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Introduzione

Questo quaderno fa parte di una collana di libri che vengono
pubblicati ad intervalli regolari dall’Editrice Novalis.

Ogni quaderno è rivolto all’approfondimento, nell’ottica della
scienza dello spirito di Rudolf Steiner, di un tema specifico median-
te articoli ed interviste con studiosi altamente qualificati.

Sono già usciti i volumi dal titolo “I retroscena del 666”, “Antro-
posofia e protezione dell’animale”, “Angeli”, “Esercizi per l’autoedu-
cazione”, “Il doppio”, “Confrontarsi con la morte”, “Scontro fra cul-
ture?”, “Coniugi e partner”, “Impressioni sull’Islam”, “Artaban il
quarto re”, “Ritorno alla vita”, “Cosa ci dicono gli esseri elementari”,
“Resurrezione”, “Il lavoro biografico”, “Depressione” e “La trasfor-
mazioe della famiglia”. Per una breve introduzione al contenuto di
questi quaderni si veda più avanti.

Vorremmo precisare che scopo di questi Quaderni di Flensburg
non è quello di affermare tesi precostituite relative agli argomenti
trattati; si vogliono, al contrario, presentare alcuni punti di vista che
possono essere anche tra loro contrastanti, ma che servono a meglio
inquadrare il problema considerato. Ci si sforza così di seguire uno
degli insegnamenti fondamentali di Rudolf Steiner, quello di non
voler convincere all’accettazione di una tesi, ma di fornire gli ele-
menti necessari perché ognuno di noi possa formarsi un giudizio, in
piena libertà e consapevolezza.

Ne consegue, quindi, che le opinioni esposte nel testo sono da
attribuirsi unicamente alla persona che le esprime, la quale perciò se
ne assume la responsabilità, senza che questo implichi l’accettazione
da parte dell’Editore.
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Cari lettori

Oggi la fede nella reincarnazione è ampiamente diffusa. Le idee
in materia sono differenti come lo sono le conseguenze che ne ven-
gono tratte. Questo vale anche per tutte le tradizioni religiose e le
concezioni filosofiche che tramandano le più svariate elaborazioni
del concetto di reincarnazione.

All’inizio del 20esimo secolo Rudolf Steiner fece circolare un’idea
di reincarnazione e karma dedotta da una moderna scienza iniziatica
e che si ricollega a un’evoluzione del pensiero che consente all’essere
umano di percepirsi come entità spirituale all’interno dell’attività
pensante dell’Io. Nella storia della coscienza, questa opportunità non
esiste da molto tempo. Solo in questo secolo l’essere umano ha acqui-
sito la capacità di afferrare nella sua realtà spirituale l’idea di reincar-
nazione e di karma e di penetrare approssimativamente la portata e
le conseguenze che essa ha sulla sua posizione nel mondo e sull’inte-
ra vita umana.

Il tema “reincarnazione e karma” è molto vasto e stratificato. Nel
presente volume ci occuperemo prevalentemente di alcuni punti. In
particolare delle esperienze che le persone fanno oggi nell’affrontare
le loro precedenti incarnazioni. Risulta infatti che un sempre mag-
gior numero di persone iniziano ad avere esperienze (stati d’animo o
immagini) di trascorse vite terrene. Per accostare tali esperienze sono
necessari metodi appropriati e per poterle capire occorrono soprat-
tutto concezioni spirituali.

Quanto esposto chiarirà i mutamenti che dobbiamo aspettarci nei
prossimi decenni e nei prossimi secoli, delle trasformazioni ovvie per
la struttura dell’entità umana e altre che interessano la sua capacità
di percezione. Le conferenze di questo quaderno di Flensburg con-
sentono di sviluppare dei criteri di giudizio personali dei fenomeni
soprasensibili nonostante l’imponente offerta contemporanea di
argomenti esoterici e offrono consigli per imparare ad affrontare le
esperienze soprasensibili tramite esercizi spirituali.
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CAPIRE IL DESTINO
Distinzioni necessarie 

alla comprensione del concetto di karma

Frank Linde1

Una liberazione infinita si schiude a colui che inizia a considera-
re la vita alla luce del concetto antroposofico di destino. Ne deriva la
certezza che la vita ha un fondato e profondo significato e che la mol-
teplicità degli eventi così incomprensibili e casuali che colpiscono
l’essere umano sono collegati alla sua vita interiore con un nesso che
rispetta delle regole. Accadrà comunque presto di notare anche quan-
to è difficile interpretare la vita in questa nuova ottica. Pensiamo solo
ai tormentosi interrogativi personali nostri e dei nostri amici, alle
esperienze avvilenti, alle ferite inferte dalla delusione, alle lacerazio-
ni dei cuori, in un’epoca in cui si fa sempre più difficile dipanare i
crescenti garbugli del destino. E a quanto infinito dolore grava sul-
l’umanità le cui grida di dolore riesce a non sentire solo chi si stor-
disce con l’illusione.

Ma il destino parla così? È tutto stabilito e ci viene imposto da
potenze superiori per metterci alla prova? Ogni essere umano ha dav-
vero da ascrivere tutto ciò che gli capita a se stesso, l’ha scelto da sé?
Anche quella donna che è morta a Tel Aviv straziata da una bomba,
l’amico morto per un overdose di eroina o quello morto di Aids? E
che dire di quello che si è preso la vita, del bimbo violentato…? È
destino quando i matrimoni si sfasciano, quando esseri che un tempo
si amavano riescono ormai solo ad offrirsi silenzi, a ferirsi a vicenda
o ad odiarsi ed è destino quando svanisce la fiducia, quando l’ele-
mento di separazione rinnega, impedisce e distrugge ogni elemento

11

1 Frank Linde, nato a Rendsburg nel 1956 è docente di antroposofia e pedago-
gia terapeutica. Ha lavorato per nove anni come insegnante Waldorf e succes-
sivamente per quattro anni come docente dei Seminari della Scuola Materna
Waldorf ad Hannover. Svolge un’intensa attività di conferenziere e conduttore
di seminari.
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di unione? In breve, tutti gli incontri umani e tutto ciò che consen-
tono di esperire, dipendono dal karma? Il mio articolo verterà su
questi interrogativi e non già sull’interpretazione delle odierne espe-
rienze del destino o su di una descrizione delle singole leggi karmi-
che. Verterà su argomenti fondamentali. Tuttavia prima di occupar-
cene bisogna fare alcune osservazioni preliminari.

A seconda dell’opera di Rudolf Steiner che si considera, di come
si capiscono e interiorizzano i contenuti, si sviluppano di volta in
volta concetti e immagini ricavati dal relativo stato di cose. Emerge
in fretta, però, che per capire la realtà non basta fermarsi a quanto si
è afferrato una volta. La vasta opera di Rudolf Steiner dà sempre
adito ad arricchire un’immagine con altre. Ciò dipende dalla natura
dell’argomento. Nel corso della sua attività, Steiner ha affrontato
molti argomenti da sempre nuovi punti di vista, davanti a persone
differenti, in tempi differenti così che solo dalle specifiche circostan-
ze nasce la necessità di spiegare tramite altre parole quella detta in
un’occasione. Questa non è mai un’impresa facile. In particolare sul-
l’argomento “reincarnazione e karma” s’incontra una quantità di
pubblicazioni che sono il risultato dell’indagine spirituale di quel
ricercatore. Questa sola circostanza richiede cautela nel procedere e
attenzione a non trarre conclusioni affrettate.

A proposito dell’indagine sul karma di Rudolf Steiner

Sin dall’inizio Rudolf Steiner perseguì lo scopo di porre al centro
del suo lavoro “reincarnazione e karma”. Già in occasione della pri-
missima Riunione Generale tenuta per la fondazione della sezione
tedesca della società teosofica di cui, all’epoca, prese la direzione, per
la sua conferenza del 20-10-1902 scelse il titolo “Esercizi pratici sul
karma”. Tra i soci non c’era però alcuna disponibilità e alcuna ade-
guata disposizione d’animo che gli consentissero “di iniziare in modo
tanto esoterico. (...) Le circostanze resero allora necessario parlare in
modo molto più exoterico di quanto fosse allora previsto.” (O.O.
240/16-04-1924, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol.
VI)  

Nella rivista “Luzifer”, che successivamente venne chiamata
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“Luzifer-Gnosis”, dall’ottobre al dicembre 1903, Steiner pubblicò già
i primi saggi fondamentali sul tema “reincarnazione e karma, conce-
zioni necessarie dal punto di vista delle scienze moderne” e “Come
opera il karma” (ambedue O.O. 34). Nel 1904 seguì il capitolo
“Reincarnazione dello spirito e destino” dell’opera “Teosofia” (O.O.
9). Quando l’autore era ancora in vita i suddetti lavori vennero più
volte ripubblicati (l’ultima volta nel 1922 e poi ancora dopo la sua
morte), la “Teosofia” venne in parte integrata e ampliata, i saggi ven-
nero anche pubblicati singolarmente. Questo è un indizio dell’im-
portanza che Steiner attribuiva a quei lavori.

Anche nelle numerose conferenze ai soci, prima della Società
Teosofica e poi della Società Antroposofica, la tematica viene ripetu-
tamente ripresa; nel maggio 1910 venne pubblicata per la prima
volta nel ciclo di conferenze “Le rivelazioni del karma”, O.O. 120.

Il lavoro avrebbe dovuto raggiungere il suo apice dopo il
Convegno di Natale della Società Antroposofica del 1924, il suo
ultimo anno di vita. Oggi le “Considerazioni esoteriche su nessi kar-
mici” (O.O. 235-240) tenute in quell’anno sono raccolte in sei
volumi. Il contenuto di quelle conferenze è senza dubbio a un altro
livello che non il lavoro preparatorio, come Steiner definiva il lavo-
ro fatto sin lì (si stenta a crederlo): “A un certo punto, però, dopo
che per due decenni è stato fatto un lavoro preparatorio, bisogna ini-
ziare a trattare i veri argomenti esoterici” (ibidem). Solo allora, con-
tinua Steiner, ci si sarebbe potuti riannodare a quanto ci si era pro-
posto il 20-10-1902. E sottolinea in diversi passi che si trattava di
una ricerca audace che richiedeva la massima serietà. Quanto fosse-
ro serie per lui quelle indicazioni affiora dal seguente passo di una
conferenza:

“L’osservazione cui si allude qui è tale da dovere venire intrapresa
con la massima serietà. Si può infatti già affermare: la tentazione
degli esseri umani di farsi delle idee su ogni nesso karmico, su ogni
argomento connesso alla ripetizione delle vite terrene, è molto gran-
de e la fonte delle illusioni in questo campo lo è in modo straordi-
nario. Una ricerca in questa direzione può venire fatta davvero solo
quando il mondo spirituale si schiude, in un certo senso, al ricerca-
tore in forza della sua evoluzione animica. (…) Non si dovrebbe

13
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avere fiducia in chi inizia senz’altro a parlare del ripetersi delle vite
terrene; ciò che viene tratto da simili profondità occulte deve venire
rinforzato dalla presenza di altre caratteristiche che giustifichino la
fiducia.” (O.O. 238/7-9-1924, Considerazioni esoteriche su nessi
karmici, vol. IV).

Il problema

Nessuna ricerca, neppure quella della scienza dello spirito, ha
concluso una volta per tutte l’elaborazione dei risultati ottenuti. Il
progressivo processo di ricerca fa emergere nuovi risultati che diffe-
renziano, ampliano e approfondiscono quelli originari in molti
modi. Ciò porta necessariamente a una modifica dei risultati inizia-
li: la realtà non può venire riassunta in una semplice formula. A nes-
suna singola realtà può venire attribuito diritto di assolutezza, lo
sguardo si schiude sulla totalità solo grazie alla concordanza del mag-
gior numero possibile di aspetti parziali.

Quasi nessun altro ambito dell’antroposofia ci riguarda in modo
così intimamente centrale quanto quello della reincarnazione e del
karma. Giacché in ciò che condiziona la vita per destino, l’essere
umano fa esperienza di se stesso. Col che vengono sfiorate contem-
poraneamente tutte le problematiche che si riferiscono ai reciproci,
tanto multiformi rapporti degli esseri umani tra di loro. In questo
campo non è possibile dare risposte semplici. Per quanto le numero-
se indicazioni di Rudolf Steiner ci forniscano inestimabili aiuti per
capire come agisce il destino in tutta la sua portata e importanza, è
comunque buona misura mantenere un’apertura il più ampia possi-
bile nel giudicare le concrete problematiche di destino.

Proprio perché esse ci toccano così da vicino, la tentazione di fis-
sarci su idee e immagini stabilite a priori e di subordinare tutto il
resto a un’interpretazione ad esse improntata, è grande. Quanto più
viene interiorizzata un’interpretazione unilaterale, tanto più grande
diventa il pericolo di affrontare determinati eventi della vita presup-
ponendo, senza averne certezza, determinati nessi di destino laddove
in realtà non ce ne sono o ce ne sono altri ben diversi da quelli sup-
posti. Forse, partendo da un simile punto di vista, si possono dare

14
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“buoni consigli”che però non si sa se saranno poi di aiuto all’altro o
lo faranno sentire capito.

Anche un’ingenua sottomissione al destino cela in sé problemi.
Essa può manifestarsi in un atteggiamento improntato all’idea che
tutto debba accadere come accade perché cela in sé un profondo
significato. A determinate condizioni essa impedisce agli esseri
umani di intervenire, laddove necessario, per cambiare le cose.
Parimenti può insorgere un opprimente senso di impotenza, di esse-
re in balia del destino senza possibilità di difesa. Da questi e simili
atteggiamenti animici nascono non di rado malintesi che possono
arrivare a disturbare in profondità la convivenza sociale.

L’elaborazione di concetti calzanti sul karma volti a comprendere
meglio la vita va considerata come una delle cose più difficili deri-
vanti dallo studio dell’antroposofia. Difficile soprattutto anche per-
ché la legge del destino, in definitiva, è di natura spirituale, non
direttamente accessibile alla nostra coscienza abituale. Noi ne faccia-
mo esperienza solo nei suoi effetti e, anche così, senza la consapevo-
lezza di un nesso con le precedenti azioni. Brancoliamo, per così dire,
nel buio più totale.

Il percorso che intraprenderemo di seguito persegue lo scopo di
offrire al lettore alcuni punti di vista che sono convinto siano adatti
a correggere un’immagine semplicistica del destino. Allo scopo trat-
teggerò un primo quadro ricavato, nei suoi elementi essenziali, dalla
“Teosofia”. Ad esso contrapporremo altri testi che porteranno a
tutt’altre immagini. Il rapporto di tensione da ciò risultante può por-
tare a un processo di movimento interiore di differenti punti di vista,
cui questa esposizione è volta.

Condizionati dal destino?

Nel citato capitolo della “Teosofia”, Rudolf Steiner sviluppa una
strada che consente al lettore di convincersi esclusivamente attraver-
so il pensiero che l’intima entità dell’essere umano, il suo “Io”, passa
attraverso ripetute vite terrene. Attraverso la legge del destino, il
karma, viene creato un nesso sensato e finalizzato all’evoluzione tra
le susseguentesi vite terrene. Il pensiero di fondo è che non esiste

15
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causa senza effetto. Riferendolo alla vita umana ciò significa che le
azioni di una vita terrena diventano, nelle loro conseguenze, deter-
minanti per la prossima vita terrena, o per dirla a rovescio, che le
avventure dell’essere umano in questa vita terrena sono da ricondur-
re a cause poste in una vita passata. Inoltre, dato che chi agisce nelle
azioni dell’essere umano è l’essere umano stesso, secondo la legge del
destino i loro effetti devono concernere di nuovo lui.

“Nell’effetto delle sue azioni l’anima umana vive una seconda vita
autonoma. Essa può tuttavia offrire lo spunto per considerare di con-
seguenza la vita come il modo in cui penetrano i processi di destino.
Quando all’essere umano “capita” qualcosa, in un primo tempo egli
tende a considerare questo “qualcosa che gli capita” come un ele-
mento che penetra nella sua vita “per caso”. Solo lui può accorgersi
che lui stesso è il risultato di simile “casi”. Chi si osserva nel suo qua-
rantesimo anno di vita e nel chiedersi quale sia la sua essenza animi-
ca non vuole arrestarsi a un concetto di Io astratto e privo di entità,
può dire a se stesso: io non sono altro che ciò che sono diventato
attraverso quello che mi è “capitato” sino ad oggi per destino. Non
sarei forse un altro se a vent’anni, ad esempio, avessi vissuto una
determinata serie di eventi differenti da quelli che mi hanno toccato?
Egli allora non cercherà il suo “Io” solo negli impulsi evolutivi che
affiorano dall’interno verso l’esterno, ma in ciò che interviene sulla
sua vita “dall’esterno”, plasmandola. Riconoscerà il proprio “Io” in
ciò che “gli accade”. (O.O. 9).

Riprendiamo le affermazioni principali. Primo: l’essere umano si
rivela essere il risultato di ciò che gli è capitato nella vita come risul-
tato dei “suoi” casi. Secondo: in ciò che gli accade può riconoscere il
proprio “Io”. Ne consegue, terzo che l’essere umano non è solo il
risultato dei suoi “casi”, ma è egli stesso a provocarli. Un po’ dopo
questo concetto, espresso prima in modo generico, viene chiarito più
da vicino:

“L’anima vive nel presente. Tuttavia questa vita nel presente non
è indipendente dalle vite precedenti. Lo spirito che s’incarna porta
infatti con sé il suo destino dalle precedenti incarnazioni. E questo
destino definisce la vita. Le impressioni che l’anima potrà avere, i desi-
deri che le potranno venire soddisfatti, le gioie e le sofferenze che le deri-
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veranno, le persone che incontrerà dipendono dalle azioni della prece-
dente incarnazione. In una successiva vita, l’anima dovrà incontrare
gli esseri umani a cui, in un’altra vita, era legata, perché le azioni che
ci sono state tra di loro devono avere le loro conseguenze. Quando
un’anima si reincarna anche quelle ad essa legate tenderanno a farlo
e nello stesso periodo. La vita dell’anima è quindi un risultato del
destino che lo spirito umano si crea da sé.” (ibidem)

Queste dichiarazioni, se prese alla lettera, possono di fatto venire
intese come se tutto ciò che l’essere umano vive dipendesse dalle sue
azioni compiute in una precedente incarnazione e fosse quindi “attri-
buibile” a lui stesso. In modo ancora più assoluto ne “L’azione del
karma” afferma: “si può quindi dire che, nella vita, nulla può colpire
l’essere umano di cui non abbia posto i presupposti lui stesso.” (O.O.
34).

Qui il destino appare inevitabile, determinante e costrittivo e può
nascerne l’impressione che “Tutto è predeterminato e imputabile a se
stessi. Non è possibile sfuggire.” Ma è davvero così?

Viene da pensare che nei lavori del 1903 e 1904 siano contenute
le prime dichiarazioni pubbliche in cui Steiner tratta a fondo il con-
cetto di reincarnazione e karma e in cui, in un primo tempo, non
considera dei singoli concreti destini umani. La sfida a far circolare
nel mondo per la prima volta, in modo fondato e contrario all’allora
imperante corrente del tempo, il concetto di reincarnazione e karma
spiega forse anche certe formulazioni prive di compromessi. Quelle
formulazioni di base suscitano ora certi interrogativi urgenti: è dav-
vero tutto attribuibile a se stessi? Che significato ha la libertà? E in
definitiva cosa abbiamo sbagliato nell’ultima vita che oggi ci tor-
mentano così tante esperienze e conflitti che non si lasciano dissol-
vere e che lasciano dietro di sé così tanto dolore incompreso?
Contrapponiamo all’immagine di destino che ci siamo fatta sin qui
altre immagini.

L’incendio del teatro

Nel 1904 Rudolf Steiner pubblicò nella rivista “Lucifer-Gnosis”
una risposta scritta dal titolo: “Esiste il caso?”. Uno dei lettori gli
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aveva chiesto se esisteva il caso. Non riusciva a immaginare che la
morte contemporanea di 500 persone in occasione dell’incendio di
un teatro, ad esempio, dipendesse dal karma di ciascuna di loro.

Nella risposta scritta Steiner accenna a tre diverse probabilità di
rapporti karmici possibili in un caso simile e conclude col ricordare
che potrebbero esserci molte altre probabilità. Leggendo il testo, ten-
tate di portare alla vostra coscienza la risposta di volta in volta data
in modo molto immaginativo.

Primo: i concatenamenti karmici di nessuna delle 500 persone
deve necessariamente avere a che fare con quelli di un’altra delle per-
sone infortunate. (…)

Secondo: è possibile che la comune vicenda delle cinquecento per-
sone non abbia nulla a che vedere con il passato karmico, ma che
proprio a causa di essa si prepari qualcosa che in futuro le porterà ad
incontrarsi per ragioni karmiche. Forse in tempi lontani quelle cin-
quecento persone intraprenderanno qualcosa assieme e saranno state
condotte assieme per i mondi superiori attraverso la disgrazia. (….)

Terzo: può davvero essere che un evento del genere sia l’effetto di
precedenti debiti comuni delle persone prese in considerazione. Ci
sono poi ancora innumerevoli altre probabilità. Ad esempio tutte e
tre le possibilità addotte possono venire combinate assieme, eccete-
ra.” (O.O. 43)

Senza considerazioni occulte non è possibile fare considerazioni
attendibili su concreti nessi karmici. L’esempio dell’incendio del tea-
tro chiarisce che ogni supposizione in questo campo può essere total-
mente sbagliata. La considerazione più importante per i nostri nessi
consiste nel fatto che il karma include in sé anche il futuro. Esistono
eventi che non sono determinati dal passato, che entrano nella vita
come fatti nuovi e che solo in futuro avranno il loro effetto karmico.
Il testo prosegue poi facendo una considerazione sul “caso” che sot-
tolinea ancora una volta questo importante aspetto:

La tegola

“Nel mondo fisico parlare di “caso” non è di certo ingiustificato.
E per quanto assoluta sia l’affermazione “il caso non esiste” quando
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si prendono in considerazione tutti i mondi, tanto ingiustificato
sarebbe eliminare la parola “caso” quando si tratta solo della conca-
tenazione delle cose del mondo fisico. Nel mondo fisico, infatti, il
caso viene provocato dal fatto che in quel mondo le cose si verifica-
no all’interno di spazi sensibili. Nella misura in cui si verificano entro
quegli spazi, devono anche obbedire alle leggi di quegli spazi. In que-
gli spazi, però, possono combinarsi cose esteriori che interiormente
non hanno nulla a che vedere tra di loro. Come il mio viso non è
davvero deformato per il fatto di venire riflesso da uno specchio non
livellato, altrettanto poco devono avere a che fare col mio karma pas-
sato le cause che fanno cadere una tegola dal tetto che mi ferisce
mentre per caso ci passo sotto. L’errore che si commette in quel caso
consiste nel fatto che molti hanno un’idea troppo semplice dei nessi
karmici. Premettono, ad esempio, che se quella persona è stata ferita
da una tegola, deve essersi meritata karmicamente quella ferita. Ma
questo non è assolutamente necessario. Nella vita di qualsiasi essere
umano accadono continuamente fatti che non hanno proprio nulla a
che vedere con ciò che ha meritato, in bene o in male, nel passato.
Eventi simili troveranno il loro pareggio karmico appunto in futuro.
Io verrò risarcito domani per ciò che mi accade oggi immeritata-
mente. L’unica cosa giusta è che nulla resta priva di pareggio karmi-
co. Tuttavia bisogna stabilire caso per caso se un’esperienza di un
essere umano sia l’effetto del suo passato karmico o la causa di un
futuro karmico. E ciò non può venire fatto con la razionalità abitua-
ta al mondo fisico, bensì solo grazie all’esperienza occulta e all’osser-
vazione.” (ibidem)

Queste considerazioni sul “caso” richiedono un’altra osservazione.
Lasciamola di nuovo agire su di noi:

Se si prendono in considerazione tutti i mondi, “il caso non esi-
ste”.

Le cause della caduta di una tegola dal tetto che “casualmente” mi
ferisce, possono avere non “nulla” ma “così poco” a che fare “col mio
karma passato, proprio come il mio viso non è davvero distorto per il
semplice fatto che uno specchio non piano lo riflette distorto.”

Non è necessario che io mi sia “meritato karmicamente” la ferita
procuratami dalla tegola.
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Un simile evento “immeritato” verrà “risarcito karmicamente
appunto in futuro”.

Come affrontare queste affermazioni? Sulla base del testo dobbia-
mo supporre che venire colpiti da una tegola che cade dal tetto non
sia un “caso”, dato che in linea di principio il “caso”, se si prendono
in considerazione tutti i mondi, non esiste. Tuttavia siccome un
evento simile non ha necessariamente nulla a che vedere col mio
karma passato, resta solo la possibilità che sia connesso al mio karma
futuro.

Non per nulla viene fatto il paragone poco immediato dello spec-
chio non piano. Il volto distorto dallo specchio non piano non appa-
re da solo. Sono io che mi ci rifletto dentro. “Io” e “specchio” non
sono sullo stesso livello eppure tra i due esiste una relazione. Ciò che
compare nello specchio è illusione, l’“io” è reale. Nel paragone
all’immagine dello specchio corrisponde il “caso”, all’“Io” il karma. Il
“caso” è un’illusione, l’azione del karma una realtà. Di conseguenza
dovrei dirmi che il “caso” per cui vengo colpito da una tegola che
cade trova la sua realtà nel karma, se non in quello che opera dal pas-
sato, a maggior ragione forse in quello futuro.

Col che questa riflessione porta di conseguenza al pensiero che
“Io” stesso faccio sì di essere a tempo debito proprio nel posto in cui
mi cadrà sulla testa la tegola. Dal mio punto di vista superiore “Io”
mi prefiggo di venir ferito dalla tegola, forse perché ciò mi consen-
tirà di fare un’esperienza che, in vista del futuro, mi fornirà determi-
nate forze di cui ho bisogno.

Porterò subito una prova del fatto che questo punto di vista appa-
rentemente solo teorico non è per nulla necessariamente tanto
deviante. Il 21-05-1910, nel corso del ciclo di conferenze “Le mani-
festazioni del karma” Rudolf Steiner trattò il tema “incidenti in rela-
zione al karma”. Ove alla fine dice:

Fulmine e tegola

“Si può anche immaginare che una persona dotata di normale
buon senso non vada proprio a mettersi laddove può colpirla il ful-
mine. Con la coscienza ordinaria lo eviterà. Però potrebbe essere atti-
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va in lei una coscienza molto più profonda di quella ordinaria che,
con un presentimento che la coscienza ordinaria non possiede, la
porta proprio nel punto in cui il fulmine può colpirla, una coscien-
za che vuole che il fulmine la colpisca, che fa in modo che l’essere
umano vada addirittura alla ricerca della disgrazia.” (O.O. 120/21-
05-1910, Le manifestazioni del karma).

Alcuni lettori ricordano forse un passo analogo di Rudolf Steiner
in relazione a un esercizio sul karma:

“Immaginiamo a titolo sperimentale di avere provocato noi i fatti
che abbiamo definito accidentalità. Supponiamo di esserci ricordati
che in un qualche luogo ci è caduta una tegola sulla spalla facendoci
proprio male. Abbandoniamoci all’immaginazione: eravamo saliti sul
tetto, avevamo smosso una tegola in modo che cadesse da un
momento all’altro e poi eravamo corsi giù in fretta in modo che
dovesse necessariamente cadere su di noi.” (O.O. 135/30-01-1912)

Non bisogna qui trascurare che questo esempio è un esercizio o
meglio ancora solo una parte di un più esteso esercizio sul karma e
non è una constatazione di un effettivo evento karmico. L’esercizio
complessivo deve inoltre servire a far emergere ricordi di una prece-
dente vita terrena, mentre l’esempio prima descritto della tegola che
colpisce per caso è riportato da Steiner in un contesto in cui non
deve necessariamente esserci una relazione con una precedente vita
terrena. Quando Steiner sceglie esempi analoghi va sempre tenuto
presente il particolare nesso in cui essi stanno tra loro. Solo così si
possono evitare conclusioni affrettate.

Sono davvero io a provocare personalmente tutti i “casi”? Non
potrebbe essere che non abbia effettivamente nulla a che fare con l’e-
vento? Forse la tegola cade perché l’operaio incaricato di coprire il
tetto non ha svolto a dovere il suo lavoro. Se la tegola mi colpisce per
questa ragione è difficile immaginare che io sia andato a ricercare di
persona l’incidente. Se l’operaio avesse svolto bene il suo lavoro la
tegola non sarebbe caduta giù e non mi avrebbe ferito.

Forse anche a voi è capitato di sentire rispondere: “Allora, nella
tua saggezza superiore ti saresti scelto un altro oggetto”. Oppure:
“Devi includere nel karma anche la trascuratezza dell’operaio.
Probabilmente nell’esistenza preterrena gli hai tu stesso fornito gli
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impulsi che al momento giusto l’hanno fatto diventare trascurato,
così che la tegola ti colpisse. In realtà non è l’operaio ad agire, bensì
tu stesso in lui.” Certo, si può pensare di tutto, è però più sensato
giudicare coi mezzi che abbiamo a disposizione ciò che è accessibile
al nostro esame anziché perdersi in speculazioni inaccessibili. Ma esi-
stono davvero eventi che in un primo tempo non hanno nulla a che
fare col mio karma, o no? Per procedere su questo argomento dob-
biamo leggere il prossimo capitolo.

Il futuro inizia ora: creazione dal nulla

Il passato consente di descrivere solo un aspetto del destino.
L’essere umano non resterà mai solo schiavo del suo passato. Il con-
cetto di destino verrà compreso a fondo solo quando assieme alla
necessità degli eventi karmici considereremo pure la libertà del
momento e l’ampiezza di ciò che sarà possibile in futuro. In ogni
istante della vita può accadere qualcosa di nuovo. Questo aspetto del
futuro è contenuto a pieno titolo nel concetto antroposofico di
karma, l’uno è inscindibile dall’altro.

In ogni caso, dal punto di vista quantitativo, Rudolf Steiner ha
detto molto di più sull’aspetto legato al passato del karma che su
quello volto al futuro. E come potrebbe essere altrimenti? Ciò che è
accaduto nel passato può venire descritto, ciò che porta il futuro resta
aperto. Il compito consisteva appunto nel descrivere concretamente
come opera il karma e la ricerca ha dovuto di conseguenza concen-
trarsi su fatti di vita già accaduti. La grande quantità dei risultati
della ricerca comunicati può di conseguenza rinforzare l’impressione
che tutto sia determinato dal destino. Considereremo di seguito l’im-
portanza decisiva della libertà umana. Giacché: “non si deve guarda-
re tanto verso l’aspetto passato della legge del karma quanto verso
quello futuro”. (O.O. 95/27-08-1906)

L’essere umano è un’entità che apprende. Ciò gli consente di
evolversi ulteriormente in ogni momento della propria vita.
Crescendo egli è in grado di superare se stesso, di ampliare il proprio
orizzonte e di elaborare le esperienze fatte in modo da ricavarne degli
insegnamenti per il futuro. Se così non fosse non ci sarebbe evolu-
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zione, ma solo un muoversi in circolo, in continua ripetizione, di
necessità karmiche stabilite una volta per tutte. Le cose, tuttavia,
non stanno così e ciò costituisce la garanzia della piena validità della
libertà.

Di regola, comunque, si riflette troppo poco sulle estese prospet-
tive e conseguenze a ciò connesse. Se sono in grado di dirmi che col
mio comportamento posso in ogni momento provocare nuove realtà
agli altri esseri umani e al mondo, devo subito aggiungere che la stes-
sa cosa vale anche per gli altri. Questo tuttavia non significa altro se
non che anche nel reciproco rapporto degli esseri umani tra loro
affiorano costantemente nuove esperienze e vicende. Non tutto ciò
che l’essere umano vive ad opera degli altri è karmicamente determi-
nato. In ciò che gli accade può di conseguenza esserci qualcosa di
nuovo che non ha nulla a che fare con trascorsi karmici. La totalità
delle esperienze di ogni essere umano è quindi composta da due ele-
menti: da ciò che è stato predisposto karmicamente nel passato e da
quello che nasce ex novo dalla libertà, anche nella convivenza socia-
le. Dipende da noi.

“Per trasformare quanto fatto,
in modo che non si armi ….
giova eterna e vivace azione.
E ciò che non esisteva, ora vuol divenire
puri soli, terre variopinte,
in nessun caso deve riposare”

(Goethe)

“Allora è durevole il passato 
il futuro in anticipo vivace,
l’istante eternità”

(Goethe)

Nella conferenza “Evoluzione, involuzione e creazione dal nulla”
del 17-06-1909 Rudolf Steiner ha dato rilievo a questo aspetto della
vita umana. Esso si manifesta in esperienze che l’essere umano fa non
grazie a dati di fatto certi, ma grazie ai rapporti tra i dati di fatto. In
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quanto tali esse non sono karmicamente condizionate, sono una
creazione dal nulla “ciò che dobbiamo prendere in considerazione
quando vogliamo considerare l’intera grandezza e maestà dell’evolu-
zione umana, è la creazione dal nulla” (O.O. 107/17-06-1909)

1° – Il pensiero conforme alla legge: la vera logica

Il pensiero logico non nasce spontaneamente dai fatti. Quando
osserviamo gli eventi e, riflettendo, li riconosciamo nei loro nessi
logici, col nostro sforzo aggiungiamo alle cose qualcosa che prima
non c’era. Steiner lo chiarisce con un esempio. Immaginatevi un
ladro che viene catturato grazie al vostro puro pensiero logico. Ciò
che è connesso all’atto del rubare può dipendere da precedenti kar-
mici. Tuttavia, se senza conoscerlo, arrivate a dimostrare che quello è
il ladro solo sulla base di indizi e ricostruzioni dei fatti, sviluppate
concetti che vanno oltre le semplici azioni e che dipendono da
tutt’altri fattori, ad esempio dalla vostra capacità di pensiero logico.
Questo sarebbe un processo che “si accompagna a ciò che è esterio-
re”. (ibidem/pag. 305) Quando pensa a questa stregua “allora l’esse-
re umano vive nella logica, nella vera logica. Questa logica è qualco-
sa che arriva alle cose attraverso l’essere umano. Nella misura in cui
l’essere umano si abbandona a questa autentica logica, porta l’Io al di
là di se stesso.” (ibidem)

2° – Il sentire: piacere e disgusto 

Il secondo ambito in cui l’essere umano crea nuove realtà indi-
pendentemente dai presupposti karmici, “al di là di se stesso”, risie-
de in ciò che si sviluppa come piacere o disgusto rispetto al bello, l’e-
levato, l’umoristico e il comico:

“Supponiamo che nel mondo vediate qualcosa che vi sembra
sciocco. Ne ridete. Il fatto di riderne non dipende in alcun modo dal
vostro karma. (…) Oppure supponiamo che vediate un eroe contro
cui tutto il mondo va all’assalto che in un primo tempo resiste, ma
che alla fine soccombe tragicamente. Ciò che vedete è determinato
dal karma, ma il sentimento di tragedia che provate vedendolo è
nuovo.” (ibidem)
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3° – La volontà: agire in base a giudizio morale

Il terzo ambito delle nuove realtà nate sotto l’impulso dell’Io sca-
turisce dal modo in cui ci sentiamo spinti ad agire sotto l’influenza
delle relazioni del momento.

“Non dovete considerare tutto come condizionato, tutto dipende
invece dal nostro lasciarci, o non lasciarci, guidare nell’agire dalle
leggi della giustizia e dell’equità. Alla nostra moralità, al modo in cui
assolviamo i nostri doveri e in cui giudichiamo moralmente si
aggiungono sempre nuovi termini. Il terzo ambito tramite cui l’esse-
re umano va oltre se stesso, grazie al quale l’Io si eleva sempre di più,
sta soprattutto nel giudizio morale. È l’Io che lo conduce entro il
nostro mondo terreno e ciò che a questa stregua viene introdotto
nella terra non si distrugge.” (ibidem)

Se si esamina la varietà della vita alla luce di ciò che in questa
accezione nasce di nuovo, e cioè non karmicamente condizionato, si
sommano un po’ di cose! Grazie al fatto di essere in grado “di agire
al di là del proprio karma che costring” (ibidem) l’essere umano è
però anche in condizione di sbagliare in tutti e tre questi campi. Può
cadere in errore, può trascurare i suoi doveri, eccetera. A causa di
azioni del genere nel mondo penetrano pure elementi nuovi che non
hanno nulla a che vedere con alcun trascorso karmico.

“Grazie al raggiungimento da parte dell’essere umano della capa-
cità di pensare logicamente, di sviluppare una conseguenza logica, è
insorta anche la possibilità di sbagliare. Attraverso la capacità dell’es-
sere umano di provare piacere per il bello, è stata creata anche la
capacità d’introdurre il brutto e lo sporco nell’evoluzione del mondo.
Attraverso l’attitudine dell’essere umano di affrontare, al di là del
semplice karma, il concetto del dovere e di assolverlo, è stata creata
anche la possibilità del male, dell’inadempienza al dovere. Proprio
grazie all’opportunità che ha di operare partendo dalle mere relazio-
ni, l’essere umano è così stato introdotto in un mondo in cui può
lavorare e intervenire sul suo elemento spirituale in modo che esso si
riempia di errori, brutture e male!” (ibidem)

È di nuovo opportuno volgere lo sguardo su tutto ciò che svilup-
piamo quanto ad errori, menzogne, brutture e male che continuiamo

25

karma e reincarnazione OLDcopia  22-11-2005  12:21  Pagina 25



ad introdurre nel mondo e su ciò che ne deriva dal fatto che colpisce
altri esseri umani. Ecco che vengono ostacolate delle iniziative per
desiderio di potere politico, smania di autoaffermazione e ambizioni
scorrette. Degli esseri umani vengono respinti, esclusi, combattuti
per gelosia, invidia e odio o forse solo perché sono tanto diversi da
come si vorrebbe fossero. Quante cose malsane vivono nel mondo
nell’ambito dei nostri rapporti sociali!

Se rispetto a tutta l’ingiustizia del mondo, rispetto a tutto ciò che
viene trascurato per intima pigrizia, rispetto all’odio e alle atrocità,
sia animiche che fisiche, che vengono continuamente imposte agli
esseri umani, proviamo sentimenti tali che ci inducono a dire “erro-
re, errore, errore!”, allora proviamo sentimenti corretti. Il concetto
non solo teorico, che ciò avrà pur le sue radici nel destino, non è solo
superficiale, ma a determinate condizioni addirittura funesto. Esso
non corrisponde a verità. Nessun karma ci costringe a mentire, nes-
sun karma ci costringe ad odiare e nessun karma ci costringe a tra-
scurare i nostri doveri, a sottomettere, combattere, annientare gli
altri. Noi abbiamo la possibilità di comportarci meglio.

L’incontro di due esseri umani

Che dire dei rapporti personali degli esseri umani tra loro? Un
incontro può, ma non deve necessariamente, essere predisposto da
comuni esperienze fatte in una vita passata. Parimenti non ogni espe-
rienza che viene vissuta nel rapporto tra due persone, anche se con-
nesse tra loro da precedenti incarnazioni, deve essere karmicamente
necessaria. Consideriamo ambedue i casi.

Quando nella “Teosofia” si afferma che dipende dalle azioni delle
precedenti incarnazioni “con quali persone (l’anima) s’incontrerà”, si
espone il principale assioma dell’interpretazione antroposofica del
karma: gli esseri umani non s’incontrano per caso. Quando incon-
triamo determinate persone che ci aiutano ad evolvere nella vita, o
con cui siamo costretti a combattere, in breve che entrano nella
nostra vita in modo tale che, forse solo a un’indagine retrospettiva, si
ha la certezza “con quello hai qualcosa a che fare”, di regola lo incon-
triamo perché ci lega un rapporto karmico risalente a una delle ulti-
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me vite terrene. Lo incontriamo perché l’abbiamo cercato. Sarebbe
tuttavia scorretto volere da questo estrapolare un criterio generale,
valido in tutte le circostanze della vita. Anche se nella “Teosofia”
suona diversamente, tuttavia dobbiamo supporre che è sempre pos-
sibile incontrare persone a cui non ci lega ancora karmicamente
alcunché proveniente dal passato. Le antiche conoscenze ci ritrove-
ranno, ma non solo loro. Inizialmente ci sono nuovi incontri “nella
vita noi incontriamo naturalmente anche moltissime persone cui, per
così dire, non ci siamo avvicinati”. (O.O. 240/25-01-1924,
Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. VI)

Incontro al sole

C’è modo di distinguere a chi siamo e a chi non siamo legati kar-
micamente? Venti anni dopo la prima pubblicazione della “Teosofia”,
Rudolf Steiner fornisce in merito indicazioni molto istruttive conte-
nute nelle conferenze “Considerazioni esoteriche dei nessi karmici”.
In esse Steiner va molto oltre tutto quanto aveva elaborato negli anni
precedenti su reincarnazione e karma. Quelle conferenze consentono
di gettare uno sguardo in profondità nel modo infinitamente vario in
cui le entità delle gerarchie superiori plasmano il destino umano e di
come, di conseguenza, l’essere umano viene inserito in dimensioni
cosmiche della vita. Scegliamo a sostegno del nostro argomento un
estratto della conferenza del 25-01-1924. Esso presuppone la cono-
scenza dei fondamenti della cosmologia antroposofica che riconosce
l’elemento spirituale nelle stelle e nei pianeti. Le entità spirituali
delle gerarchie superiori, dal cosmo, operano in modo differenziato
sulla terra e sugli esseri umani. Nella conferenza veniamo a sapere
che le entità spirituali della Luna e del Sole sono connesse al nostro
destino: 

“Quando parliamo di Luna e Sole, dovremmo essere ben consa-
pevoli che se vogliamo dire la verità, dobbiamo parlare di ciò che esi-
ste in quanto entità della Luna e del Sole: le entità della Luna sono
quelle connesse al nostro passato; le entità del Sole sono quelle che
verranno connesse al nostro futuro. Tutte intervengono sulla nostra
esistenza.
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Ciò che provocano direttamente all’essere umano è ciò che viene
definito il suo karma: tutto ciò che costituisce la struttura e lo svi-
luppo del suo destino. Il destino umano viene determinato dal fatto
che passato e futuro s’intessono…(…)

Con la migliore volontà possibile non possiamo mai cambiare il
passato. Ragione per cui le forze lunari, agendo e intervenendo sulla
nostra entità umana, hanno in sé un aspetto di irrevocabile neces-
sità.Tutto ciò che ci proviene dalla Luna ha questo carattere di neces-
sità immutabile. Tutto ciò che proviene dal Sole e che indica il futu-
ro ha qualcosa su cui può innestarsi la nostra volontà, la nostra
libertà. (…) E come ogni nuovo mattino col sorgere del Sole si è
chiamati ad agire in quanto esseri umani, così la notte ci accoglie coi
nostri sogni che ci mostrano cos’eravamo, cosa vive e s’intesse in noi,
cosa è legato a noi in quanto passato. La notte dominata dalla Luna
ci rivela il nostro passato, ogni nuovo mattino coi suoi raggi solari ci
indirizza verso ciò che può nascere dalla nostra libertà. (…) E così
nel nostro destino, nel suo tessuto, operano necessità e libertà, l’una
entro l’altra. Se si parla il linguaggio umano e terreno, si parla di
necessità e libertà. Se si parla il linguaggio cosmico e celeste si parla
di esistenze lunari e solari.” (O.O. 240/25-01-1924, Considerazioni
esoteriche su nessi karmici, vol. VI) 

Le forze spirituali della Luna e del Sole agiscono quindi sempre
anche sull’incontro di due persone. Se, ad esempio, un 20enne e un
25enne dovessero volgere lo sguardo a considerare quali sentieri
hanno dovuto percorrere, provenendo ciascuno da tutt’altro angolo
della terra, per potersi incontrare, potrebbero capire che “tutti i fatti
della vita” li hanno “spinti in modo tale” che si sono appunto incon-
trati lì. La formazione del nostro destino dipende in gran parte “dal
fatto che persone che partono da due diversi angoli della terra s’in-
contrano poi come guidate a farlo da una necessità davvero ferrea che
da ogni luogo tende verso il punto in cui si incontrano.” (ibidem) Il
karma porta le persone a incontrarsi. Tuttavia cosa poi se ne fanno
dipende dalla loro libertà. 

“E va inoltre notata una differenza molto significativa tra tutto
ciò che è accaduto prima che due esseri umani s’incontrassero e dal
momento in cui si sono incontrati. Prima che s’incontrassero, infat-
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ti, prima che si trovassero nella vita terrena hanno agito l’uno sul-
l’altro, senza però sapere nulla l’uno dell’altro. Da quel momento,
dopo che si sono incontrati, agiscono l’uno sull’altro conoscendosi.
(…)

Se si vede tutto quanto ho detto ora alla luce della scienza dello
spirito, emerge che tutto ciò che avviene tra due esseri umani prima
che si conoscano nella vita terrena è determinato dall’elemento luna-
re e tutto ciò che avviene dopo che si sono conosciuti è determinato
dall’elemento solare. Di conseguenza, ciò che avviene tra due perso-
ne prima che si conoscano può venire visto solo alla luce dell’inelut-
tabile necessità; ciò che accade dopo che si sono conosciute, invece,
alla luce della libertà, del reciproco libero comportamento.
Effettivamente quando facciamo conoscenza di un essere umano,
nell’inconscio la nostra anima si guarda attorno, all’indietro e in
avanti, all’indietro verso la Luna spirituale e in avanti verso il Sole
spirituale. Da questo dipende come viene intessuto il nostro karma,
il nostro destino.” (ibidem)

Che prospettiva liberatoria si schiude qui, al contrario delle
dichiarazioni assolutistiche degli scritti citati all’inizio!

Nel successivo corso della conferenza, Rudolf Steiner fornisce un
aiuto per scoprire se si è stati portati ad incontrare un altro essere
umano dal karma o meno. Questo risulta dall’effetto che questa per-
sona ci fa, dall’impressione che ci fa. L’antico detto “la prima impres-
sione è sempre la migliore” ha forse un significato molto più profon-
do di quanto supponiamo. Una persona influenza forse più la nostra
volontà, l’altra in modo più esteriore il nostro intelletto o un senso
estetico. Da questo punto di vista pare che siano riscontrabili sottili
differenze già in gioventù e nell’infanzia:

“Forse amiamo o detestiamo una persona. Se i sentimenti non
arrivano a quell’intensità forse proviamo per lei simpatia o antipatia;
se poi non scendono in profondità le passiamo accanto e lasciamo
che ci passi accanto. (…) Già nell’infanzia si manifesta però anche un
altro comportamento. Quello che ci afferra intimamente e ci fa dire:
‘quella persona fa qualcosa che dobbiamo fare anche noi!’ A quella
stregua non giudichiamo la persona in modo da lasciare che ci passi
semplicemente accanto. In quel caso dalla relazione che ha con noi
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deriva spontaneamente che ce la scegliamo come eroe da imitare
seguendolo sui sentieri dell’Olimpo. In breve, esistono persone che
influiscono solo sull’intelletto, sulla simpatia e antipatia intellettua-
le, tutt’al più su quella estetica; altre che influiscono sulla nostra
volontà.” (ibidem)

Nel caso delle persone che influiscono maggiormente sulla nostra
vita volitiva può però anche trattarsi, secondo Steiner, che ci sentia-
mo da loro immediatamente stimolati alla resistenza. Di certo è già
chiaro a chi siamo karmicamente legati e a chi no. 

“Ora, vedete, quando si incontrano, si accostano persone che non
vivono nella nostra volontà, accanto a cui non ci sentiamo, nella
volontà, stimolati ad imitarle o a opporci loro, ma che ci limitiamo
a giudicare, è segno che, karmicamente, siamo poco legati ad esse,
che nella precedente vita terrena abbiamo avuto poco a che fare con
loro. Le persone che penetrano nella nostra volontà in modo che ci
vengono dietro, che la loro figura s’imprime subito in noi, che trat-
teniamo, di cui sogniamo anche da svegli, quelle sono le persone con
cui abbiamo avuto molto a che fare in passate vite terrene. Quelle
sono le persone con cui siamo per così dire cosmicamente legati
attraverso la porta della Luna, mentre nella vita attuale per tutto ciò
che non vive in noi con la necessità dell’esistenza lunare, veniamo
sempre legati dall’esistenza del Sole.” (ibidem)

Con la generica cognizione che esistono legami karmici non si è
ancora ottenuto gran ché. Molto più difficile è acquisire la capacità
di discernere ciò che è karmico e ciò che non lo è. Non è assoluta-
mente detto che “gioie e dolori” derivanti dagli altri dipendano tutti
dalle “azioni delle precedenti incarnazioni”, come pare alla lettura
della “Teosofia” (O.O. 9) Persino nel caso che due persone si siano
incontrate per condizionamenti karmici, non è detto che tutto ciò
che vivono assieme sia altrettanto karmicamente determinato. Il 4-
05-1924 Steiner aggiunge quanto segue:

“Nella vita incontriamo una persona; diciamo che si comporta in
un dato modo. Ora non noteremo quasi che una persona può dav-
vero comportarsi in un certo modo nei nostri confronti e che quel
comportamento può verificarsi per motivi e impulsi assai diversi.
Una persona può condursi con ostilità verso di me. Il suo comporta-
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mento ostile può dipendere semplicemente da un’irritazione che la
mia esistenza suscita in lei, da una disposizione diversa rispetto a
quella che io le porto incontro. Perciò mi tratta in un determinato
modo. Può darsi che per destino solo nella successiva esistenza quel
modo di comportarsi trovi un pareggio. Può trattarsi di un fatto ori-
ginario, non determinato da vite precedenti.

Ma può verificarsi qualcosa di simile, magari lo stesso comporta-
mento, da parte di qualcuno nel quale, a poco a poco, io, fra morte
e rinascita, ho inoculato le conseguenze che ora si verificano.

Ai nostri giorni è assai poco sviluppato il sentimento capace di
distinguere fra quei due comportamenti che esteriormente sono
uguali. Altrimenti emergerebbe di più nella vita qualcosa che oggi
quasi non appare, ma che deve riapparire affinché l’ethos della vita
diventi più puro, il senso morale più forte. Deve ricomparire nella
vita qualcosa che in tempi passati, in tempi neppure tanto lontani,
viveva nei sentimenti umani e cioè la facoltà di sentire di fronte a una
determinata persona: essa ti odia e perciò compie contro di te deter-
minate azioni, o di fronte a un’altra: essa deve agire in questa manie-
ra contro di te perché non le è possibile altrimenti. La prima potreb-
be agire in modo diverso; la seconda non può, è interiormente pre-
destinata a comportarsi così.

Il sentimento capace di sottili distinzioni dei fatti della vita deve
tornare a farsi più generale. Tale sentimento introdurrà nell’esistenza
numerose sfumature molto importanti” (O.O. 236/04-05-1924,
Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. II)

Il karma è finito in disordine

“Attenzione nel giudicare” questo è l’atteggiamento animico più
urgentemente necessario nelle questioni karmiche. Abbiamo messo
assieme alcune considerazioni. Riassumiamole brevemente: noi esse-
ri umani veniamo condotti ad incontrarci dai nostri alterni rapporti
karmici. A ciò si aggiungono nuovi incontri. Ciò che nella vita ci
tocca “per caso” dipende dal nostro karma di passate vite terrene, ma
non tutto. Le persone tra cui si sviluppa un rapporto karmico che ha
le sue radici nel passato, hanno forse molto da estinguere assieme.
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Molti eventi soggiacciono a una impronta karmica, tuttavia molti
no. In ogni istante noi possiamo creare del nuovo. Soprattutto per-
ché l’ordine universale ha intenzioni serie relativamente alla libertà
umana! Il karma crea l’occasione, quel che ne facciamo dipende da
noi, se usiamo la nostra libertà per il bene o per il male. Il futuro
attende che noi si entri in azione. La legge karmica riguarda anche il
futuro, giacché qualsiasi cosa noi si faccia non resta senza conse-
guenze, sia nel bene che nel male.

A conclusione resta ora da considerare quella che forse è la
domanda più tormentosa che possiamo rivolgere al destino.
Possiamo davvero fidarci del karma? Possiamo avere fiducia che gli
Angeli che plasmano in continuazione il nostro destino facciano dav-
vero tutto come si deve? Come si spiegano quelle enormi dissonanze
di cui si è parlato all’inizio? Con una delle sue ultime conferenze
Rudolf Steiner ha lasciato un legato ammonitore ed elettrizzante che
riunisce queste domande in un nesso che forse tocca il nostro desti-
no più di tutto il resto.

Qui Steiner rivela infatti una concatenazione di eventi occulti,
cosmico-spirituali legata a profonde conseguenze per la strutturazio-
ne del destino. Si tratta di imponenti eventi cosmici le cui conse-
guenze provocarono una scissione nelle gerarchie degli Angeli.
Steiner ammette che come ci si arrivò costituisce una delle domande
più difficili che si possano porre a proposito della nuova evoluzione
dell’umanità. Non sarebbe opportuno descrivere in questa sede gli
avvenimenti in questione. Si deve però prendere almeno in conside-
razione il profondo evento cui si accenna con le parole: “Nel karma
della più recente umanità è penetrato il disordine”. Dal testo emerge
che gli eventi occulti in questione si sono prodotti essenzialmente
nell’8°, 9° e 10° secolo e continuano ad esercitare la loro azione sin
entro il nostro presente e oltre.

Prima di citare in questa sede quel testo, ci tengo ad attirare l’at-
tenzione sull’atmosfera e il linguaggio di questo passo della confe-
renza, sullo straordinario turbamento e la profonda serietà con cui
Rudolf Steiner parla dell’aspetto “immensamente sconvolgente”,
“annientante”, “annichilente” di simili “nessi di eventi potentissimi”.
Se poi si richiama alla coscienza anche l’evoluzione che c’è stata da
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allora in poi, si può afferrare in modo adeguato la portata di questa
dichiarazione. 

“Che nell’anno 869 i padri della Chiesa discutessero tra loro se si
dovesse parlare di spirito, fu la conseguenza dell’essersi un certo
numero di entità angeliche separate dal regno di Michele al quale
erano prima appartenute, avendo la visione di avere ormai solo a che
fare con potenze terrene, di dover guidare l’umanità partendo unica-
mente da potenze terrene. Vediamo dunque di quale evento si è in
realtà trattato! Gli Angeli sono entità che guidano gli esseri umani da
una vita terrena all’altra. Essi, gli esseri più vicini che stanno sopra di
noi nel mondo spirituale, guidano il nostro cammino fra morte e
rinascita e di nuovo ci riconducono sulla Terra; essi fanno delle sin-
gole esistenze terrene una catena continua della vita complessiva
umana. Alcuni Angeli preposti a questo ufficio, prima congiunti col
regno di Michele, ne uscirono, lo abbandonarono, di modo che fu
impossibile che il destino degli uomini non ne venisse influenzato.
Chi infatti partecipa all’evolversi del karma, a come le azioni terrene,
i pensieri terreni, i sentimenti terreni vengono elaborati fra morte e
rinascita? Sono gli Angeli! Se dunque essi assumono una tutt’altra
posizione nel cosmo, se per così dire abbandonano il regno solare e
da Angeli celesti diventano Angeli terreni, che cosa dovrà accadere?
(…)

Provocata da eventi cosmici, vediamo dunque una scissione fra gli
Angeli prima uniti a Michele. Gli Angeli cooperano però all’evolu-
zione karmica. Ora consideriamo quanto si svolge nella vita fra
morte e rinascita: non è che ogni anima umana possa procedere per
conto proprio, e neppure lo può il singolo Angelo che guida gli
uomini; tutta la gerarchia angelica opera insieme poiché il karma si
attua nella cooperazione.Se in una vita terrena annodo con una per-
sona un legame che porterò nella successiva esistenza, i nostri due
Angeli devono incontrarsi; deve avvenire una collaborazione, e spes-
so fu così. Quanto di sconvolgente, direi di lacerante si svolse sulla
terra nel Concilio ecumenico dell’anno 869 fu il segnale di un fatto
immane avvenuto nel mondo spirituale. Per chi si mantiene saldo nel
giusto uso dell’intelligenza cosmica, saldo di fronte a una predomi-
nante concatenazione di eventi come quella che ho indicato, è addi-
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rittura sconvolgente ciò che già avvenne e sempre più avverrà: che
l’Angelo di un’anima umana, karmicamente congiunta in preceden-
za con un’altra anima, non procede più con l’Angelo di quest’ultima.
L’Angelo di una delle anime legata karmicamente all’altra rimase
presso Michele, l’altro discese verso la Terra. Quale dovette esserne la
conseguenza? Nel tempo intermedio fra la fondazione del cristiane-
simo e il periodo dell’anima cosciente, tempo che soprattutto si
segnalò col secolo nono, con l’anno 869, dovette avvenire che nel
karma degli uomini subentrasse disordine! Con questo si è detta una
delle più significative parole che sia possibile enunciare in relazione
alla storia recente dell’umanità. Nel karma dell’umanità moderna
subentrò disordine. Successivamente le esperienze non furono più
tutte giustamente inserite nel karma. Quel che vi è di caotico nella
storia moderna, quel che sempre più introduce il caos nel campo
sociale ed in altri ancora, che introduce il caos nella civiltà, che impe-
disce che si arrivi a una meta, ha per causa il disordine apportato nel
karma dalla scissione avvenuta nella gerarchia degli Angeli che face-
vano parte della sfera di Michele (O.O. 237/08-08-1924,
Considerazioni sui nessi karmici, vol. III)

Dopo frasi simili verrebbe voglia di smettere di leggere e di scri-
vere e di sostare invece in riflessione. Osserviamo le nostre odierne
caotiche condizioni e chiediamoci che significato ha per le singole
persone che, da allora, non tutte le esperienze vennero inserite cor-
rettamente nel karma, che nei rapporti sociali si è creato qualcosa che
“non consente di arrivare a una meta”. Non facciamo forse conti-
nuamente l’esperienza che gli esseri umani finiscono in relazioni che
oppongono immensi ostacoli ai loro sforzi così che gli impulsi mag-
giori e più sinceri non riescono quasi più a inserirsi nelle condizioni
di vita stabilite?! Già allora Rudolf Steiner disse che nella Società
antroposofica “con criteri squisitamente spirituali” si ritrovano assie-
me persone “che altrimenti nel mondo sono estranee”.

Le seguenti parole non hanno certo perso nulla della loro attua-
lità in considerazione degli attuali conflitti, problemi e catastrofi, sia
nei più stretti rapporti personali che sulla scala delle grandi relazio-
ni, avviene se mai il contrario: 

Possiamo così chiederci: cosa unisce i soci della Società
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Antroposofica? Li unisce il dover portare ordine nel proprio karma.
Se nel corso della sua vita qualcuno da un lato osserva di essere a
volte entrato in rapporti non conformi al suo impulso interiore, rap-
porti che in qualche modo forse escono dalla giusta armonia insita
nell’uomo fra bene e male, e da un altro lato quella persona sente
costantemente l’impulso a progredire nel campo dell’antroposofia, la
realtà è che essa anela a rientrare nel proprio karma, nel suo vero
karma, anela a vivere il suo vero karma. Questo è il raggio cosmico
che, per chi lo discerne, si effonde con chiarezza nel movimento
antroposofico: ristabilire la verità del karma.” (ibidem)

Al termine del 20° secolo le problematiche del destino dilaniano
le anime umane. Le manifestazioni di decadenza della nostra epoca
comportano per ciascuno situazioni ed esperienze nei cui confronti
l’uomo non deve solo imparare ad accettare il destino, ma molto più
a sopportarlo. L’aiuto decisivo per riuscire a farlo può darlo lo sguar-
do rivolto al mistero del Golgota. Riflettere su ciò che accade a
Pasqua consente infatti di vedere le problematiche del destino alla
luce di morte e rinascita. Tutti e quattro i Vangeli si concludono con
la narrazione dell’apparizione del Risorto a seguito degli eventi della
mattina della domenica di Pasqua. L’evento fu preceduto da espe-
rienze di infinita sofferenza. Prima che ci potesse essere Resurrezione
dovettero venire vissute sofferenza e morte. E ad ogni morte può
seguire una resurrezione. Alla fine del 20° secolo gli uomini possono
sperare in una nuova Resurrezione: nell’eterico avviene il ritorno di
Cristo. Al centro degli eventi a ciò connessi c’è quello colmato dal-
l’entità del Cristo stesso alla fine del 20° secolo: Cristo diviene il
signore del karma. Questa è la significativa prospettiva che si schiu-
de agli uomini. Anche se il karma finisce sempre più in disordine e
se duri colpi del destino ci colpiscono, ciò nonostante possiamo per
certo confidare che non verremo lasciati soli! Così, alla fine, l’imma-
gine completa dell’evento pasquale si chiude con l’immagine com-
pleta dell’evento karmico, poiché:

“Che il nostro conto karmico sia così pareggiato in futuro, vale a
dire se abbiamo trovato la via verso il Cristo, che esso si inquadri in
un simile ordinamento universale affinché il modo del nostro pareg-
gio karmico provochi la maggior salvezza possibile per gli uomini nel
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resto dell’evoluzione terrena, sarà cura di colui che dai nostri giorni
in poi sarà il signore del karma , cioè il Cristo.” (O.O. 130/02-12-
1911, Fede, amore, speranza).

Pasqua e destino sono tutt’uno poiché è vero ciò che sta scritto
alla fine del Vangelo di Matteo: “Ed ecco, io sono con voi per tutti i
giorni, sino alla fine del tempo” (Mt. 28, 19-20).
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