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Dalla disuguaglianza animica, la mutabilità del destino.  Il destino plastico dei pagani e degli iniziati 
oggi con un barbarismo di moda si chiama karma. La lettera k non è latina né italiana. E’ spiegata la 
parola in occidente con lavorio di analisi proprio alla psicologia orientale. La sintesi latina faceva del 
Destino un dio allegorico figliolo del Caos e della Notte; e nella mente larga e comprensiva del 
mitologo si dava con due tratti le sembianze alla fatalità di vite e di vicende umane. Il corollario di 
un teorema è vero se non esce dai limiti della dimostrazione che lo precede. Ogni vita, come ogni 
avvenimento ha il suo epilogo inappellabile, perché ogni vita, come ogni avvenimento è un teorema 
che si presenta sotto l’aspetto di un romanzo e la vita resurrettiva ne è l’epilogo.  La parola in questa 
nostra esistenza è il fatum, inviolabile, non trasgredibile, di ciò che fummo prima. Da for-faris, parlare 
o pronunziare; fatum è la parola detta che nessun dio ha la potestà di cancellare. L’onnipotenza di 
ogni qualsiasi nume, di qualunque cielo religioso è impotente a cancellare il passato. L’avvenire si 
crea o si modifica, il passato fu ed è, nelle sue conseguenze, ineluttabile. Un dio può farti obliare ciò 
che hai compiuto, ma non può modificare o distruggere o fare come non avvenuta l’azione che ieri 
compisti. La mente occidentale, l’anima latina e greca, comprese lo svolgimento dell’epilogo di una 
vita vissuta in un carattere determinativo di avvenimenti preparati nel buio di esistenza ignota al 
presente (la notte madre del destino è il dimenticato nell’ombra), e determinò il destino come un 
carattere, un sigillo che nessuno sapeva raschiare e distruggere. Il karma invece dal carattere sintetico 
scende alla disamina della reazione al compiuto, dente per dente, capello per capello, pensiero per 
pensiero e non lascia al libero arbitrio un minuto di requie e di pace fino a che il film, non trovo altra 
parola, non si svolge completo e pone il saldo alla nota dei debiti. E’ un martirio non augurabile 
neanche a chi ci ha strozzato un figlio rigoglioso di salute! E’ un concetto di persecuzione che 
rassomiglia molto alla eternità della pena nella prima immagine dell’inferno dei teologi…E dove è 
più l’uomo, il libero uomo che assurge e si purifica e migliora, se ogni volta che paga, una stimmata 
nuova e profonda si riproduce nella camera oscura e misteriosa dell’anima sua in attesa di ripetere 
come creditore ciò che oggi ha mostrato di restituire? Modello di orologio a ricarica automatica, 
questa psicologia non trova comprensione in noi che della ascensione di noi stessi per volontà efficace 
facciamo un assioma indiscutibile. Il destino è più largo, più logico, più comprensibile anche dinanzi 
al lumicino della ragione volgare che lo traduce con l’atavismo, quando atavismo vuol dire eredità 
psichica ed eredità degli elementi fisici costituenti il corpo saturniano e grave dell’uomo vivente della 
eredità generatrice. Un’anima che si disincarna, per quanto eterea, conserva gli elementi sublimati 
del suo corpo fisico che lascia e psichicamente conserva la memoria latente di tutti gli avvenimenti 
che si sono svolti sotto i suoi sensi corporali. … L’atavismo psicologico e costituzionale è già un 
destino in embrione. Ma il fanciullo rinato è costretto nella morsa della educazione e della imitazione 
incosciente nei primi anni d’infanzia. All’epoca della pubertà nelle prime crisi di amore indefinito, il 
suo essere storico comincia a riaffacciarsi e l’adattamento all’ambiente nuovo diventa totale se per 
sua natura è passivo di suggestione, o parziale se il suo individuo occulto è ribelle a metà, o non vi è 
adattamento possibile se l’anima storica di lui è in contraddizione assoluta con i fattori della nuova 
vita. Il suo destino nel primo caso è in gran parte determinato dalla storia e dal carattere atavico; nel 
secondo dall’atavismo così come ora è inteso e dal ricordo più caratteristico della sua esistenza 
precedente; nel terzo dalla personalità occulta che nettamente delinea la vita nuova.  E’ chiaro che in 
ognuno dei tre casi qualche cosa o tutto di ciò che avverrà di lui è ineluttabile: questo è destino, 
latinamente inteso nella sua semplicità comprensiva…  Se a tutto questo vi contribuisca l’influenza 
siderale o metereologica che ha determinato il suo concepimento nell’utero di una donna, o se vi 
graverà il carattere specifico della climatologia di una o altra regione, è affare che si può discutere e 
vedere, se le così dette panzane astrologiche hanno o no un valore positivo. (Astrologia, nel senso 
jeratico, è la parola dell’ombra, o del buio, altro che stelle!). Ora il karma, col cappa, non è niente di 



tutto questo: è la corda occulta di un orologio vivente automaticamente di cui il corpo umano segna 
le ore. Il comando dato ad un sensibile in stato profondo di ipnosi lo obbliga sveglio a mangiare una 
scodella di lupini: questo comando in via di espletamento è il karma del soggetto sveglio. Se questo 
identico caso avviene in un uomo che muore col desiderio intenso di voler mangiare lupini, alla 
rinascita costui non desidererà che di mangiarli.  Così solamente è possibile conservare ancora per 
l’uomo un tantino di rispetto alla sua libertà psichica, diversamente l’umanità sarebbe mutata in una 
società di sonnambuli che scontano e rifanno colpe in eterno senza via d’uscita. Solo in questo modo  
è possibile una Schola che indichi… una porticina terra terra che li introduca nel regno dei misteri 
delle anime per assurgere ai cieli. (SM,II,257 a 260) -  La storia della vita passata è incisa sillaba a 
sillaba nel disco del fonografo umano, dell’uomo vivente. Non è il karma, secondo la concezione 
buddica, è la memoria istintiva di tutti i dolori, di tutte le pene, di tutti gli spasimi, che ripudia ogni 
rifiorire di vecchie litanie di privazioni e immolazioni dell’essere e aspira alla concezione della vita 
di uomini associati, dopo che si sono integrati nei loro poteri naturali e satannici. I ricorsi storici del 
Vico vanno spiegati con l’identità storica occulta e costante degli uomini che fecero la storia anteriore 
a noi. I dolori umani e sociali hanno profonda radice nella coercizione dell’anima storica di ogni 
individuo. Le manifestazioni incoscienti dei fanciulli sono i caratteri generali della loro opera antica. 
(A,590-591) –…Gli uomini sono differentemente dotati di forza psichica. Questa è la loro eredità, 
per la quale non si deve intendere quella avuta dal babbo o dalla mamma, perché quest’ultima eredità 
ha carattere secondario. Il bambino che nasce ha il proprio nucleo vitale dotato di forza psichica, 
nucleo che gli viene dalle umanazioni anteriori, cioè nucleo che è l’eredità avuta da sé stesso, la quale 
varia a seconda delle prove anteriormente subite o dalla volontà più o meno esercitata. A questa 
eredità propria si unisce, in piccola misura, la forza psichica proveniente dal padre e dalla madre; cioè 
una quantità tale che non è capace di modificare sostanzialmente la tonalità del nucleo vitale… 
Nell’essere umano, al di dentro della forma carnale, vi è dunque il nucleo vitale che è il sostrato delle 
vite anteriori. E’questo nucleo che noi dobbiamo perfezionare, che dobbiamo coltivare, educare… 
L’uomo è dotato dunque di un nucleo vitale che ha delle proprietà: di queste proprietà si sono occupati 
e si occupano le scuole ufficiali di psicologia, ma con risultati bambineschi e da far ridere. Difatti gli 
esperimenti di psichismo che si eseguono nelle Università sono eseguiti oggettivamente, cioè 
esteriormente all’essere umano…. Si che lo studio della psiche umana non ha fatto – ufficialmente – 
che lievi progressi, mentre è uno studio antichissimo che venne coltivato nelle università templari, 
nelle Accademie medievali, e che lo è nelle società esoteriche del giorno d’oggi. Tale studio è, però, 
da queste ultime seguito con un metodo diverso da quello della scienza ufficiale, cioè con metodo 
soggettivo, vale a dire che lo studioso studia sé stesso. Dopo di noi la scienza ufficiale s’impadronirà 
del nostro metodo, ma non potrà trovare la chiave. (SM,III,233-234) -  Il destino, la fatalità…sotto la 
direzione di un Maestro della Scienza qualunque volgare può essere pietra dell’edificio di una grande 
opera. L’impulso istintivo che si manifesta in ogni individuo determinandone la tendenza morale, 
intellettuale e materiale è un prodotto esattissimo della sua vita precedente, e secondo la scienza nostra 
e col dettato dei più perfetti, dei Maestri della Verità di tutti i templi dell’umanità precedente alla 
presente, si può stabilire che …ogni uomo nel suo stato mentale anteriore prepara non solo la 
mentalità avvenire ma perfino il suo involucro, quindi il corpo fisico; le sue perfezioni estetiche e le 
sue imperfezioni sono conseguenza della sua preparazione mentale fisica anteriore… Le 
manifestazioni istintive sono la ripresentazione delle idee precedentemente incise – in modo che la 
vita anteriore (o meglio le vite anteriori) si legge in ogni uomo decifrando i suoi impulsi istintivi, 
tanto più profonde sono le impressioni anteriori, e tanto diventano più resistenti…fino al giorno in 
cui una profonda impressione contraria non li abbia fatto divergere in un senso diametralmente 
opposto, essi non saranno né corretti né modificati… E’ superficiale errore il credere che l’educazione 
profana riesca a tanto… solo l’educazione templaria…ha tali mezzi da riformare completamente in 
un generale lavacro tutto ciò che nell’uomo è d’imperfetto.  (Corpus) – L’atavismo e l’eredità sono 
modi di osservazione della nostra scienza contemporanea che non ancora ammette la reincarnazione 
dei morti. Bisognerebbe studiare molto anche i caratteri delle infermità fisiche che si riproducono con 
costanza (C,II,232) - I caratteri di riserva atavica si manifestano nelle famiglie, si allargano nelle tribù 



e si generalizzano nelle razze. Ogni uomo porta impressi i caratteri particolari della sua storia 
individuale nel suo astrale misterioso, il cui fondo riflette il colore spiccato della famiglia di un fondo 
o cielo più vasto che è quello della razza. Ogni uomo nasce con le sue memorie che ne determinano 
caratteri, evoluzione e vita – in armonia o disarmonia coi caratteri dei genitori da cui procede. 
(C,I,179-180) - … Dobbiamo ogni giorno constatare che la finalità istintiva o fatale dell’uomo è 
corretta dalla necessità – così come un proiettile espulso da un obice è deviato o arrestato nella sua 
traiettoria da un ostacolo.  L’uomo libero di sé si svolge secondo l’azione primitiva intelligente che 
lo ha messo tra i vivi; la necessità che gli si oppone è l’ambiente fisico e morale in cui si svolge la 
sua vita umana. (A,178) - Il fato è divino perché rappresenta il risultato di ciò che anteriormente è 
stato preparato. In natura tutto è causa ed effetto: seminate e raccogliete. Sarebbe strano che voi 
seminaste piselli e spuntassero fragole! Il fatale della pianta è di dare il suo frutto. Il fico che non dà 
frutto è maledetto, perché è causa senza effetto. (SM,II,281 n.1) – Tutti gli avvenimenti fatali sono 
volontà del Dio. (A,264) – La fatalità del destino degli uomini è nella inesorabilità di questa legge, 
nella quale è compresa la possibilità del lavacro delle colpe precedenti per un processo di evoluzione 
più intenso che corrisponde alla iniziatura, dove tutte le forze di volontà cosciente ed incosciente 
dell’adepto sono richiamate allo stato di origine, onde riparino con una più propria azione al passato, 
e provvedano all’avvenire. (Corpus) – Il Karma, dice un manuale buddista è il nostro operare, il nostro 
merito o demerito nel senso morale… Questo secondo la verità della vita individuale è una verità 
certa, perché negare ciò varrebbe negare  la causa della legge producente il suo effetto, però in Magia 
è un errore il credere a questo dogma buddico perché sarebbe negare l’azione creativa del pensiero 
umano… (Corpus) -  Alcuni uomini sono dotati non di maggior fluido come ordinariamente si crede, 
ma di maggiore potenza di emissione. Questa maggiore potenza è devoluta all’educazione della 
volontà, alla sua energia, alla sua tenacia; però non crediate che la volontà di un uomo sia frutto di 
una vita; il meccanismo della volontà umana porta tutti i caratteri dell’atavismo. (SM,III,520) - 
Bisogna conservarsi esclusivamente non mistici e capire ed essere convinti che noi siamo ciò che 
fummo e saremo ciò che vogliamo essere…(C,II,231) -   
 
 
 
 
 
 


