente malvagio: l'etica, le leggi, le regole gli saranno 
sempre necessarie a convivere con la propria inferiore 
natura o, nel migliore dei casi, a controllare le manife
stazioni della malvagità, la quale tuttavia non muta per 
il fatto che le vengano posti limiti etici o giuridici. Oc
corre l'azione del Principio indipendente dalla natura, 
vincitore della natura, a dissolvere la malvagità: Prin
cipio al quale tutto il mondo, con il suo legalismo, si 
oppone. In realtà la quotidiana forza dell'uomo consiste 
nella utilizzazione della natura malvagia, mediante un 
continuo compromesso, o una «magia di patto». La 
natura malvagia diviene necessariamente dialettica, dan
dosi la propria codificazione: si afferma come credo ma
terialistico. Il pensiero, che dovrebbe essere strumento 
della coscienza dell'essenza, è debole, perché riflesso: in 
quanto tale, è asservito all'impulso opposto. 

Il fatto che la natura fisica risuoni nell'anima con 
il potere di imporsi come realtà, è il principio della na
tura malvagia. L'uomo non dispone di un pensiero dota
to di t a n t a forza di rappresentazione, q u a n t a ne 
ha di apparire a lui reale' la natura con i suoi eventi. 
L'imaginazione umana non dispone di un simile potere: 
ne dispone solo quando si lascia investire o soggiogare 

l 

dagli istinti e opera distruttivamente. Ma potrebbe di
sporre positivamente di identico e superiore potere, ove 
si riempisse della propria forza originaria. 
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La visione materialistica è in sostanza una potente 
allucinazione, scaturente da una condizione contraddit
toria, e perciò di continuo generatrice di errore, del pen
siero umano asservito a tutti i contenuti del mondo, con
creti o astratti, e ignorante il proprio puro contenuto, 
cioè il proprio autonomo potere creatore. Il dato dei 
sensi di continuo sopraffà e manovra il pensiero umano, 
lo rende dialettico, impedendogli di scorgere la realtà ete
rica delle cose e dei fenomeni, epperò la più profonda 
realtà astrale e l'ancòra più potente realtà dello Spirito 
originario. Perciò l'uomo subisce la natura animale: egli 
che, in quanto Io, è portatore di un principio superatore 
della categoria animale. L'allucinazione materialistica è 
la conseguenza dell'indebolimento, o della paralisi, del 
pensiero divenuto meramente razionale. 

Il Soprannaturale che dall'inconscia libertà umana 
viene di continuo sottomesso a ciò che è naturale, gene
ra la malvagità: in effetto, l'uomo ha la facoltà di con
traddire con le personali forze spirituali l'ordine origi
nario, la gerarchia del reale. La degradazione di ciò che 
è superiore alla natura, viene di continuo provocata dal
la necessità della coscienza egoica. L'uomo ordinario non 
può fare a meno di comportarsi secondo la propria natu
ra: ignora il potere d'indipendenza del pensiero dalla 
natura: perciò è inevitabile che sia malvagio, e che sia il 
karma a correggerlo della malvagità, di vita in vita: il 
destino razionalmente inspiegabile. Ma è altresl inevita
bile che egli in buona fede, in tali condizioni, presuma 
ridurre tutti al suo livello, non sapendone concepire uno 
superiOre. 

All'uomo, in quanto portatore della Sopranatura, 
dovrebbe essere possibile vedere come necessario anche 
se non frequente segno della sua facoltà di operare sulla 
realtà, il m ira c o l o, ossia l'intervento delle Forze 
trascendenti capaci di dominare la natura. Egli può pro-
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vocare tale intervento, in quanto trovi in se stesso il 
Principio della Rigenerazione dell'umano, il Logos: su
peri in se stesso i limiti del « convenuto », o del « con
venzionale». La grandezza del Maestro dei nuovi tempi, 
consiste nell'aver potuto prospettare una Filosofia della 
Libertà come istanza ultima del conoscere, indicando nel
l'individuale intuire noetico, sperimentabile sino al suo 
darsi quale obiettiva dynamis del pensiero, l'impulso del 
tipo nuovo di azione, capace di riprendere dall'essenza 
il processo della realtà: l'evento atteso dell'evoluzione, 
scaturente dal Principio di libertà, che · nell'uomo può 
infine ricondurre la natura alla Sopranatura. L'elemento 
morale della individualità umana in tal senso entra in 
contatto con il Principio della Sopranatura, che lo affer
ra e lo sottrae alla natura, cioè alla potenza del « con
venzionale » che comunque degrada lo Spirito. La mora
le, afferrata dalla luce del Logos, cessa di essere finzione 
umana e diviene germe del miracolo. 

Il miracolo è il superiore fiorire dell'azione umana 
libera, indipendente dal karma: l'atto interiore che co
mincia a essere più vero della realtà, perché più forte 
della suggestione, o dell'allucinazione, da cui nasce la 
« realtà ». Il pensiero ha germinalmente in sé questa 
forza equivalente alla forza dell'antica fede. 

Il pensiero liberato apre il varco a un nuovo modo 
di essere dell'uomo. Dove, per esempio, sia possibile rea
lizzare il principio dell'assoluta dedizione di sé all'opera 
altrui, si instaura il clima in cui si dissolve la proble
matica sociale, per esempio quella degli « sfruttatori » e 
degli « sfruttati », la quale invero isola un aspetto del 
processo produttivo, fuori della sua necessità obiettiva, 
cosl che l'economia, già sospinta verso la crisi, perda 
ulteriormente la dinamica della interna relazione umana, 
che sola può renderla anche tecnologicamente operante: 
la cui ingiustizia, quando veramente ci sia, non potrebbe 
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essere eliminata da un mutamento che non fosse morale, 
cioè relativo all'elemento individuale che ha il potere di 
essere giusto o ingiusto, in quanto ha il potere, ben più 
importante, della individuale iniziativa economica: il cui 
venir meno oggi è il decadere dell'economia su tutta la 
Terra, l'avvio verso la povertà generale delle masse estra
nee al potere politico. 

Troppo facile e ideologicamente plausibile la tesi 
dello sfruttamento del lavoratore, il quale comunque in 
qualsiasi regime oggi deve lavorare per qualcuno, perciò 
sempre dipendendo economicamente da qualcuno, mal
grado le retoriche della sua redenzione. Questa dipen
denza va superata, non la donazione del lavoro ad altri. 
T al e tesi può divenire un concetto obiettivamente affer
rabile in relazione all'uso finale dell'opera del lavoratore. 
Egli viene realmente sfruttato, quando viene obbligato a 
costruire qualcosa che non serva l'evoluzione spirituale 
dell'uomo nella quale egli è compreso, ma una politica, 
un interesse di parte, un potere fondato sull'autorità del
la necessità materiale codificata, cioè su un errore di pen
siero divenuto sistema retorico redentorio. Se ciò a cui 
egli dà tutto se stesso, anche oltre l'ordinario dovere, 
servisse realmente e non pretestuosamente l'evoluzione 
umana, allora egli non sarebbe sfruttato. Un autentico 
lavoratore .dovrebbe anelare a dare tutto se stesso, a sa
crificarsi per il lavoro necessario alla comunità a cui 
appartiene. Non sarebbe possibile alcuno sfruttamento. 
Egli dovrebbe essere messo in condizione di non legare 
la donazione di sé o del proprio lavoro, al compenso quo
tidiano. Questo non potrebbe, se non per tale eccezione, 
cessare di essere la misura dello sfruttamento. In realtà 
si tratta di un livello morale, da cui i facili persuasori 
ideologici dell'operaio hanno il còmpito di escluderlo, 
non sapendo scorgere come e dove egli veramente dipen
da da un meccanismo economico, soprattutto quando vi 
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sia l'illusione di un processo che abbia realizzato P affran
camento di lui. Alla conoscenza del reale condiziona
mento, occorrerebbe un'autentica percezione interiore, di 
cui tali persuasori sono irrimediabilmente privi: altri
menti non perderebbero tempo ad alimentare nel lavo
ratore un'attitudine che praticamente non lo riguarda. 
Rimandiamo, per la concreta conoscenza del tema, al
l'opera di Rudolf Steiner I punti essenziali della questio
ne sociale. 

Dal punto di vista del karma, la realtà è piuttosto 
sconcertante: ove potessero avere coscienza dei loro im
pulsi karmici, i dipendenti dovrebbero essere grati e al 
tempo stesso compassionevoli verso i dirigenti, perché 
questi dànno modo ad essi di estinguere un debito kar
mico. Un simile rapporto però, ove fosse realizzabile, 
estinguerebbe il clima di immoralità in cui è possibile 
la recitazione del superamento dell'ingiustizia per cui il 
lavoratore viene sfruttato. Egli continua a essere più 
gravemente sfruttato, quando tale recitazione formalmen
te assurge a struttura politica. 

La giusta interpretazione del karma non può che 
essere metafisica, cioè rispondente all'istanza dell'accen
nato nuovo rapporto tra morale e Sopranatura. In effet
to, la concezione del karma non può venir isolata entro 
il meccanico dominio della causalità: tale causalità ha 
un Soggetto, trascendente la causalità, epperò libero là 
dove può afferrare la mediazione fuori della natura mal
vagia e del suo retorico opposto. 

Non esiste causalità senza Soggetto indipendente da 
essa e perciò capace di azione non obbligata: Soggetto 
suscitante azione nuova, non condizionata, operante oltre 

, la soggettività, ossia per amore: la vera azione libera. Il 
, miracolo è l'essenzialità del pensiero capace di essere più 

reale, cioè più potente, di ciò che appare reale. Tale pen-
siero diviene verità obiettiva, impulso di concordia e di 

o;9;tized by Google 



170 / Reincarnazione e karma 

illimitata donazione, perché più forte della menzogna 
che appare realtà, mondo esteriore, materia fisica: realtà 
esteriore che solo minimamente è vera, ma illegittima
mente assurge a t o t a l i t à della verità per l'esangue 
ma logico pensiero, soggiacente alla cerebralità e me
diante questa alla natura malvagia. 

Il Sapere moderno è fondato su strutture mentali 
dominate dalla malvagità: perciò l'odio non può essere 
debellato, i conflitti umani non possono essere superati. 
Il rimedio non è eliminare questo Sapere, ma andare 
alle sue scaturigini, ritrovare il pensiero capace di inte
grarlo, o di redimerlo: il pensiero-forza indipendente 
dall'odio di profondità. Quest'odio, mediante la sua dia
lettica, organizza se stesso come potere nel mondo: po
tere che a sua volta, tra l'altro, organizza le conferenze 
per la Pace: onde il suo reale avversario è il Principio 
che reca il potere di trasformare la natura malvagia e di 
fondare realmente la pace nel mondo. 

Quando il capo dei sacerdoti del Sinedrio si strac
cia le vesti, perché raggiunge l'apice dello scandalizzarsi 
umano, nell'udire l'affermazione del Christo circa la 
propria missione sulla Terra, in effetto, con enfasi reci
tatoria esprime la reazione del dominio terrestre del con
venzionale, che è il dominio della natura malvagia in 
foia moralizzante. Il Capo dei sacerdoti intuisce subcon
sciamente il pericolo che il Principio della fraternità af
fiori mediante il Christo nel mondo e che il potere ter
reno dello Spirito giuridicamente asservito alla terrestri
tà, il potere temporale, possa essere scosso dallo Spirito 
autentico. Non diversamente gli asceti vedici trasformati 
in maiali mediante incantesimo, allorché Indra manife
sta il proposito di farli tornare uomini, reagiscono, sen
tendo il terrore di dover rinunciare alla beatitudine del
la « maialità ». Debbono tornare uomini, per potersi 
rendere conto della maialità con la quale si identificavano 
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e avvertire l'abiezione della smarrita umanità. Che è tut
tora il tema umano, nell'attuale epoca. 

La presente Cultura giustamente cerca la fraternità, 
alla lontana cammina verso essa, ma ignora di essere essa 
stessa l'espressione della smarrita umanità e della ingan
nevole socialità, fondata sul subconscio terrore di dover 
fare appello allo Spirito, ossia al Principio autentico del
la socialità. E' la natura anti-fraterna dell'uomo che oggi, 
mediante l'indebolito ma imperiosamente dialettico pen
siero, s'impossessa del tema della fraternità, epperò del
la socialità. E' questa situazione di base che simultanea
mente impedisce alla Scienza di superare il proprio Ma
terialismo, rendendolo strumento della vanità e dell'or
goglio indagante. L'indagine non è più mossa dall'anelito 
alla obiettiva, impersonale Verità, nella quale possa flui
re lo Spirito penetratore della natura. E' invece l'inda
gine dominata dalla natura, che nell'uomo è divenuta 
natura malvagia: volta dal profondo a ostacolare l'espe
rienza sovrasensibile e a impedire che si contessa con il 
karma dell'umanità. 

L'indagine scientifica ha perduto definitivamente il 
contatto con la causazione spirituale dei fenomeni, dive
nendo strumento delle forze che incatenano l'uomo alla 
necessità terrestre. L'esclusiva visione sensibile, nell'epo
ca in cui comincia a urgere il suo superamento, diviene 
inevitabilmente il veicolo dell'accademismo dei mediocri 
e di tutte le forme della vanità dialettica della Scienza. 
Qualcosa si è deteriorato anche nel sano pensare scien
tifico, per via del meccanismo del pensiero discorsivo: 
sempre meno efficace si mostra la funzione educatrice 
del pensiero fisico-matematico. 

Dal punto di vista dello Spirito, ad evitare l'ulte
riore guasto di tale pensiero, occorrerebbe ogni volta una 
specifica operazione della coscienza, ad integrare la rap
presentazione fisico-matematica, acciocché il suo esclusi-
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vismo, che sistematicamente taglia il pensiero dalla fon
te intuitiva, non nuoccia all'equilibrio della mente. L'as
senza di una tale operazione non solo rende sterile l'in
dagine scientifica, ma compromette l'equilibrio psichico 
degli indagatori, e ancor più dei loro scolari, verifican
dosi un'alterazione neurocerebrale, clinicamente nòn iden
tificabile. Nel rafforzamento della natura malvagia, pro
grediente mediante lo spirito scientifico-tecnologico, non 
si può non vedere la corruzione di una forza spirituale, 
di cui l'umanità si giova per divenire ulteriormente co
sciente. In tal modo, l'autocoscienza, che è il risultato 
della incarnazione del Logos, organizza la sua Cultura 
contro il Logos: corrompe o lascia corrompere la propria 
forza, che è l'elemento individuale della volontà. Con 
ciò produce il karma che le è necessario. 

Si deve considerare eccezionale conseguimento dd
l' anima il vedere, o il sentire o l'intuire il Principio Lo
gos che bussa alle porte dell'umano, se proprio eccezio
nali personalità che mossero alla sua ricerca, dedicando 
a tale ricerca la loro vita, credettero vedere nel Christo 
l'opposto del principio da essi affannosamente cercato. 
Eccezionalmente Paolo di T arso ebbe il dono di essere 
folgorato dalla Forza capace di liberarlo dal suo errore. 
Non così Giuliano l'Apostata che sostanzialmente, come 
Paolo, lottava contro l'espressione formalmente cristiana 
del Logos, cercando il Logos e attingendo alle sue forze, 
per tale ricerca. Ugualmente Nietzsche appassionatamen
te attingeva all'intimo Logos- e questa era la sua reale 
forza - ma non ne aveva consapevolezza, non era ca
pace di riconoscere il Logos come potere di Vita e nella 
sua opera si scagliava contro l'imagine che si era fatta 
di esso, simultaneamente anelando a quel principio di 
libertà, a quel potere di Vita, che il Logos è nell'essenza. 

Così, più recentemente, V .V. Rozanov attacca lo 
spirito dei Vangeli in nome dello spirito dell'Apocalisse, 
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credendo ravvisare in questo l'autentica virtù del Prin
cipio creatore perennemente rivoluzionario, che secondo 
lui mancherebbe invece al Christo evangelico e perciò al 
Cristianesimo: come chi dicesse che il frutto è più auten
tico del fiore. In realtà siamo sul piano di una dialettica 
che nell'attuale epoca giuoca anche i migliori, sino a 
renderli strumenti dello Spirito della menzogna, contro 
cui invece con autentico eroismo lottano: vedi Weinin
ger, vedi Michaelstaeder. La percezione del retroscena 
vero dell'umano esige il superamento della dialettica: 
rarissimi sono gli esseri che, come Paolo di T arso, me
ritano essere percossi dalla folgore della Rigenerazione 
interiore, malgrado la loro ingannevole persuasione dia
lettica. Nel nostro secolo notevole è la figura dell'india
no Sadhu Sundar Singh, la cui esperienza eristica pre
senta una sorprendente analogia con quella di Paolo di 
Tarso. Sadhu Sundar Singh, anch'egli fanatico avversa
rio del Cristianesimo, un giorno ha la visione del Cristo 
eterico che lo rampogna e lo illumina: di colpo diviene 
animoso assertore della nuova realtà spirituale del mon
do e ad essa dedica la sua vita. 

Ancora, tuttavia, al tempo di Paolo, la dialettica 
non aveva il potere che ha oggi. Oggi essa è lo strumen
to dello· Spirito di avversione, l'arto mentale della natura 
malvagia, il meccanismo della mobilitazione delle forze 
dell'anima contro la conoscenza liberatrice che viene dal 
Logos. La dialettica oggi è l'arma dell'uomo caduto, con
tro il Logos, anche quando cerca radicalmente il Logos. 
Lampante è il caso di Julius Evola, in posizione decisa
mente anticristiana, che pertanto con la sua concezione 
dell'Individuo Assoluto pervadente tutta la sua opera, 
allorché riesce a essere autentico e indipendente dalla 
propria dialettica, lascia intravvedere l'impulso imperio
so a muovere secondo l'istanza trascendente-umana del 
Logos. Per comprendere tale contrasto, è sufficiente ren-
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dersi conto di ciò che è effettivamente dietro l'ingegno
so sforzo di Evola di far apparire l'Alchimia occidentale 
non cristiana, il mito del Graal non cristiano, e tuttavia 
rilevare il valore spirituale dell'Alchimia e del Graal: 
valore che è in sé il Logos. Senza Pevento del Golgotha, 
invero, non vi sarebbero Alchimia occidentale né Graal. 

Si cerca di superare il limite che tiene l'umano nel
la sua prigionia, ma non v'è sufficiente volontà d'Asso
luto per scorgere l'originale trascendente del pensiero. 
Con il pensiero che scaturisce dal trascendente e lo reca 
in sé come essenza smarrita, si cerca il trascendente al
trove, nella Tradizione, nello Yoga, nella Gnosi ecc.: lo 
si cerca e non si sa di cercarlo con le forze di ciò che 
solo ha il potere di trovarlo: il Logos interno al pen
siero. Si crede ravvisarlo fuori e invece è dentro: nel
l'essenza del pensiero, che appunto sta tentando la nobile 
ricerca. Certo non è ricerca speculativa, filosofica, idea
listica, da cui non può scaturire lo Spirito: è la ricerca 
del Pensiero Vivente, o del Pensiero-Logos, che ha il 
potere di liberare l'anima dalla dialettica, dal pensiero 
morto, dalla natura lunare, o dalla soggezione animale: 
dall'impulso che per la maggioranza umana è la malva
gità. E' il pensiero liberato, come corrente volitiva, che 
solo ha la forza di contemplare obiettivamente la cor
rente del karma. 

Anche i più qualificati temono andare alla radice 
di sé: paventano la diretta animadversio, o consapevo
lezza, o percezione, della originaria Forza-Logos del pen
siero. l,Jn feticcio, spirituale o anti-spirituale, li paraliz
za là dove essi tentano muovere oltre il limite raziona
le-senziente dell'anima. Parlano dello Spirito, ma per
mangono prigionieri dell'anima, onde ignorano l'incon
tro della pura l u c e d eli' anima con il puro f u o c o 
dello Spirito, nel Pensiero vivente: l'esperienza menta
le che trascende il mentale: l'unica esperienza di ciò che 
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è di là dalla coscienza, mediante le forze positive della 
coscienza. 

E' la percezione di un originario assoluto di sé, che 
è l'originario di tutto ciò che si afferra fuori di sé, in 
cui l'umano si continua nel Superumano, o meglio il 
Superumano penetra nell'umano: il« punto» da cui può 
scaturire il massimo della forza dell'uomo, dal Logos, 
come luce del cuore, o come volere predialettico del 
pensiero, che normalmente si smorza nella dialettica. 
L'uomo ordinario infatti può respirare solo al livello del
la coscienza dialettica: gli manca il respiro per il livello 
in cui nasce il pensiero, ha bisogno di immettere ossi
geno e di espirare acido carbonico, per elaborare il pen
siero dialettico, che è il pensiero dell'anima vincolata 
alla corporeità, cioè alla natura animale, il pensiero del
la natura malvagia, o dell'ego, che egli ha il terrore di 
dover perdere. Gli manca il respiro per il pensiero pre
dialettico: per il pensiero in cui la Forza pensante del 
mondo, il Logos, affiora, e non esige ossigeno dal respi
ro, anzi lo emana. Il pensiero contro cui l'umano domi
nato dall'animalità, l'umano dialettico-razionalistico, lot
ta con le forze dell'anima più tenaci, perché connaturate 
con la vitalità istintiva, dominante l'ordinario disanimato 
pensiero. Questo non potrà mai intendere il Logos, non 
ne ha i mezzi, neanche quando è pensiero metafisico o 
speculativo. 

E' in sostanza la lotta contro il reale impulso del 
Christo, contro l'impulso ancora sconosciuto, che ha in 
sé il potere di ricreare il mondo dall'essenza. Persino 
Hegel, che pur intuisce la filiazione del puro pensiero 
dal Logos, cade nell'inganno della dialettica, quando, 
riconosciuta l'idea nascente nel mentale, quale essenza 
del mondo, crede di doverla originare da un movimento 
fuori di sé, da un essere e da un non-essere, il cui dive
nire dovrebbe dare la sintesi pura, cioè il suo sorgere 
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primo: che, però, se si osserva, non ha mai cessato di 
operare nascendo, per virtù di trascendente immanenza, 
dallo spirito di lui, che invece dialetticamente ne fa un 
processo esteriore: la vive, ma senza sapere di viverla 
originariamente. La sintesi, invero, non ha mai cessato 
di muovere dalla essenza di lui, come pensiero dell'esse
re e del non essere, cioè come pensiero sorgivo incondi" 
zionabile da ciò che pensa divenendo dialettica e, come 
incondizionabile, simultaneamente operante nella natura, 
nel cosmo, nell'uomo. 

Occorre non perdere l'immanenza di questa essen
za del pensiero, se si vuole arrivare veramente alle Enti
tà sovrasensibili che dal Cosmo muovono il mondo, ope
rando dall'essenza delle cose: essenza che però può va
lere e continuare a operare creativa nel mondo, unica
mente venendo sperimentata dall'uomo, nel suo sorgere 
come essenza del pensiero, di qua dal processo dialettico. 

Hegel, purtroppo, nella Logica smarrisce l'elemen
to trascendente del pensiero, che tuttavia ha saputo iden
tificare nella Fenomenologia: il dèmone della dialettica 
s'impossessa della sua originaria intuizione: una dialet
tica indubbiamente superiore, precisa, ma già scissa dal
l'esse n z a. Co11 ciò sono poste filosoficamente le pre
messe per la pacifica impotenza del pensiero umano ri
spetto all'intimo Logos, cioè rispetto al polo della reden
zione della Civiltà. Tale impotenza non riguarda tanto 
l'esperienza pensante di Hegel, quanto il suo prodotto: 
prodotto che si distacca da lui e inevitabilmente diviene 
dialettica astratta, che non può dar modo al discepolo 
hegeliano di rivivere l'esperienza interiore del maestro, 
perché questa appunto rimane sconosciuta allo stesso 
Hegel, che tuttavia ha il privilegio di attingere origina
riamente ad essa. E' inevitabile che in séguito il dialet
tismo dei discepoli divenga comunque strumento del 
polo opposto al Logos: le novelle forze di coscienza sca-
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turite dal Logos, degradandosi servono ormai a costruire 
modernamente la dialettica di morti impulsi millenari 
opposti al Logos. 

In un inconscio processo interiore, occorre scorge
re le cause del male del mondo attuale. La struttura del 
moderno pensiero dialettico, tradizionale o antitradizio
nale, muove da un profondo impulso avverso al Logos; 
avverso cioè allo Spirito da cui trae origine: non pos
siede altra forza di coesione. L'anti-Logos oggi produce 
in tal senso le più sconcertanti solidarietà del mondo. 
L'incapacità di riconoscere la funzione terrestre del Lo
gos, opera come un potere di relazione, in campo reli
gioso, spiritualistico, politico. Sempre più diviene impos
sibile che il Logos venga riconosciuto come il Principio 
che reca all'interiorità dell'uomo il potere d'indipenden
za dal karma. Una funzione del Christo è intervenire nel
l'umano come affrancatore delle conseguenze obiettive 
del karma. Rudolf Steiner parla di Lui come del « Si
gnore del karma ». 

L'opposizione al Logos suscita oggi nel mondo al
leanze tra i poteri più antitetici. L'odio inconscio divie
ne la forza di coesione di gruppi o di esseri tra loro 
avversi, persino in campo spirituale. E' l'odio dell'In
conscio contro il Logos. Persino nelle associazioni che 
intendono coltivare la conoscenza del Logos, può acca
dere che chi cerca veramente il Logos, venga inconscia
mente sentito come un «irregolare>~. Ed è normale atti
tudine umana il sentimento immediato, cui segue la lo
gica che lo giustifichi. L'attuale destino dell'umanità, 
privo di orientamento, si spiega con l'attitudine indivi
duale a opporsi al Principio che nell'Io opera indipen
dente dal karma, perché muove dal Divino, che si è 
congiunto con l'umano nel Christo. In effetto, l'Io supe
riore dell'uomo e tale Principio sono la stessa cosa. La 
lotta che unisce mondialmente il malo individualismo, 
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persino in campo spirituale, è una lotta contro il nascen
te Io superiore. La presenza del Logos nell'uomo, si chia
mi Purusha, si chiami Atma, o Io Superiore, è la forza 
reale dell'lo. 

Questa Civiltà è contro l'Io, perché teme rinun
ciare al fondamento naturale-animale, cui ha conferito 
universale codificazione dialettica, assoluta giustificazio
ne: teme trovare il reale fondamento non dialettico. Essa 
avversa l'Io individuale, deifica tutto ciò che è colletti
vistico, astratto, socialmente uniforme, meccanizzato, 
pianificato, animalmente economificato - venendo ri
dotto il problema sociale a problema economico - bu
rocraticamente mummificato secondo l'ideologia della 
quantità. Perciò alimenta sempre più contro di sé il kar
ma, facendone una forza di involuzione: che è invero 
un'impossibilità, tuttavia temporaneamente realizzabile. 
Respinge il Principio risolutore del karma, che dà il vero 
senso al dolore umano. 

Il dolore umano, da quanto si è considerato, è rico
noscibile come la segreta richiesta della liberazione del
l'anima dal Dèmone dell'avversione, operante attraverso 
il vincolo dell'anima alla natura aruinale. Questo vincolo 
viene rafforzato dalla non conoscenza delle leggi del kar
ma e dalla degenerazione del dolore in accusa contro 
presunti responsabili di tale dolore. Gli uomini vengono 
privati del contenuto positivo del dolore, in quanto non 
vanno incontro ad esso con le forze volitive della cono
scenza. Si è veduto come la conoscenza delle leggi del 
karma dia modo al Soggetto umano di ravvisare se me
desimo responsabile del proprio destino e di non peggio
rare questo con l'accusa rivolta ad altri, anzi di superar
lo, facendo appello in sé al Principio interiore domina
tore del karma. Questo Principio diviene forza di cono
scenza della corrente del karma, virtù di cooperazione 
e modificazione riguardo a ciò che tale corrente reca dal 
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passato. La fraternità umana può essere realizzata unica
mente da chi attui in se medesimo, come individuale 
impulso, il Principio superatore del karma, perché solo 
tale Principio può trasformare in bene il male della infe
riore soggettività e dare modo al Soggetto di volgere agli 
altri la sua capacità di sollevare la vita individuale dai 
suoi contrasti con il karma. 

Sarebbe errore grave, sarebbe cioè una deformazio
ne della dottrina del karma, il disinteressarsi delle dif
ficoltà altrui e rinunciare a porgere aiuto al prossimo, 
ritenendo ciascuno singolarmente connesso con le proprie 
difficoltà karmiche e solitariamente impegnato in esse: 
egli stesso essendosele procurate, non avrebbe senso por
gergli aiuto, in quanto egli solo avrebbe la possibilità 
di esserne il risolutore. Se le cose stessero cosi, sarebbe 
stata inutile l'azione del Logos sulla Terra. Ma le cose 
in realtà non stanno cosi: il karma individuale è obiet
tivamente connesso con il karma generale umano, anzi
tutto con quello del prossimo. Inoltre, il principio inte
riore che nel ricercatore dello Spirito realizza l'indipen
denza dal karma, produce in lui il germe di un nuovo 
rapporto con gli altri. L'attività che in lui riesce a libe
rare l'elemento originario dell'anima, reca in sé la virtù 
della connessione liberatrice con l'anima altrui. Ove 
non muova in tal senso e non operi verso il prossimo, 
secondo il proprio impulso trascendente, paralizza se 
stessa. 

Un'identica forza liberatrice muove da anima ad 
anima, da coscienza a coscienza, da cuore a cuore, ed in 
tal senso è il principio della volontà individuale, che può 
superare il limite individuale. Ciascuno reca il proprio 
peso, la sostanza del proprio debito, il peso che riguarda 
lui, quale autore delle sue azioni trascorse, ma il por
tatore del peso è potenzialmente il risolutore di esso, in 
quanto nell'intima sua struttura reca rispetto ad esso il 
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principio indipendente dal karma: muove secondo il Lo
gos, identico in ciascuno: 'Logos che attraverso ciascuno 
vuole giungere agli altri. Si libera veramente dal karma, 
colui che è capace di assumere su sé il karma altrui. 
L'apporto del Logos è _..identico in ciascuno, cosl come 
un puro concetto è un dato interiore identico per tutti, 
contemplabile da ciascuno secondo la propria capacità 
di penetrazione nella sfera di luce delle idee, là dove il 
potere concreto del concetto si realizza. Questo dato in
teriore chiede vivere come impulso dell'lo, per essere 
operante: nasce infatti come un ente di volontà ed esige 
continuarsi come tale, cioè secondo una direzione che 
trascende il limite soggettivo: venendo dall'lo, esige 
realizzare l'Io. 

Quando l'Io, mediante tale impulso interiore, giun
ge a realizzare il proprio potere oggettivo, ha parimenti 
il potere di suscitare l'altrui elemento di libertà: non è 
l'Io, se tende a manovrare gli altri o a influire su essi. 
E' l'lo se riesce ad aiutarli a muovere ex se, secondo 
assoluta autonomia, indipendente dal suo stesso aiuto. 
Questa oggi è la responsabilità di chi consegua un grado 
superiore della coscienza: suscitare esseri liberi, realiz
zatori veraci della Scienza dello Spirito data dal Maestro 
dei nuovi tempi: fedeltà al suo nobile insegnamento. 

o;9;tized by Google 



VII 

FENOMENOLOGIA KARMICA 

Non v'è moto dell'anima che, pur nascendo come 
processo soggettivo, non abbia le sue conseguenze obiet
tive: non v'è pensiero che non divenga un contenuto 
operante nel mondo: non v'è sentimento né impulso vo
litivo che, movendo dall'anima individuale, non abbia 
le sue conseguenze estraindividuali, pratiche. L'atmosfe
ra psichica della Terra può essere appestata o purificata 
dai pensieri e dai sentimenti degli uomini. Da millenni 
l'appestamento si accumula denso sulla Terra, ma pari
menti da millenni il dolore umano tende a sanarlo. Per 
ora il sacrificio del Logos pareggia tale debito dell'uomo. 

Ogni pensiero pensato, ogni sentimento sentito dal
l'uomo, non ha una vita limitata al momento in cui si 
esprime: è invece qualcosa che continua a esistere e ad 
agire, portato a incarnarsi in anime inclini allo stesso 
tipo di pensiero o sentimento. Il depresso che pensa 
pensieri distruttivi, è quasi sempre un debole di pen
siero, portato ad accogliere detriti interiori circolanti 
nell'atmosfera psichica della Terra: in particolare, in 
quella della determinata comunità a cui appartiene. 

L'uomo che, assalito da pensieri distruttivi, riesce 
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a correggerli o ad annientarli o a trasformarli, in sostan
za aiuta se stesso e il prossimo. Questo però non è even
to frequente. Certo, sarebbe auspicabile che fosse fre
quente: generalmente avviene invece che un pensiero 
distruttivo, non controllato, acquisisca potere obiettivo 
dalla vis degli istinti, trovando ulteriore alimento fuori 
del soggetto da cui emana e perciò muova nel mondo 
come un impulso reale, pronto a sopraffare un debole e 
tuttavia occultamente correlato con l'iniziale emanatore. 
Il quale, anche se ha facoltà di dissolverlo, normalmente 
non se ne cura, perché patisce con esso una identifica
zione che egli potrebbe superare solo mediante azione 
straordinaria della volontà cosciente. Di solito, infatti, 
il livello della coscienza, essendo dialettico, o astratto, 
manca della forza di cui invece dispone il tipo di pen
siero asservito agli istinti. E' raro il caso che il limite 
dialettico venga superato volitivamente dal Soggetto: 
dietro la dialettica signoreggiano intangibili gli istinti. 
Perciò il karma è il severo riequilibratore. 

* 

L'uomo in realtà è libero: nell'attuale epoca, egli 
ha facoltà di operare direttamente sui propri pensieri e 
indirettamente sui propri sentimenti e istinti. Educando 
il volere secondo rette discipline, egli può cooperare alla 
trasformazione morale del mondo: ma può anche coope
rare al suo peggioramento, mediante l'uso irregolare del
la volontà. Di qui la responsabilità del suo continuo 
emanare pensieri o sentimenti: i quali hanno dietro di 
sé e n t i t à reali, impulsi interiori tendenti a incarnar
si, secondo il potere vitale di cui dispongono. Giova 
ancora una volta sottolineare che i pensieri in tal senso 
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operanti non sono identificabili con la loro forma astrat
ta o dialettica. La forma dialettica è un pretesto: essi 
recano come reale contenuto la spinta istintiva che li 
muove. Il loro potere in sostanza è il quantum di vita
lità che possono sottrarre allo Spirito. Ideale dell'uomo 
è giungere a rendere obiettivo il pensiero recante il pro
prio contenuto spirituale, piuttosto che il contenuto 
istintivo, vivo di una vita sottratta allo Spirito. La sog
gezione del pensiero agli istinti si deve alla sua debolez
za quotidiana attraverso la serie dei contenuti passiva
mente pensati, e alla non supposizione del proprio puro 
contenuto: il vero potere del pensiero. 

Il continuo flusso della moralità o della immoralità 
costituisce il contenuto effettivo della Storia dell'uomo. 
Onde continue di pensieri, di correnti istintive, di sug
gestioni di massa, di impulsi mentali individuali, sono 
in lotta o in collusione tra loro, cooperando alla forma
zione dello Storia dell'uomo. Questa Storia invero non 
è fatta direttamente dai pensieri o dai sentimenti o dal
le azioni degli uomini, bensl da Forze cosmiche direttri
ci, che si impossessano di continuo del contenuto morale 
e delle linee architettoniche dell'esperienza umana, per 
trasformarli in forza propulsiva del destino. Il contenu
to ultimo di una tale forza, tuttavia, dipende dall'uomo, 
anche quando un Dio prende su sé il peso delle forma
zioni malefiche accumulatesi al punto che l'uomo non 
riesce più a controllarle. 

* 
Quando un intento, un sentimento, o un impulso, 

riescono a tradursi direttamente in azione, sino al livello 
sensibile, si può dire che seguono un sentiero karmico 
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già preparato. Un intento in tal modo realizzato, c10e 
capace di trapassare immediatamente in azione, è ricono
scibile come germe del karma, posto da una vita prece
dente. Ogni azione compiuta nella presente esistenza pro
duce il karma di un'esistenza futura. Si è già conside
rato il caso delle idee che operano temporaneamente 
come idee, senza tuttavia avere la forza di tradursi in 
eventi che siano la loro incarnazione. Questa incarnazio
ne avverrà in una vita successiva. Ogni evento che si 
verifichi, in effetto, è incarnazione di un'idea. Occorre 
considerare che, anche se un'azione è compiuta d'impul
so, essa implica il concorso, sia pure immediato e non 
consapevole, delle tre facoltà dell'anima: pensare, sen
tire, volere. 

Per solito ciò che il corpo astrale elabora nella pre
sente vita, si reincarna come struttura eterica nella suc
cessiva: diviene un contenuto più profondo. Cosi ciò che 
viene elaborato nel corpo eterico si reincarna nella strut
tura fisica . Le azioni compiute, invece, come si diceva, 
producono il karma vero e proprio della successiva incar
nazione. Occorre distinguere il karma che s'imprime nel
la struttura animico-fisica, da quello che si esprime negli 
eventi, cioè nella necessità storica, nel destino. Indub
biamente le due forme del karma sono basalmente con
nesse tra loro. 

Ogni azione umana presuppone un momento di sin
tesi delle tre facoltà dell'anima, equivalente a un livello 
morale, o a un modo interiore di essere. Qui si può affer
rare una legge fondamentale del karma. Si è potuto ve
dere come un evento karmico sia riconoscibile dal fatto 
che ha il potere di esprimersi come cosa tangibile: ha 
il potere di passare dallo Spirituale all'animico, sino a 
giungere al fisico . D'altro canto si è potuto testè accen
nare al potere che ha di divenire germe del karma futuro, 
un pensiero o un sentimento o un impulso, che non si 
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limi ti a essere un processo d eli' anima - capace di dive
nire circolante nell'atmosfera psichica della Terra - ma 
giunga a provocare indirettamente un'azione tangibile, si 
da esprimere una dinamica karmica: come quando un 
pensiero di odio controllato da chi lo emana, riesce in
vece a travolgere un debole, conducendolo ad atti scon
siderati. In tal caso un impulso distruttivo si combina 
con una disposizione karmica, che invece potrebbe es
sere dominata mediante autonoma azione interiore. L'ele
mento interiore libero dell'uomo, può recare nel karma 
variazioni peggiorative oppure evolutive, sino al supera
mento, talora, della sua ineluttabilità. Nel processo del 
karma, apparentemente ineluttabile, può essere aperto il 
varco dalle forze superiori dell'lo, cioè dal Logos nel
l'uomo: è possibile il miracolo, o il mutamento prodi
gioso. Il vero senso del rapporto dell'umano con il Lo
gos è appunto questo: che il male umano possa essere 
superato. 

* 

Possono essere comprese certe concatenazioni kar
miche aventi il carattere della ineluttabilità. Un tale 
uccide nella presente vita colui da cui è stato ucciso nel
la vita precedente: egli prepara cosi il karma futuro, per 
cui, se in lui o nell'altro non sorge l'Io libero, a sua volta 
verrà ucciso: è un processo che sembra cieco nella sua 
meccanica continuità ed inevitabilità, ma in effetto è il 
segno della impotenza delle forze dell'Io a incarnarsi. 
L'Io, invero, in quanto Io superiore, è il portatore del 
Christo: è in sé indipendente dal karma, perché ne è 
l'occulto regolatore. Soltanto l'Io può interrompere la 
tragica continuità della concatenazione: l'Io che si desta 
e comincia ad assumere la responsabilità cosciente della 
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propria esperienza terrena. A un determinato momento, 
la presenza dell'Io diviene capacità di svincolamento dal 
meccanismo del karma, mediante la comprensione, o il 
p e r d o n o, del proprio nemico. 

Un atto d'amore interrompe la concatenazione kar
mica dell'odio, che riguarda il tipo umano ancora vin
colato alle leggi dell'ereditarietà e perciò vivente sul 
piano dell'anima animale, necessitante di leggi: del co
siddetto «onore», della vendetta, della rivalsa, ecc. 
Comunque leggi necessarie, perché dominanti l'uomo, 
non dominate dall'uomo, cioè condizionanti l'lo, che è 
in sé superiore a qualsiasi legge. L'lo che interrompe la 
concatenazione dell'odio, non è l'Io debole, ma l'Io for
te, perché Io reale, indipendente dai condizionamenti 
dell'anima animale. 

Cosi il suicida: si suicida perché già in un'esisten
za precedente ha subìto la sconfitta della vita: non ha 
risolto il suo problema, è fuggito dinanzi ad esso: ucci
dendosi, lo ha rimandato alla vita successiva. Perciò gli 
si presenterà di nuovo, ancora più grave, ancora più do
loroso: nuovamente sorgerà in lui l'impulso al suicidio: 
ma forze nuove dell'Io nel frattempo saranno nate. La 
concatenazione pt~ò essere interrotta dall'Io che si dèsti 
al suo essere libero. Nell'Io libero è presente la Forza 
del Logos: il Logos è la sua essenza. In sostanza il suici
dio è l'atto estremamente negativo della libertà del
l'uomo: questa libertà può infine operare in lui positi
vamente. Le occorre soltanto la direzione della Vita, 
piuttosto che della Morte. L'Io del candidato al suicidio 
deve scorgere il Christo, l'aurora della Vita, per vincere 
la Morte nella Vita: deve superare la se t e d i v i t a 
che non ha speranza di essere soddisfatta, nella sfera ter
restre, tra nascita e morte, se non corrompendo la vita. 
Deve incontrare in sé il vincitore della Morte, il Logos 
risolutore della sete di vita. 
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Non è un aver troppo sopportato la vita, un essersi 
saziato di vita, un eccesso di vita, che muove il suicida, 
bensl l'opposto: un'impotenza a possedere la vita: una 
inesausta sete di vita, un'incapacità a sopportare il tor
mento di questa sete. L'Io vince la Morte, proprio allor
ché non patisce la sete di vita: possiede la vita, non può 
patirne la sete. Chi è karmicamente destinato al suicidio, 
può interrompere la concatenazione distruttiva, con un 
atto assoluto dell'Io: un atto che sostanzialmente è un 
atto d'a more, non ha altro impulso se non il supera
mento dell'ego, che è avverso alla vita perché incapace di 
dominio della vita, bramoso di vita. Deve annientare l'ego 
impotente, perché nasca infine il portatore della potenza. 

Un grande amore che gli vada incontro, un amore 
sacrificale, può salvare il candidato al suicidio. Ma per 
identico miracolo si può salvare qualsiasi candidato alla 
morte. Un essere che si doni a colui che ha il tema domi
nante della morte, spezza l'incantesimo distruttivo. 
L'Amore vince la Morte. Se ciò può avvenire, è segno 
che come p ossi bi l i t à è iscritto nel karma: è suf
ficiente la decisione di un atto libero, perché si converta 
in realtà. Un germe di salvazione è già stato posto nella 
precedente vita. 

Vi sono favole o leggende tradizionali in cui ricorre 
il motivo di un forte che, malgrado la sua forza e la sua 
generosità, reca in sé una maledizione, della quale può 
venir liberato soltanto grazie all'olocausto di un amore 
che accetta di prendere su sé il peso di tale maledizione 
e con ciò libera quell'essere: ma questi poi, avendo ri
trovato se stesso, cioè il centro della propria forza, a sua 
volta non può non volersi sacrificare per l'altro. Con 
ciò ambedue sono salvi. Vedi la leggenda del « Povero 
Enrico», ossia del cavaliere malato di una malattia mor
tale, salvato dall'amore sacrificate di una giovinetta, la 
quale, cosl votata alla morte, viene poi a sua volta sal-
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vata da lui. Il reciproco sacrificio diviene vittoria sulla 
morte, il senso ultimo dell'amore umano: incarnare la 
forza dell'Amore immortale. 

* 

Il pensiero che possa concepire la vittoria sull'ine
luttabile, è il pensiero che realizza il proprio potere im
personale: estinguendo ogni volta il proprio essere dia
lettico, è il germe del superamento del karma. Il non 
poter concepire l'illimitatezza del proprio intimo creare, 
è il segno dell'incantesimo del pensiero, la sua dipen
denza dalla natura, che invece in sé esso trascende, e 
perciò dal karma. 

Il pensiero, in realtà, scaturisce dall'esse n z a 
stessa da cui emana la Vita: còmpito del pensiero è co
noscere la propria scaturigine, perché in essa ogni volta 
incontra l'essenza degli enti, delle cose e degli eventi 
del mondo, che Filosofia e Scienza ormai collocano di 
là dal conoscibile. Dogmaticamente Scienza e Filosofia 
tendono a stabilire come reale ciò il cui principio, per 
l'incapacità di scorgerlo, collocano fuori del reale. Per 
incapacità di giungere alle sorgenti del pensiero con cui, 
senza saperlo, muovono nel reale e senza cui non potreb
bero parlare di reale, esse inconsapevolmente trascenden
talizzano i fondamenti del reale, che il pensiero attinge 
invece in sé, ma, impotente, proietta fuori di sé. L'essen
za degli enti, invero, sorge di continuo nel pensiero, ma 
l'uomo debole di pensiero e pertanto forte dialettica
mente, non ne ha che un'eco o un'ombra: incapace di 
realizzare il moto vivo del pensiero, ossia la vera logica, 
non avverte ciò che come essenza sorge già nel concepire 
l'essenza di un ente, l'« in sé», che chiede potenza di 
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pensiero per rivelare il proprio esserci, per venire, me
glio che pensato, p e r c e p i t o. Una simile operazio
ne fa superare all'uomo il limite soggettivo: lo fa ascen
dere dall'animico allo spirituale, cioè dalla sfera del kar
ma a quella della libertà. 

L'uomo che consegua un grado autentico di libertà, 
può giungere a compiere azioni non contemplate dal 
karma, ma per le quali vi sia un adito karmicamente 
dischiuso, appena dischiuso: egli può riunire in sé l'esi
stenza con l'essenza. Si tratta sempre di azioni di salva
zione o di redenzione, in cui l'operatore è capace di farsi 
eccezionalmente strumento di quella forza del Logos, 
che, essendo l'essenza, non si pone contro la natura, ma 
va oltre essa, non viola le leggi, ma le integra, grazie al 
potere originario che esso reca e che nella natura e nelle 
leggi si è congelato. L'eccezionalità è il carattere vero del 
Logos: la sua normalità. La natura è interpretabile se
condo leggi meccaniche, anche se in essa si manifestano 
i principi della Sopranatura: cosi le leggi giuridiche espri
mono esse stesse un meccanismo, in cui il pensiero libe
ro di meccanismo si è espresso per conseguire un riferi
mento necessario a un determinato livello della coscienza. 

Il male di queste norme consiste nel loro essere un 
meccanismo, cioè un p e n s a t o, in cui non c'è più 
pensiero vivo: il pensato che non si è più capaci di rivi
vere dall'origine, quando si era indipendenti da esso, ma 
si assume come un'autorità attuale per il pensiero: 
un'autorità automatica. E' il meccanicismo che esclude 
l'elemento morale, perché crede di averlo, ma ignora il 
momento creativo del pensiero da cui è sorto: s'impone 
allo Spirito, è ·necessariamente contro lo Spirito, se lo 
Spirito non giunge a ridominarlo ogni volta, servendosi 
di esso. Cosi la natura, cosi l'etica, la cultura, il passato 
divenuto consuetudine. 
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Allo stesso modo il karma è un meccanismo ferreo 
per colui che pensa non secondo la realtà da cui il karma 
sorge, cosi come sorge la natura dallo Spirito, ma secon
do la legge che esso brutalmente impone sulla scena este
riore. L'uomo non libero ha b i s o g n o di tale mec
canismo: sottostà a principi che ignora e a cui si contrap
pone con le proprie leggi: abilmente manovrando me
diante queste, può imporre agli altri il proprio inferiore 
livello. L'uomo libero sa che da tale meccanismo non può 
procedere evoluzione umana, perché esso, non dominato, 
impedisce l'estrinsecarsi di ciò che è operante sin dal
l'inizio dell'evoluzione, l'l m pulso originario perdu
to. L'uomo libero può apprendere che questo Impulso 
è stato restituito, è nuovamente operante alla radice del
l'individualità umana. Essendo veramente individuo, cioè 
libero, cioè se stesso alla radice di sé, egli ritrova il Lo
gos in sé: la Forza dell'Io che attende essere conosciuta. 

Nel suo poter compiere azioni non contemplate dal 
karma, l'uomo libero fa risorgere in sé l'« originario » 
come elemento di vittoria dello Spirito sull'Ineluttabile: 
giunge al coraggio di affrontare e vincere il Male, di 
trasformare il Male. L'impulso a sanare, mediante dedi
zione sacrificate, una situazione ingiusta sopraffacente, 
o a porgere l'aiuto impossibile a un essere in pericolo, 
è anzitutto un atto interiore: può anche non giungere a 
tradursi in un'azione corrispondente. Può essere sentito 
soltanto come nobile moto interiore e permanere sempli
cemente tale: come tale, è già qualcosa che arrichisce il 
clima morale della Terra. Ma se questo atto può essere 
compiuto, comunque, malgrado gli ostacoli o l'impossi
bilità, esso entra come un impulso trasformatore. del 
Male, vincitore del Male, nella corrente reale dell'evo
luzione. E' un impulso inevitabilmente vittorioso, perché 
attinge alla Forza che nell'uomo è indipendente dal kar
ma. Può realizzarsi, perché attinge a tale Forza, con la 
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certezza che essa è vera, esiste, è in atto: questo il segre
to. Poiché riesce a rivolgersi alla Forza che gli è più inti
ma, perché più individuale, gli è inevitabile vincere. 

L'uomo può scoprire che il suo potere morale non 
ha limiti, perché il suo conoscere non ha limiti: egli è 
libero di concepire qualsiasi superamento di se stesso, in 
quanto può attingere all'essenza di sé, ogni volta ricono
scendo illimitata la corrente vittoriosa della volontà. 
L'umano invero è ciò che va superato, in quanto per ora 
l'umano coincide con ciò che corrompe la vita. 

I pensieri che non giungono a concepire la possibi
lità di superare la natura, in quanto impigliati in essa, 
impediscono all'uomo di operare sul karma: non hanno 
la possibilità di entrare come forze morali nuove nella 
corrente dell'evoluzione. E' urgente che taluni qualificati 
sperimentino la zona in cui il pensiero attinge alla Forza 
che può trasformare il male in bene e interrompere la 
concatenazione ineluttabile dell'odio. L'urgenza di un tale 
sperimentare è indicata da ogni presente segno del tempo. 

* 

Ogni giorno è interiormente possibile verificare 
come l'i n e l u t t ab i l e abbia il còmpito di corregge
re qualcosa che in una precedente esistenza si è manife
stato nelle forme della malvagità incosciente, o della 
menzogna. Coloro che quotidianamente, per ragioni pro
fessionali, manipolano le notizie e consapevolmente, sia 
pure con la presunzione di un fine giusto, alterano la 
verità, cosl da suscitare stati d'animo e reazioni a catena 
politicamente utilizzabili, non imaginano che ciò che li 
attende in una prossima esistenza lo hanno obiettivo di
nanzi a sé nel fenomeno dei minorati psichici e fisici. 
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V'è una serie dolorosa di mali umani che sta Il come 
simbolo di un pareggio da conseguire, riguardo a debiti 
morali contratti nella precedente esistenza. In effetto, la 
menzogna determinatamente organizzata, si corporifica, 
si reincarna come menzogna corporea. 

Non v'è disagio arrecato agli altri, di cui non si 
debba rendere conto, anche se questo disagio è prodotto 
indirettamente, cioè senza diretta responsabilità, come, 
per esempio, mediante uno sciopero. Un tale evento, che 
rara m e n t e consegue i risultati attesi, perché, mal
grado le migliori intenzioni, inevitabilmente conforme a 
una visione parziale della situazione contemplata, e per
ché connesso a collaterali conseguenze che ne annullano 
il minimo contenuto positivo, è senz'altro esso stesso un 
prodotto karmico, ma appunto per questo postula un 
atto responsabile e l i b e r o. Quando, in nome di una 
problematica sociale, si apre il varco a impulsi inconsci 
di cui non si suppone il potere collettivistico e che si 
manifestano come tendenza a manovrare le categorie, 
venendo i manovratori essi stessi manovrati da altri a 
loro volta manovrati, sl che difficile è identificare il moto 
primo, allora il fenomeno, in quanto karmico, esige da 
ciascuno la risposta della attuale responsabilità dell'Io. 
Ove manchi tale risposta, ciascuno assume karmicamen
te il proprio debito: ciascuno dovrà rispondere di ciò 
che l'evento provoca di guasto umano e sociale-econo
mico. Sono karmicamente responsabili anche coloro che 
cooperano all'evento, non convinti o non consapevoli. 

* 
Allorché si assume come vera una notizia falsa e in 

buona fede si comunica o si propaga come vera, non si 
è karmicamente meno responsabili che se si fosse autori 
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del mendacio. Cosl si assume la responsabilità di tutti i 
« sentito dire», le propagande, le calunnie, che si accet
tano senza verifica, cioè senza possibilità di concepire 
quale comportamento si esigerebbe dagli altri se tali ca
lunnie ingiustamente riguardassero noi. 

La menzogna circola sulla Terra con l'autorità del
la verità, in forma grave soprattutto allorché si serve 
di coloro che professano il culto dello Spirito con di
chiarato impegno: allorché costoro, malgrado l'etica pro
fessata, inconsciamente fanno proprie determinate infor
mazioni mendaci. Anche i migliori cadono in simile tra
nello, perché anch'essi, come gli altri, sono portati a 
credere immediatamente a ciò che preferiscono che sia: 
assumono volentieri come verità la menzogna che rispon
da alle loro preferenze. Qui il processo karmico evolve 
mediante il temporaneo peggioramento delle situazioni. 
Una resa dei conti con se medesimi, eccezionalmente im
m~iata, in funzione della Scienza del Sacro a cui si 
appellano, potrebbero meritare - ove un elemento irri
ducibile di moralità li soccorresse - taluni che, malgra
do il regolare impegno spirituale, non avvertono il loro 
incorrere nel falso giudizio: potrebbero meritare nella 
presente vita di scoprire quanto un determinato giudizio 
sia fondato su dati rispondenti al contrario della verità. 

* 

Un prmc1p1o della strategia della menzogna oggi 
dominante il mondo, secondo una direzione anti-karmi
ca, e perciò sollecitante le forze del karma più severa
mente pareggiatrici, cioè demolitrici delle strutture che 
sono alla base della menzogna, è la persuasione che « il 
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fine giustifica i mezzi ». A questa massima va opposta 
quella del saggio cinese Lutzu: « Il mezzo ingiusto ren
de iniquo il fine giusto »: massima conforme alla realtà 
obiettiva del mondo, cioè alla sua struttura morale, e 
perciò alla dinamica delle leggi del karma. 

Non esiste un fine che giustifica i mezzi, perché 
ciò che, secondo tale presunzione, sembra un fine, in 
realtà non è tale: non sta dopo, ma prima. Un valore 
che nel suo contenuto primo non ha il potere di susci
tare le proprie necessarie mediazioni, per tradursi in real
tà, non può essere un ideale verso cui si procede, bensì 
un presupposto a cui ci si subordina, senza possibilità 
di giudizio libero, perché non viene da una scelta co
sciente, bensl dal dominio di quel che preventivamente 
si preferisce. Ciò che si preferisce senza coscienza critica, 
scaturisce sempre - salvo rare eccezioni - dalla na
tura animale. Il giusto fine esclude il mezzo ingiusto: 
quando esige tale mezzo, è un fine falso, cioè un falso 
ideale, perché gli è giocoforza attingere al livello a cui 
realmente appartiene, cioè all'anima senziente, domina
ta dalla natura animale. Se fosse un fine giusto, appar
terrebbe al livello della chiara coscienza, alla cui altezza 
è illimitata la serie dei mezzi pertinenti, cioè giusti, pos
sibili a una libera scelta. Il più desolato equivoco mora
le è legato alla norma « il fine giustifica i mezzi », per
ché muove dalla presunzione che il fine sia giùsto e non 
il presupposto ingannevole, l'illusoria persuasione, il pre
giudizio, la superstizione, il credo fanatico, l'idolo men
tale, l'ossessione ideologico-nevrotica, il contenuto psi
cotico. 

Allorché un risultato apparentemente positivo viene 
conseguito con mezzi illeciti, è inevitabile che la sua 
struttura sia precaria, perché manca di interna architet
tura di forze. Le autentiche forze architettoniche sono 
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sempre forze morali. Che queste forze siano di continuo 
impegnate ad annientare la loro falsificazione strutturale 
operata dall'uomo, spiega l'infeconda condizione di in
stabilità costretta ad essere stabile, in sistemi sociali fon
dati su processi ritenuti rinnovatori : che rinnovano la 
facies esteriore delle cose, lasciando intatto il contenuto 
decrepito: processi che si possono anche riconoscere 
come dinamici, ma solo in quanto obbedienti ad una 
spinta contraddicente l'evoluzione dell'uomo. Presumono 
infatti mutare la condizione umana, senza conoscere nul
la della origine e della struttura sovrasensibile dell'uomo, 
anzi negandole. 

Le forze architettoniche del reale umano sono forze 
karmiche: l'intento profondo che le muove, si esprime 
sul piano umano come impulso morale. E' la moralità 
richiesta attraverso specifiche prove e relativi superamen
ti, da una necessità preordinata secondo una precedente 
condizione di libertà, a cui dovrebbe andare incontro 
l'attuale libertà, ossia la forza morale presente. Allorché 
un consesso parlamentare decide circa una situazione col
lettiva, ciò che viene deciso sembra venire da una vota
zione, o da una contingente strategia politica. In realtà 
il risultato è la conclusione di una serie di processi estra
sensibili, la cui origine è ben anteriore nel tempo: esso 
può essere giustamente visto come una equazione rispon
dente alla somma di forze morali, di cui il karma necès
sita attraverso le difficoltà che la decisione politica pro
curerà alla collettività. 

E' difficile che una decisione politica coincida con 
un impulso morale, sia pure presente nell'iniziale proce
dimento politico, perché, malgrado le lodevoli intenzioni, 
questo finisce sempre per subordinare a sé quello. Ma 
un simile fenomeno, riconoscibile come un universale 
dell'attuale tempo, sotto le varie forme della pramma
tica onde « il fine giustifica i mezzi », è comprensibile 
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alla luce delle leggi del karma. L'uomo procura a sé i 
mali necessari a un'evoluzione interiore, che egli ancora 
non sa darsi per via cosciente, cioè mediante autocono
scenza e disciplina formatrice. Oggi dispongono di straor
dinaria diffusione ideologie generatrici di autentiche ca
lamità sociali, di cui l'uomo può liberarsi unicamente 
facendo appello fin d'ora alle forze morali che tali cala
mità hanno il còmpito di suscitare per l'avvenire, me
diante la prassi illecita del presunto fine giusto. 

* 

Vi sono debiti karmici che l'uomo può pagare sol
tanto quando abbia acquisito adeguate forze di soppor
tazione e di elaborazione interiore. Fino a tale momento 
egli può anche vivere una vita non turbata da reali dif
ficoltà. Quando è divenuto migliore, viene sottoposto 
alle prove che lo attendono. Ciò può giovare altresl a 
capire come l'uomo meno cosciente, cioè il primitivo, 
venga aiutato a superare le sue prove mediante le cata
strofi collettive, nelle quali il male comune in qualche 
modo viene sopportato con il conforto dell'idea di un 
ineluttabile che non colpisce individualmente, ma riguar
da tutti e con ciò giunge ad avere una giustificazione 
superiore, preziosa ai fini dell'evoluzione di una data 
comunità. 

Ogni comunità, di qualsiasi tipo sia, clan, o colle
gio, o partito, o gruppo sportivo, o cooperativa, ecc., 
ha al suo interno l'elemento « sattvico » umano, cioè il 
tipo umano più saggio, recante l'inconscio còmpito di far 
evolvere quella collettività attraverso silenziosa influen
za morale. Persino in un'associazione a delinquere è pre
sente l'essere che ha il còmpito di condurre innanzi la 
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comunità mediante una concordanza sottile con la dire
zione karmica. Di solito le comunità evolvono karmica
mente attraverso una peculiare educazione alla soppor
tazione delle proprie difficoltà e ad una forma embrio
nale di fraternità, talora segretamente confortata dal
l'idea che altre comunità in forme diverse muovono a 
diritto verso le proprie conquiste. Si dà un'inconscia 
ammissione della necessità della esistenza di altre comu
nità perseguenti fini diversi. Ciò che prepara il karma 
più severo è la lotta delle comunità tra loro, in parti
colare l'intento che talora alimenta tale lotta, come ne
gazione di una comunità alle altre del diritto di organiz
zarsi, di cui essa sola presume fruire . 

L'azione degli interni aiutatoti, talora confusi nel
l'anonimato di personaggi privi di speciali mansioni, è 
facilitata allorché la comunità è capace di ammettere il 
diritto di esistenza e di specifica funzione delle altre 
comunità. Difficile invece è il còmpito di tali aiutatori, 
allorché la comunità procede secondo la persuasione 
dogmatica di una funzione unica e della necessità stra
tegica della eliminazione di tutte le comunità minima
mente non riducibili ad essa. Una comunità è realmente 
evoluta, quando ammette e giustifica le altre, anche se 
perseguenti fini diversi. 

Quasi sempre una comunità portatrice di oscuri 
impulsi del passato e tuttavia presumente muovere se
condo impulsi dell'avvenire, afferma con l'energia del
l'esclusivismo l'unicità della propria missione. Una tale 
comunità tende essa medesima a dare direttamente for
ma organica alle difficoltà karmiche della collettività 
umana, col perseguire il programma della universale ri
duzione della oikoumene a una uniformità meccanica, 
concepita in base ad organica astrazione socio-economi
ca: la quale risponde, secondo plausibili parvenze logi
che, alla interpretazione della realtà più contingente e 
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perciò più facilmente accettabile alla psiche ingenua del
la maggioranza umana: maggioranza che in tal modo pre
para a sé il karma più pesante, perseguendo l'utopia di 
una felicità terrestre, realizzabile mediante provvedimen
ti esteriori, fisici, escludenti la direzione più importante, 
l'unica capace di trasformazione sociale: la direzione 
morale, o interiore, cioè l'uomo, soggetto di tutto il 
processo. 

Qui il còmpito degli anonimi aiutatori, inseriti 
come semplici gregari nella comunità, è particolarmente 
difficile, perché essi debbono operare in relazione alla 
essenziale funzione karmica della comunità, ossia tenen
do conto del fatto che essa, in effetto, non è, come sem
brerebbe, responsabile dell'abbassamento di livello della 
generalità umana, ma ne è la congeniale espressione: è 
in realtà strumento di un karma che l'umanità deve subi
re. L'umanità può subire tale karma passivamente, peg
giorandolo, mediante l'accettazione della funzione livel
latrice di quella comunità, oppure decisamente attingen
do a forze della coscienza libera e affidandosi a guide 
capaci di fornire orientamento svincolatore. Questa è la 
scelta che si va delineando sin d'ora su tutta la Terra, 
in vista della crisi risolutiva della fine del secolo. 

Gli aiutatori ignorati facenti parte di una comunità, 
sono occultamente in relazione con gli aiutatori ignorati 
delle altre comunità: per taluni di essi la relazione è 
consapevole. Una comunità, per evolvere, ha bisogno di 
questi interni aiutatori, portatori della direzione morale 
del mondo, la cui azione è tanto più sottile, quanto più 
modesta è la loro funzione in seno alla comunità. Essi 
un giorno saranno le guide di tali comunità trasformate, 
in quanto avranno potuto trasmettere la giusta attitu
dine ai più semplici, o ai più puri, cioè a coloro che 
comunque aderiscono con animo retto alle comunità, 
accogliendo come moneta buona quanto viene loro gra-
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tuitamente promesso di fraternità, di giustizia e di liber
tà, da parte dei politici. Le superiori Comunità spirituali 
che guidano l'umanità, preparano taluni anonimi mis
sionari recanti l'autentica corrente morale, che nella 
sfera della maya ha il còmpito di far comunque progre
dire determinate comunità. 

Di una simile missione vi sono altre forme. Talora 
esse appaiono sulla scena: si può notare allora, per esem
pio, un diplomatico che riesce a tenere le fila di situa
zioni difficili, si da impedire che esse diano luogo a un 
pericoloso fatto compiuto. Altra volta si può assistere 
all'impresa di un intellettuale che con la sua capacità di 
sopportazione e il suo coraggio morale riesce a tener 
testa a tutto un regime autoritario fondato sulla obsessio 
ideologica della redenzione forzata dell'uomo. O è uno 
scienziato capace di una scoperta che rompe l 'isolamen
to della Scienza dall'indagine spirituale. Questi esseri 
quasi sempre ignorano la loro specifica missione terre
stre dal punto di vista dello Spirito, pur essendo capaci 
di svolgerla con lucidezza e dedizione. 

Si tratta in sostanza di cooperatori karmici : esseri 
spiritualmente dotati, che hanno il còmpito di connettere 
la corrente collettiva del karma con la Forza rigeneratrice 
della evoluzione umana, grazie a una sintesi che muove 
dal mistero della Pentecoste. Dello stesso rango esistono 
esseri parimenti al servizio della Comunità invisibile di
rigente l'evoluzione umana: i quali hanno il còmpito in
dividuale di aprire in sé il varco alle vittorie dell'Io, 
secondo il Logos, sulla natura emotivo-istintiva, o fisio
logica. Essi possono aprire il varco alle forze vittoriose, 
in quanto direttamente si misurano con le difficoltà ter
restri che attendono essere vinte. Non è possibile che si 
esprima concretamente attraverso l'individualità umana 
la virtù della Redenzione, senza che essa incontri la so
stanza caotica da redimere. In effetto, gli istinti non pos-
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sono essere affrontati e superati dai deboli che ne ven
gono sopraffatti, bensl dai qualificati che possono impu
gnarli, in quanto li assumono su sé. Secondo una misura 
cosciente, essi debbono assumerli su sé, per far entrare 
in azione le corrispettive forze dell'Io, capaci di trasfor
marli, perché anzitutto capaci di penetrarli. 

Vi sono sperimentatori che debbono fare i conti 
con le massime debolezze umane, per dare inizio alla 
possibilità di vincerle. Debbono affrontare situazioni di 
pericolo, situazioni psichiche, dinanzi alle quali normal
mente l'uomo comune crolla, o si arresta impotente, o 
ricorre a rimedi che sono sostanzialmente dei peggiora
tivi. Ogni volta che lo sperimentatore supera una prova, 
non agisce soltanto per sé, ma soprattutto per la comu
nità a cui appartiene e di conseguenza, a seconda del 
valore del suo conseguimento, per la Comunità umana: 
egli ha il còmpito di evocare l'Io, cioè il sicuro vincitore, 
dinanzi alle difficoltà che normalmente si dànno all'uomo 
comune, in quanto già hanno coinvolto il suo Io. L'Io 
si svincola mediante l'atto della conoscenza ravvivato, 
cioè mediante la liberazione del pensiero: l'attività che, 
come si è mostrato, esprime nell'anima l'indipendenza 
dal karma. 

Allo stesso modo vi sono esseri che hanno la mis
sione di inserire nella T erra la corrente sovrasensibile 
redentrice di quell'eros, che normalmente domina l'uomo 
psicofisiologico, opponendolo all'uomo interiore: sono i 
suscitatori del principio magico del Sacro Amore, me
diante il quale si prepara il germe del futuro tipo uma
no. Costoro operano sviluppando il rigore necessario al
l'impresa trasformatrice dell'eros, soprattutto con lo spe
rimentare e superare le insidie delle finzioni spirituali 
di esso: le forme sottili del tradimento quotidiano che 
il sesso, l'inconscia attrazione animale, gli scambi ero
tico-estetici del corpo astrale, i continui inconsci leno-
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cinii, le immediate simpatie condizionanti, ecc., pèrpe
trano contro lo Spirito, preparando le paralisi o la cata
strofe del nascente potere interiore. Non si tratta di ciò 
che normalmente l'uomo deve sperimentare del sesso, ma 
delle sue trasposizioni, o dei suoi travestimenti. Si tratta 
di forme sottili che il discepolo della Scienza dello Spi
rito affronta deliberatamente sulla scena dell'anima. 

La brama e la voluttà esercitano dal profondo sul
l'uomo un potere galvanizzante, che è la pura forza del
la Luce di Vita irretita nell'eros dalla più sottile azione 
combinata dei due Ostacolatori. « Sciogli dal veleno del
l'aspide il moto puro di vita», «Ritrova, all'interno del 
veleno dell'aspide, la Luce salvatrice, l'essenza pura »: 
con simili espressioni risuona l'insegnamento dei maestri 
della Rosacroce al discepolo che, a un determinato grado, 
deve fare i conti con le radici profonde della voluttà, 
essendogli necessario liberare la forza più sottile, la vo
lontà pura, il potere reale dell'Io: universalmente domi
nato dalla corrente del sesso. ]aspis ex aspide è l'arte di 
coloro che oggi, in tale direzione, sono capaci di ricono
scere il sentiero del Graal. 

Non si tratta certo di spiritualizzazione astratta, o 
di castità prima del tempo. L'autentico tradimento con
tro la presenza del Logos sulla Terra, e perciò contro la 
rinascita del potere del Sacro Amore, che sarà resurre
zione della Luce della Terra, oggi viene alimentato dal 
sessualismo caotizzante, persino codificato, come da ogni 
ambiguo erotismo sfuggente alla chiara coscienza e assu
mente forma di correlazione necessaria, persino spiritua
le. Mediante un simile tradimento, l'Ostacolatore attacca 
la fedeltà dell'anima all'impegno della trasformazione 
della forza animale del sesso, cioè di retas in o;as, come 
all'impegno con un altro essere che simboleggi con la 

, sua persona l'esercizio della fedeltà allo Spirito. Il senso 
1 dell'attacco è sottrarre all'uomo il germe delle pure for-

I 
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ze della Volontà necessarie all'Io per l'azione decisiva dei 
tempi avvenire,· volta a trasformare ciò che è degradato 
nella struttura umana. E' la paralisi della possibilità di 
tale trasformazione, perché da questa soltanto può sca
turire la Comunità umana, cioè una Comunità di perso
ne affratellate piuttosto che dalla necessità animale, dal 
loro essere liberi. 
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IL SENSO DELLE INGIUSTIZIE UMANE 

L'accennata fenomenologia dà modo di intendere 
come siano individuabili retroscena karmicamente diver
si, riguardo a difficoltà umane apparentemente affini. 
Ogni male, o sofferenza, o dramma, può essere ricono
sciuto come segno di un debito che si va estinguendo, 
ma parimenti, in taluni casi, di un credito che si va 
acquisendo: può essere una prova trasformatrice del
l'egoismo, o la prova della donazione di sé, possibile a 
chi deliberatamente stia superando l'egoismo, sia pure 
entro i limiti della evoluzione propria a una determi
nata epoca. Naturalmente, per ora, quest'ultimo è il 
caso meno frequente: ancora meno frequente la possi
bilità di superare quei limiti. 

Il quotidiano soffrire è il continuo procedere verso 
il pareggio di debiti karmici, che l'acquisizione della 
libertà via via esige. Libertà, autocoscienza, potere del
la personalità, sono beni che non si conseguono, per così 
dire, immediatamente, per via di deliberati atti interiori, 
anche se questi sono indispensabili: nascono invero 
attraverso la lunga e paziente consumazione della pre-

o;9;tized by Google 



204 / Reincarnazione e karma 

sunzione egoica. L'affermazione egoica, purificandosi via 
via mediante la sua stessa intima forza, si trasforma in 
costruzione della personalità: questo in sintesi il proces
so. Ma si tratta di un processo che non si svolge 
linearmente. 

L'ego, all'interno del quale opera l'Io, si manifesta 
normalmente come la contraffazione, se non come l'op
posto, dell'Io: nella sfera di avidya, o dell'ignoranza, o 
del male quotidiano umano, l'iniziale prezzo del cam
mino dell'Io è l'affermazione dell'ego: che si compie 
attraverso eventi ingiusti, o male recato ad altri, cioè 
attraverso continua contrazione di debiti. Ogni volta che 
mediante il dolore si estingue un debito, un elemento 
positivo della personalità, già posto come germe, comin
cia a svilupparsi. Non scaturisce dalla immediata soffe
renza presente: questa è sempre l'operazione mediatrice 
riguardo a un contenuto germinalmente posto nel pas
sato. Non v'è comunque sofferenza, che non si dia per 
una liberazione: la consapevolezza di una simile legge 
del karma favorisce il processo di liberazione. Questo 
infatti viene normalmente reso difficile dalla insufficien
te cooperazione della coscienza al processo, se non addi
rittura dall'opposizione ad esso. 

Questa opposizione, che è l'uso negativo della liber
tà , è il pericolo che incombe sull'attuale fase della evo
luzione umana. E' il pericolo della nascita e dell'alimento 
dell'odio dal rafforzamento inferiore della personalità e 
dalla incomprensione del senso reale delle sofferenze 
individuali e collettive: senso la cui intuizione richiede 
una logica superiore, perché la più semplice: una logica 
dell'esse n z a, di cui l'uomo autocosciente del pre
sente tempo, invero, dovrebbe essere capace, in quanto 
capace di pensare come essere libero il proprio pensiero. 
Tutto il cammino intellettualmente, o razionalmente, 
sinora percorso, ha avuto il còmpito di condurre l'uomo 
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a una simile logica dell'essenza, oltre l'antica logica ari
stotelica, che se ne può considerare un preliminare. 
L'uomo cosciente oggi può afferrare il senso ultimo del
le sofferenze: superando lo schermo del razionale, o 
meglio, possedendo le forze originarie del razionale, può 
contemplare il retroscena del dolore umano. L'evitare un 
tale còmpito è il male. Che la élite intellettuale, i filoso
fi, gli psicologi, non illuminino l'uomo su tale tema e 
di tale illuminazione non impregnino la Cultura, è la 
responsabilità di cui si va aggravando la situazione 
terrestre. 

Il passo ulteriore dell'evoluzione, il superamento 
dell'attuale crisi, sarà deciso dal fatto che le forze del
l'autocoscienza della generalità umana vengano orientate 
verso una comprensione del senso vero delle quotidiane 
difficoltà, e perciò verso la loro serena accettazione 
- in vista dél loro superamento - ma soprattutto dal 
fatto che all'individuo divenga indispensabile non accu
sare altri che se stesso. 

Accusare gli altri delle proprie difficoltà, accusare 
la Società, o un « sistema », o un'istituzione, o un regi
me, o un partito ecc., è il pensiero più facile, ma distor
to, che domina e indebolisce l'uomo di questo tempo, 
aggravando di giorno in giorno le sue difficoltà. Questo 
pensiero non è logico, perché muove bensl dalla essenza, 
ma la contraddice divenendo riflesso: non risponde a 
realtà, malgrado disponga delle proprie ideologie e delle 
proprie metafisiche. Si pone contro il karma, perché si 
pone contro il Logos: non è logico, né praticamente può 
nulla: esprime solo impotenza a muovere secondo la real
tà cosmica da cui scaturisce. Il pensiero, per essere stru
mento di conoscenza e di verità, deve accordarsi con la 
forza da cui scaturisce, non deve tagliarsi fuori di essa. 
L'in sé del pensiero, la sua forza originaria, è il Logos. 
Il pensiero che accusa gli altri riguardo alle difficoltà 
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karmiche che non riconosce come tali, si oppone alla 
propria forza risolutrice delle difficoltà, si oppone all'ele
mento evolutivo che muove nel suo essere puro, diviene 
strumento di un regresso interiore che aggrava il karma. 
Toglie all'uomo la possibilità di far fluire obiettivamen
te le uniche forze che possano renderlo cosciente e domi
natore del proprio destino. 

Le ingiuste situazioni umane non sono cause, ma 
effetti: esigono risoluzioni interiori da parte di coloro 
che le avvertono, prima che provvedimenti esteriori: 
questi dovrebbero scaturire dalla reale penetrazione co
gnitiva delle situazioni. I provvedimenti esteriori, anche 
se appariscenti, sono quasi sempre ingannevoli, perché 
non colgono il male dove sorge come processo interiore: 
in trame di forze estrasensibili. L'uomo va contro se 
stesso, quando accusa qualcun altro fuor che sé dei pro
pri mali: quando accusa il prossimo, il congiunto, il 
compagno di lavoro, il cosiddetto « padrone », la Socie- 1 
tà ecc. Un solo ente esso potrebbe accusare a ragion l' 

veduta e perciò legittimamente: il pensiero che 
genera l'errore, il pensiero che sta dietro il sistema: 
non il sistema, secondo la moda dei flaccidi pensatori di 
questo tempo. Il pensiero che è all'origine delle situa
zioni nocive: questo egli può veramente combattere. Ma 
il luogo vero di tale combattimento è la propria mente: 1 

l'uomo può combattere l'errore del mondo, cioè il pen
siero erroneo, nel proprio mondo di pensieri : può sepa
rare la verità dall'errore nella propria anima, può estin
guere l'errore, iniziare in sé un'opera di superamento 
dell'errore che egli vede fuori di sé. Ciò non esclude la 
serie dei provvedimenti esteriori obiettivamente neces
sari al sanamento delle situazioni ingiuste, ma a condi- ~ 
zione di non dimenticare che queste germinano non da 
fatti, ma da posizioni di pensiero. 1 

Non v'è da combattere contro uomm1, ma contro 
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entità interiori: che dominano l'uomo sotto forma di 
errori di pensiero. Gli errori di pensiero, però, l'uomo 
può superarli entro il proprio pensiero, cosi che il pen
siero che ne scaturisce cominci a essere una forza puri
ficata operante nel mondo. Il quale invece per ora è 
saturo di impulsi di accusa verso cose, o esseri, o fatti, 
in quanto il pensiero viene usato da forze inferiori del
l'anima, piuttosto che da idee autonome: sembra mosso 
dalla ragione, ma in realtà è mosso dagli istinti. Urge 
che l'uomo non scambi la dialettica con la ragione: la 
dialettica è al servizio degli istinti, finge la ragione. 

L'atmosfera psichica della Terra oggi è satura di 
veleno interiore, per il fatto che la ragione individuale 
non afferra il senso positivo delle difficoltà e delle sof
ferenze umane: è satura di volontà di vendetta, di guer
ra o di eversione, perché ciascuno viene persuaso a re
spingere il peso che si è procurato da sé, a non voler 
pagare i debiti che egli stesso ha contratto: priva se 
stesso del pensiero che gli faccia accogliere con pazienza 
e fiducia le prove portategli incontro dal destino: prove 
che, affrontate, gli consentirebbero di superare le forme 
severe del destino e di uscire da queste arricchito di 
nuove forze. Di tali forze preziose vengono privati oggi 
su tutta la Terra coloro che si lasciano facilmente per
suadere a odiare e attaccare, riguardo alle proprie dif
ficoltà, i presunti responsabili. 

Il mondo oggi è pregno di impulsi a ogni livello 
esigenti la guerra, a causa del pensiero distorto, dialet
ticamente opposto, con la forza della sua logica, al con
tenuto reale degli eventi, o dei valori. Seria in tal senso 
la responsabilità di coloro che, ritenendo poter dare 
orientamenti spirituali all'attuale umanità agnostica, si 
comportano secondo lo stile di questa, allorché, presi 
da stati d'animo, esprimono giudizi non rispondenti a 
obiettiva informazione, o a obiettiva lettura di testi, gra-
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tuitamente assegnando valori e gradi di valore. Nesciunt 
quod faciunt, indubbiamente: ma il loro pensiero distor
to, non è per questo meno distruttivo. 

Questo pensiero distorto ignora che le intuizioni e 
le idee appartengono alla realtà obiettiva non meno del
le forme sensibili in cui questa si manifesta: ignora per
ciò che cosa significhi accogliere le soluzioni dei proble
mi dal contenuto predialettico del conoscere che si rivol
ge ad essi: contenuto che appartiene alle cose, ma simul
taneamente è interno al pensiero. Il pensiero diviene 
distorto, in quanto non coerente con il proprio contenu
to predialettico: manca di coscienza di questo, non sup
pone neppure che esista, lo contraddice. 

Anche se dialetticamente gnostico, il pensiero di
storto si oppone al senso del karma: ignora la saggezza 
dell'accettazione del karma, si comporta come se il kar
ma fosse il nemico e non la realtà che esso deve elabo
rare, trasformandola in conoscenza e azione. Oggi è di
venuto facile, per esempio - come si è visto - ecci
tare il dipendente contro il dirigente e far dialetticamen
te apparire questo come sopraffattore. Apparenza troppo 
facilmente dimostrabile: apparenza di una realtà anche 
logicamente ben diversa, del processo produttivo, che 
esige anzitutto l'ideatore, l'iniziatore, l'organizzatore e 
il coordinatore, prima che l'esecutore. Non si è provato 
a verificare se il senso vero, o trascendente, del dipen
dere da un dirigente non significhi per il lavoratore un 
esercizio di autoformazione pratica, ma altresl di dedi
zione che giunga al sacrificio, cioè alla condizione della 
nascita reale dell'lo, venendo richiesto dal karma, quale 
processo evolutivo, atto a far funzionare in lui il rap
porto morale con il mondo e perciò anche con il diri
gente. Si tenta di far passare per condizione di servaggio 
un rapporto di fedeltà: rapporto morale che scatta quan
do il dirigente è giusto, senza necessità di costrizioni o 
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di norme: che è il vero rapporto dell'lo tra i due ope
ratori, il superamento del senso retorico della dipendenza. 

Nessuno invero dipende da altri. Non v'è altro pa
drone che l'Io. Un dirigente ingiusto è una calamità so
ciale, che solo in un regime di coartazione politica oggi 
può esistere con crisma redentorio: cioè là dove si 
finge che la dipendenza dell'operaio dall'organismo 
produttivo sia cessata ed egli non dipenda più da alcu
no, se non da Società, o Stato: i padroni acefali, i più 
inappellabili. La vera cessazione della dipendenza infatti 
è anzitutto un'operazione di liberazione del pensiero, 
un'indipendenza interiore, che solo in un clima di rispet
to della persona umana è realizzabile. Oggi, la finzione 
universale della redenzione dell'operaio ha come inevi
tabile sbocco il suo reale incatenamento al sistema fin
gente in varie forme la redenzione. 

Un essere che nasca con il karma della dipendenza 
da dirigenti, ai fini dello sviluppo dell'idea di libertà 
come individuale impulso interiore, piuttosto che este
riore, e di una dedizione fraterna ai propri simili, che 
giunga all'abnegazione, in ordine a mutamenti decisivi 
del destino, ossia per un affrancamento di ciò che nel
l'anima si ribella alla direzione dell'Io, in sostanza si 
lascia guidare da questa ribellione, se non afferra il sen
so del proprio karma. Finisce col peggiorare il proprio 
destino: come sta avvenendo su tutta la Terra, sotto la 
parvenza di conquiste sociali che non riescono a neutra
lizzare il male della incalzante necessità materiale, illu
soriamente conosciuto. 

La situazione è aggravata dal fatto che i dirigenti, 
in quanto personaggi karmicamente preposti all'organi
smo economico, recano in sé linee di forza di destino 
necessarie al benessere del popolo a cui appartengono, 
essendo per formazione prenatale dotati di un potere 
individuale di intuizione dell'impulso produttivo e di 
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azione positiva sulla realtà economica. La paralisi della 
loro azione è un male grave, perché si tratta di operatori 
insostituibili. La lotta contro tali operatori in tutto il 
mondo, come lotta contro i fulcri individuali creativi 
del benessere collettivo, è la causa dell'attuale disastro 
economico, che sempre meno mostra di conoscere fron
tiere politiche. 

Il giusto dirigente è colui che a sua volta subordina 
se stesso ai propri collaboratori. Questi sono suoi dipen
denti, ma egli si considera loro servitore: deve dirigerli, 
ma simultaneamente essere con la massima abnegazione 
alloro servizio. Alla base del lavoro umano è lo Spirito, 
che unisce gli esseri non mediante obblighi giuridici, ma 
mediante atti liberi. 

In ogni campo il giusto dirigente è karmicamente 
necessario, cosi come la funzione di dipendente è per 
chiunque una disciplina karmicamente necessaria e solo 
in tal senso liberatrice. Colui che non ha imparato a 
obbedire a qualcuno, non saprà obbedire a se stesso. 
Il sostanziale rapporto karmico, come si è potuto mo
strare, è un rapporto morale, un potere morale, non 
un'astrazione. Non v'è soluzione politica che possa sosti
tuire il reale rapporto tra dirigente e dipendente: que
st'ultimo può risolvere la propria dipendenza, soltanto 
se l'afferra là dove è un dato morale, cioè karmico, solo 
karmicamente elaborabile. Togliere al dipendente la pos
sibilità di realizzare il senso vero della propria dipenden
za, in modo che per tale via egli la risolva, è nuocergli, 
corromperlo. Allo stesso modo, togliere al dirigente la 
possibilità di dare le direttive che egli solo in quanto 
i d e a t o r e può dare e che sono le forze positive del 
lavoro umano, significa paralizzare non soltanto il rap
porto morale tra dirigente e dipendente, ma altresi il 
processo economico necessario alla collettività. E' la via 
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della distruzione economica e della correlativa perdita 
della libertà. 

L'errore è far violenza ideologica a due tipi di ope
ratori, senza aver compreso ciò che li unisce a un livello 
trascendente, costituendo il loro reale rapporto. L'errore 
è portare l'uomo a combattere fuori di ·sé ostacoli che 
invece egli deve affrontare in sé come dati interiori. Nel 
caso del rapporto tra operaio e dirigente, è importante 
comprendere che, trattandosi di un accordo stabilito tra 
i due nel Mondo Spirituale, ogni forma di opposizione 
ad esso ritarda la realizzazione di esso, né può sostituir
lo: è una soluzione rinviata, che comunque attende dive
nire realtà, ed è bene che divenga realtà attraverso proces- . 
si di autocoscienza e di libera scelta, piuttosto che di 
costrizione e di falsificazione. 

* 

Il destarsi dell'autocoscienza dà modo all'uomo di 
questo tempo di intendere con il pensiero ciò che fu 
ben noto, mediante l'insegnamento dei Misteri, agli edi
ficatori delle Civiltà antiche: il senso della presenza del
l'uomo sulla T erra. Il senso è ciò che oggi si presenta 
come impresa attuale dell'autocoscienza: la Reintegra-

. zione consapevole di ciò che dello Spirito è caduto nella 
materialità e nella meccanicità, divenendo natura. L'uomo 
scende sulla Terra, per restituire la natura allo Spirito: 
ma egli stesso decade se, nel rivestire la forma della 
natura, soggiace a questa, corrompendola. Infatti, solo 
nell'uomo la natura è corrotta. Egli porta a un livello 
più basso la natura, in quanto dimentica il proprio assun
to, il movente primo: redimere l'anima che con i suoi 
impulsi contamina il corpo e lo distrugge. 

o;9;tized by Google 



212 / Reincarna:done e karma 

Tale dimenticanza, in realtà, a un dato momento 
della storia dell'uomo si verifica, è inevitabile, è decre
tata, perché in un secondo tempo egli possa riconqui
stare con suoi mezzi interiori il ricordo del proprio im
pegno originario: possa cioè fare appello all'attività del
l'autocoscienza terrena, che egli deve però formarsi da 
sé. Tuttavia, anche se temporaneamente rinuncia all'ori
ginaria coscienza trascendente, sostanzialmente continua 
ad attingere alle forze di questa, senza saperlo. 

Còmpito dell'uomo è riconsacrare la natura, non 
corrompere la natura. Se la corrompe, deve evocare in 
sé forze più radicali, per sanare il guasto. Tale evoca
zione, però, nei millenni precristiani, non riesce a essere 
mai sufficiente, rispetto al guasto: presso ogni popolo è 
atteso un Salvatore. Si va verso il Kaliyuga: di incarna
zione in incarnazione, il debito dell'uomo aumenta, sino 
a che le forze originarie cominciano a trovare ardua la 
ricongiunzione con l'umano, divenendo sempre meno 
immediata la loro presa su esso. L'umano si vincola sem
pre più alla sfera dei sensi, il cui potere influenza anche 
la visione dei mediatori spirituali. Solo gli Iniziati san
no come realmente stiano le cose. L'uomo sente svanire 
la realtà sovrasen!>ibile: non ne conosce più lo splendore, 
vede l'al di là come un regno di o m h r e. « Meglio 
mendico sulla Terra, che re nel regno dell'Ade » è il 
pensiero che sorge al riguardo. 

Ma, a questo punto, in cui la corrente umana sta 
per esaurirsi o per scadere nel subsensibile, un evento 
nuovo si verifica: evento umano e al tempo stesso supe
rumano, impenetrabile al pensiero riflesso: giunge il Re
stitutore della forza originaria, che compie un sacrificio 
al livello della Caduta, inserendo il potere dell'Origina
rio al grado inferiore in cui la coscienza umana si mani
festa. Per porre il germe della Reintegrazione a tale li
vello, Egli deve vincere tutto ciò che a questo vincola 
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ruomo sulla Terra: deve affrontare l'indemoniamento 
della natura umana, i suoi malanni e la morte. Egli risor
ge: la sua Resurrezione anima novellamente il germe del
l'Originario, che, per l'uomo caduto ma libero al livello 
della caduta, eromperà come possibilità di una ulteriore 
vita di luce. La quale però non sarà ripetizione di forme 
che nel passato echeggiarono senza contenere l'Origina
rio, ma ne sarà l'espressione diretta. La forma cosciente 
coinciderà con il contenuto sovrasensibile. 

L'impresa dell'uomo può riprendere: egli può ricon
sacrare la natura, reintegrare la natura, fare di tutto 
l'umano caduto un'offerta trasmutatrice. Il senso del
l'impresa viene deciso dalla libertà di lui al livello della 
sua nascente autocoscienza, che è il livello della caduta: 
ove sono simultaneamente presenti la direzione del pro
seguimento della caduta e quella della Reintegrazione. 
L'uomo può scegliere liberamente. Ove la scelta sia la 
Reintegrazione, cioè la riconquista consapevole di ciò che 
venne perduto, allora egli assume il còmpito di una con
sapevole consacrazione quotidiana della vita: vede la 
verità della vita come un sacrificio, il cui senso è la libe
razione assoluta. Se il discepolo ha preso la giusta deci
sione, sa che ogni giorno deve affrontare e sanare il male 
del mondo, pagare il debito accumulato di vita in vita. 
Non v'è sofferenza o difficoltà superata, che non esiga 
un nuovo superamento, avendo correlazione con un còm
pito finale trascendente. Ma ove egli dimentichi l'impe
gno del sacrificio quotidiano, del sacrificio offerto libe
ramente, allora la corrente dello Spirito, il'karma, glielo 
impone d'autorità: in realtà è lui che ormai con violenza 
bussa alle porte dello Spirituale. 

L'uomo è riconoscibile come un dio caduto, che 
deve risorgere. Oggi la lotta è tra il riconoscimento di 
questo superiore retroscena dell'umano e la non-cono
scenza, ammantata di autorità dialettica, scientifica, che 

o;9;tized by Google 



214 f Reincarnazione e karma 

tende a identificare definitivamente l'uomo con la sua 
condizione di caduta, cioè con la sua natura animale, con
fortata dall'idea di un progresso fisico e di una sistema
zione economico-sociale, operante come meccanismo di 
tale progresso; Le ideologie dominanti, oggi, pur appa
rendo in insanabile contrasto tra loro, sono accomunate 
dal loro respingere il quotidiano riferimento delle opere 
umane al Sovrasensibile e perciò il senso del sacrificio, 
dell'abnegazione fraterna, della rinuncia all'avversione, 
che esso comporta. 

Ove attui la reale autocoscienza, l'uomo ravvisa se 
stesso come un dio che deve risorgere: riconosce il còm
pito del sacrificio come rito quotidiano, che rende reale 
il contenuto della vita, attraverso la risoluzione delle 
difficoltà: ogni giorno egli ha a che fare con il karma, 
che lo ricongiunge simultaneamente con l'intento origi
nario e l'istanza del futuro. Il quotidiano affrontare le 
prove della vita ha una ragione d'essere, che egli reca 
in sé nel profondo, ma ancora deve possedere cosciente
mente. La saggezza di lui è dare ogni volta, mediante 
intuizione di segrete connessioni di pensiero, il giusto 
significato alle sofferenze. Il soffrire non è ciò da cui è 
deducibile la necessità della lotta contro gli altri esseri, 
ma un atto sacrificale inscindibile al processo di libera
zione, preparato da lui medesimo, in sede prenatale, in 
uno stato di verità superiore della coscienza: atto che 
viene compiuto individualmente, ma diviene ogni volta 
aiuto per gli altri, se giunge a obiettivare il proprio con
tenuto estraindividuale. 

La fraternità è il senso ultimo dell'umano: non cer
to la fraternità posticcia, pretesto di tutte le retoriche, 
ma quella che consegue alla conoscenza della realtà so
vrasensibile della vicenda umana, e perciò del retroscena 
karmico di questa. Soltanto la conoscenza di tale retro
scena consente un'interpretazione secondo verità della 
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storia umana: la quale per ora è la grande sconosciuta. 
La Storia è il continuo conseguire di effetti non da 

cause immediate precedenti sul piano fisico, bensl da 
cause remote nel tempo, poste dagli uomini, trasformate 
dopo la loro morte in direzioni karmiche e come tali 
recate sulla Terra dai nuovi incarnati, che divengono me
diante esse protagonisti. Le cause moventi la Storia non 
sono fatti, o processi sociali, politici, o economici, attua
li, bensl impulsi trascendenti non identificabili sulla sce
na sensibile: impulsi che tendono irresistibilmente a 
realizzarsi mediante fatti o processi esteriori, in quanto 
portati dai nuovi incarnati, come direzioni individuali 
del karma, correlate al karma collettivo. 

La causalità storica non va cercata nell'apparente 
concatenazione degli avvenimenti lungo il tempo, ma 
nella dinamica interna dei continui impulsi karmici so
praggiungenti mediante le nuove personalità incarnate. 
Questi impulsi hanno la loro concatenazione, di cui quel
la apparente sul piano spazio-temporale è una proiezione 
inferiore. La quale va certamente indagata secondo la sua 
logica, ma mediante la consapevolezza che questa nell'in
dagine ha semplicemente valore indicativo. Esiste una 
logica dell'apparenza che, conosciuta come tale, ossia 
come normale logica, può orientare verso il suo vero 
contenuto, la logica dell'essenza: ma soltanto una supre
ma correttezza può guidare lo storico verso una simile 
logica: non certo lo storico movente da un presupposto 
attuale estraneo alla Storia. 

La visione karmica della Storia è il principio della 
reale conoscenza di questa. La sua forza è essere sostan
zialmente un processo morale, come ogni vera conoscen
za: infatti opera come un'istanza radicale alla fra:ternità 
umana. La conoscenza della Storia vera è una forza di 
fraternità, perché rivela l'accordo di profondità di tutte 
le anime, cioè di tutti coloro che sulla Terra si combat-
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tono. Queste anime preparano lo svolgersi della loro vi
cenda terrena, dei loro incontri e dei loro urti, prima di 
incarnarsi, secondo una visione unitaria armonica, che 
sulla T erra può manifestarsi in forme opposte. Nel retro
scena spirituale degli eventi terrestri, quale tessuto kar
mico, vige una continuità senza interruzioni dell'impulso 
fraterno originario, che è difficile allo storico ravvisare 
di là dallo scenario delle lotte, delle asperità e delle 
distruzioni. 

Non solo il retroscena karmico della storia terre
stre si spiega con un impulso di fraternità operante attra
verso la maya del dissidio umano, ma ogni notte nel son
no ogni individuo rientra nella corrente dell'accordo pre
natale e ritrova la verità essenziale umana: alla quale, 
per quel che gli è possibile, attinge. E' la verità di una 
coscienza di sonno profondo, che sulla Terra solo pochi 
per ora possono realizzare come contenuto dello stato 
di veglia, elevandosi a un grado al cui livello l'uomo 
comune è dormente. Il dissidio umano veramente rispon
de, rispetto alla realtà supercosciente, a uno stato son
nambolico, come ogni stato inferiore a quello della co
scienza di veglia: dalla condizione medianica a quella 
dello psicotico o del drogato. 

L'uomo è tanto più in dissidio con gli altri, quanto 
meno la sua coscienza esprime il mondo delle idee, o 
delle vive forze dell'anima, cioè la propria realtà di fon
damento. Il pensiero materialistico impoverisce o cor
rompe questo mondo di forze, perché è il pensiero che 
si chiude alla propria intima vita, per esprimere solo il 
proprio servaggio alla astratta cerebralità, che nella for
ma dialettica può fingere il possesso di tutti i temi del
l'umano. In realtà possiede solo quello della qua n t i
t à sensibile. Questo pensiero non può non essere contro 
la fraternità, o fingere la fraternità: non può non essere 
portato a costringere alla propria monovalente dialettica 
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l'altrui pensiero: anche se dotato di raffinata analitica, 
non può non essere dogmatico, perché ignorando il pro
prio incorporeo movimento, o la propria interna verità, 
attribuisce verità a ciò che è fuori di lui e che da fuori 
gli impone la sua assolutezza. Questo pensiero invero 
esprime la morte dell'anima. E' il pensiero che ignora 
il proprio segreto spavento di essere libero, l'autonomia 
che lo porterebbe alla consapevolezza della propria cada
vericità, cioè della propria scissione dal fondamento e 
del proprio meccanicismo, valido solo al livello più bas
so del reale: il pensiero che concepisce, piuttosto che la 
comprensione, la eliminazione di coloro che lo contrad
dicono, e che perciò tende a fare della propria impoten
za una forza fratricida. 

Fingendo la fraternità, un simile pensiero costringe 
a una forma esteriormente fraterna, meccanicamente so
ciale, l'organizzazione dei singoli, tra i quali di conse
guenza serpeggia, al luogo del collegamento interiore, la 
corrente del sospetto e dell'odio. La salvezza da una si
mile ferrea organizzazione è possibile grazie al fatto che 
il singolo, malgrado la sopraffazione, attingendo al pro
prio essere libero, può sempre operare positivamente di 
là dall'errore sociale organizzato, in quanto in sé ritrovi 
l'impulso originario dell'anima, il punto in cui l'Io in
contra l'anima e suscita in essa la memoria del suo vero 
essere. Da qui sorge la forza trasformatrice del karma, 
che è simultaneamente potere essenziale di accordo con 
gli altri esseri. La corrente originaria dell'amore cosmi
co, che deve farsi amore umano, è l'intima possibilità di 
liberazione del singolo attraverso le imminenti forme le
galistiche della sopraffazione. Ma il singolo che trovi una 
tale via, incontra sicuramente altri che la cercano e, 
insieme, formano nuovamente il nucleo della comunità 
liberatrice. 

Perché la sostanza originaria dell'anima non si dèsti, 
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viene perpetrata la retorica fraternità, che ha il còmpito 
di impedire che l'uomo realizzi il senso reale della pro
pria presenza sulla T erra, cioè la consacrazione della vita 
a ciò che la origina, la sostiene e la porta oltre se stessa. 
D'altro canto, l'esplicarsi consapevole, volitivo, della so
stanza originaria dell'anima, come principio della vera 
fraternità, non può realizzarsi senza trovarsi di fronte i 
massimi ostacoli inerenti alla natura umana. Gli ostacoli 
che gli si presentano non sono fortuiti. 

La coscienza materialistica, chiudendo il varco alla 
conoscenza della reale struttura dell'anima - conoscen
za che, peraltro, non può scaturire da semplice appren
dimento, bensì anzitutto da percezione interiore- tende 
inconsciamente a impedire l'assunzione della vita come 
olocausto, che è il senso vero di essa. Per la coscienza 
materialistica è assurdo che la vita non sia mera sparti
zione di beni fisici, o mero problema economico. 

L'olocausto diviene operazione armonica, fonte del
la reale felicità dell'uomo, malgrado i rigori che esso 
comporta, e si svolge in un àmbito di libertà e di pienez
za del vivere, se da lui viene offerto consapevolmente: 
ma si svolge attraverso contraddizioni tragiche e l'ango
scia continua dell'esistere, se viene imposto dal karma, 
mediante forme inevitabilmente severe, all'uomo recal
citrante. In effetto, l'iniziativa di cui l'Io priva la vita, 
viene sostituita dal potere apparentemente cieco del 
destino. 

La fraternità è il senso dell'olocausto quotidiano. 
Chi abbia forza e decisione per assumere positivamente 
il proprio karma, sa che può continuare tale opera come 
libera assunzione del karma altrui: l'atto interiore più 
silenzioso e segreto, perché colui che aiuta deve farlo 
ignorare a colui che viene aiutato. Ma colui che viene 
liberato di un debito karmico, in realtà non viene priva
to di un processo di autoliberazione, perché egli stesso 
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un giorno restituirà ad altri ciò che gli è stato donato: 
a sua volta assumerà il peso karmico altrui. Questo 
processo un giorno si ingrandirà, sino a divenire il mez
zo mediante il quale la parte dell'umanità più evoluta 
aiuterà quella che, rimanendo indietro, avrà preso su sé 
il carico inferiore, di cui i più evoluti via via si sono 
liberati. In quanto liberati, possono l i h e r a m e n t e 
assumere il carico altrui. 

L'umano coincide con il fraterno, ma tale coinci
dere muove dal principio libero dell'anima, che, come 
un assoluto originario identico in tutti, è in ciascuno, a 
gradi diversi, essenzialmente individuale. Tale principio 
vuole essere realizzato: non è sufficiente averlo come 
potenziale inconsapevole nell'anima. Il dono del Logos 
esige la decisione libera dell'Io, la più consapevole, per 
attuarsi umanamente. 

Coloro che lamentano una condizione di isolamen
to interiore e il loro mancare dell'amore altrui, debbono 
scoprire che in realtà sono essi a mancare di amore verso 
gli altri e ad isolare se stessi, perché non si comportano 
verso il prossimo come presumerebbero che esso si com
portasse nei loro confronti. Non si avvedono di subire 
una condizione della loro natura psichica e di accusare 
gli altri di subirla verso di loro: accusano gli altri senza 
consapevolezza di trattarli come se questi nei loro con
fronti mancassero di indipendenza dalla propria natura: 
indipendenza che invece proprio essi che si lamentano 
sono incapaci di realizzare. In effetto, non v'è uomo cui, 
salvo impedimenti di natura patologica, non sia possibile 
un simile atto di indipendenza: che rientra nei processi 
evolutivi del generale karma umano. Occorre andare in
contro a coloro che lamentano il proprio isolamento, per 
aiutarli a conseguire consapevolezza di essere essi gli iso
latori di se medesimi: debbono riuscire essi a fare ciò 
che esigono dagli altri. L'atto di indipendenza, anche se 
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rispetto al karma individuale può incontrare forti resi
stenze, nondimeno pone come germe un pensiero di 
buona volontà, che diverrà azione positiva nell'avvenire. 

Il tessuto karmico del passato s'intesse di continuo 
con il tessuto in formazione del karma futuro, secondo 
una correlazione da anima ad anima e tra gruppi di ani
me, normalmente inconscia, nella quale però può ope
rare positivamente il pensiero liberato: che, come si è 
mostrato, è l'unica attività interiore indipendente dal 
karma: l'unica forza capace di formare il karma che libe
ra l'uomo dal karma, perché è il pensiero dell'Io, recan
te in sé allo stato puro la sintesi e il potere di tutta 
l'esperienza sensibile. 

In effetto, secondo la direzione spirituale dell'uomo, 
il karma dovrebbe finire con il coincidere con l'atto del
la volontà libera: questo atto dovrebbe essere voluto, 
meglio che mediante una determinazione o una scelta del
l'intelletto, secondo il potere diretto di una spontaneità, 
nella quale fosse totalmente presente il principio della 
coscienza. E' difficile all'uomo di questo tempo conce
pire una simile condizione come qualcosa più che un 
meccanismo della libertà. E' difficile che egli abbia l'idea 
della autonomia iategrale: nella quale l'lo, la determi
nazione dell'anima e l'azione si sono talmente avvicinati, 
hanno superato talmente la mediazione intellettuale 
- che è la mediazione dell'ego- sono talmente venuti 
a coincidere, da divenire identici e da esprimersi appun
to come spontaneità assoluta. 

L'Io, per essere individuale e al tempo stesso uni
versale, Io e Logos, non avrà bisogno del supporto di 
una « natura » che non sia la sua sostanza medesima, la 
vita vivente dell'anima. La spiritualità della sua anima 
sarà parimenti la sua corporeità: realizzerà cioè, infine, 
dall'essenza il corpo adamantino o «corpo di gloria», 
che è l'istanza ultima della corporeità, in quanto incarni 

o;9;t,zed byGoogle 



Il senso delle ingiustizie umane l 221 

radicalmente lo Spirito che gli è fondamento. La sua 
gloria sarà realizzare la vittoria conseguita dal Logos 
sulla Morte. Gli istinti avranno abbandonato l'uomo e 
alloro luogo sarà risorta la sintesi delle forze di cui essi 
normalmente sono la corruzione, inevitabile alla espe
rienza meramente fisica del molteplice. 

La sintesi sarà possibile allo Spirito come corona
mento dell'esperienza della pluralità delle forze. Purtrop
po, oggi, per una sorta di diffuso abbaglio metafisico, 
taluni cercatori dello Spirito tendono alla affermazione 
dell'Universale, ancora prima di aver sperimentato me
diante pensiero consapevole la sfera del molteplice o del 
particolare, di cui l'Universale è il superamento: conce
pisçono intellettualmente l'Uno metafisica, che invece era 
esperienza diretta per l'asceta tradizionale, e solo in base 
a un tale concepire - indubbiamente giusto, ma astrat
to- presumono realizzarlo, ignorando le forme del dua
lismo o del molteplice, da cui inevitabilmente continua 
a dipendere alla radice la loro vita interiore. 

L'astratta vocazione del Monismo è una forma del 
dominio profondo del molteplice, si tratti del Monismo 
spiritualistico come quello vedantico, attualizzato, si trat
ti del Monismo materialistico, come quello haeckeliano 
o marxiano. L'univocità vedantica è vera, l'univocità del
la Materia è vera, ma ambedue sono un falso fuori del 
livello di riferimento che comporta la loro veracità, ossia 
in quanto manchino di rapporto con l'essenza univoca 
del pensiero da cui nasce la loro intuizione e perciò la 
loro essenza. Soltanto l'idea, asceticamente sperimenta
ta, reca in sé i livelli rispondenti ai diversi gradi del
l'essere, sino all'essere stesso nella sua potenza origina
ria: processo ben intuito dagli Ermetisti cercatori della 
Pietra Filosofale, i quali sapevano che, a un certo grado 
ottuso di coscienza, corrisponde la verità della moltepli
cità, cioè l'entità della Materia, mentre a un grado supe-

o;9;t,zed byGoogle 



222 / Reincarnazione e karma 

riore, che essi conquistavano mediante ascesi, risponde 
piuttosto che la imagine, la. p e r c e z i o n e della inen
tità della Materia e la riduzione di tutte le sostanze mine
talmente differenziate a una sostanza di luce originaria, 
ai confini del mondo fisico e alla soglia del mondo ete
rico: il segreto della Pietra Filosofale. 

A tale segreto può accedere oggi il pensiero, ove 
riconosca se stesso presupposto di ogni dimostrazione e 
perciò non necessitante di essere dimostrato, cioè non 
necessitante di una scienza di se medesimo, bensl di 
diretta esperienza di sé, in quanto essenza degli enti, o 
principio di ogni processo del reale. Il reale rivela la 
propria essenza nell'essenza del pensiero: d'onde scatu
risce l'autentico Monismo. E' l'intuizione alla quale la 
fisica nucleare tenta affannosamente avvicinarsi, ma alla 
quale difficilmente può pervenire, se non supera il limi
te che separa il pensiero riflesso indagante, dalla sfera 
eterica da cui viene il potere pensante dell'indagare e 
parimenti il moto primo dell'ètere nel processo nucleare. 

Ha diritto di parlare di Monismo soltanto colui che 
lo realizzi come operazione originaria del pensiero, che 
fa degli èteri strutturanti la vita psicofisica, una supe
riore sintesi volitiva, rispondente alla realtà primordiale 
dell'anima. Questa operazione è la reintegrazione della 
Volontà: è la Volontà essenziale alla base del Pensiero, 
la Forza del Logos che supera e rinnova l'umano: l'uma
no che per ora viene dominato a ogni livello dal pen
siero morto e perciò da impulsi morti del passato, da 
superstizioni catafratte di logica, fingenti progresso, rin
novamento, evoluzione sociale ecc. Qualunque direzione 
interiore oggi muova la Cultura, viene inevitabilmente 
dal magazzino delle cose morte, dalla natura naturata, 
dal passato, dalla serie degli impulsi cadaverici della 
psiche, mediati dal pensiero riflesso e costruenti le 
proprie ideologie. 
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I! disastro umano continua, finché le correnti spi
rituali che si ritengono rette, non avvertono questo ille
gittimo dominio del passato con l'apparenza del nuovo. 
Non v'è Spirito gnostico, o charitas paolina, o Fuoco 
ermetico, che funzioni, se non attinge a ciò che è origi
nario, ininterrottamente nuovo, cioè sempre risorgente da 
morte nell'anima: se attinge alle c o n o s c e n z e già 
formulate e non al potere del c o n o s c ere, presup
posto di ogni conoscenza, al conoscere come assoluto 
intuire, al Pensiero vivente. Al quale non si perviene 
mediante il pensiero riflesso, cioè mediante i metodi del 
passato, bensl solo mediante il metodo del Pensiero stes
so che sorge pensante, prima di avere forma dialettica, 
onde si dà quale veramente è, come puro essere di sé e 
degli enti, forza originaria del volere: il metodo più 
nuovo, perché istanza pensante del più antico, il vero, 
perché il meno compreso dagli Spiritualisti della pre
sente epoca. 

Gli autentici Alchimisti, i continuatori della Gnosi 
verace e dell'Ermetismo, i Rosacroce, con i loro inse
gnamenti, non hanno inteso indicare altra via che quella 
del Pensiero liberato dalla dialettica, cioè la via della 
santità e dell'umiltà, della vera remissione di sé al Divi
no. Hanno indicato, in effetto, l'elemento dell'anima 
assolutamente originario, incessantemente nuovo, creato
re e risanatore, perché recante in sé come essenza non 
dialettica il potere della Resurrezione: la possibilità di 
superamento dei processi distruttivi dell'anima. Si tratta 
di saperlo vedere: altrimenti non fluirà nell'umano alcu
na linfa risanatrice, né la dissoluzione in atto avrà argini, 
sino al momento di una resa dei conti radicale. 

Gli uomini aspirano ad essere liberi, tendono a una 
realtà della libertà, ma non s'avvedono che in definitiva 
conseguono quel tanto di libertà che ad essi è consentito 
dal conoscere come attitudine pura indipendente dal 

o;9;tized by Google 



224 / Reincarnazione e karma 

conosciuto. Più che mai i filosofi di questo tempo mo
strano essere persuasi che i limiti della conoscenza coin
cidano con i limiti della natura conosciuta: alla loro 
modestia mentale perciò, oggi, si addice la più pedestre 
ideologia. In verità, l'uomo è libero nella misura in cui 
il suo pensiero è libero dal meccanismo della dialettica. 
Questa libertà è illimitata, alla fonte da cui scaturisce. 
Tanta forza dell'Io fluisce nell'anima, per quanto pen
siero libero essa abbia come veicolo del suo fluire. Nel 
punto in cui il pensiero scaturisce vivo nell'anima è il 
segreto della forza dell'uomo, il segreto dell'essenza del
le cose, che una Scienza incapace di superare il livello 
dell'inorganico e una filosofia idealmente esaurita, rele
gano in un al di là irraggiungibile. Mediante l'ascesi dei 
nuovi tempi, nell'essere del pensiero l'essenza delle cose 
diviene percepibile. Tale percezione rende libero l'uomo. 

La libertà che si possa conseguire sociopoliticamen
te non può essere altro che la conseguenza obiettiva del
la libertà realizzabile dal pensiero di coloro che nello 
Spirito vivono dediti alla Causa umana. La carenza di 
dedizione di costoro paralizza il processo della libertà 
come evento sociale. Il pensiero materialistico non è li
bero, né può portare libertà, perché nega la realtà basi
lare dell'umano: l'indipendenza dei processi dello Spi
rito dalla corporeità fisica. 

Dominati dall'equivoco circa il tema della libertà, 
vi sono oggi coloro che presumono giungere a concederla 
come cosa amministrabile politicamente: costoro neppu
re lontanamente suppongono che cosa in essi sia libero 
e che cosa in stato di schiavitù. L'autonoma liberazione 
individuale è invero il germe primo della liberazione del
la Società. La schiavitù inconscia è sempre lo stato di 
avversione profonda contro la libertà individuale: stato 
che, come impersonale potere ahrimanico, non può non 
esigere il condizionamento meccanico-ideologico totale 
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della Società. Se ciò è possibile che avvenga, è ricono
scibile, in base a quanto si è detto, l'estrinsecarsi più 
grave del destino umano, per il fatto che incontro alla 
corrente del karma non vada il conoscere di Iniziati 
superatori della soglia dell'umano, l'individuale pensiero 
liberato indipendente dal karma, trasformatore del kar
ma, scaturente dal Logos. 
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