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Nella prima metà di maggio 1924, nell’ambito del ciclo sui Nessi Karmici che 
rappresenta il contributo ultimo e più significativo di Steiner alla “scienza del 
destino”, quattro conferenze vennero riservate al tema indicato. Dopo aver 
illustrato le sette leggi fondamentali che reggono il Karma, e averle esem-
plificate ricorrendo a numerose biografie, indagate con la metodologia 
scientifico spirituale, ora Steiner può approfondire alcuni aspetti relativi alla 
costruzione dei destini individuali. Sono le conferenze VI – IX del secondo 

volume.
Il destino che si rivela nelle forme corporee 

e gli aspetti spirituali del karma. Il discorso 
prosegue concentrandosi sull’osservazione 
delle forme corporee esteriori che “rivela-
no” il Karma morale della nostra vita prece-
dente. Qui Steiner si innesta in quel filone 
di studi fisiognomici che era stato avviato 
da Aristotele, ma lo amplia con considera-
zioni interessantissime sulle connessioni fra 

moralità e corporeità. Conclude con una se-
rie di precisazioni cosmologiche e logiche che 

ci aiuteranno molto a capire l’attuale pensiero 
astratto, così dominante nella vita culturale.

Una precisazione di metodo: cercherò di presentare i contenuti di quelle 
quattro conferenze in una forma che sia comprensibile per tutti, anche per 
chi non conosce le premesse indispensabili per seguire i complessi ragio-
namenti. Tuttavia consiglio alle persone più interessate un attento studio 
preliminare di quei testi. Qualora ritenessero di farmi pervenire quesiti o pro-
poste di approfondimento per iscritto, prima dell’incontro, ben volentieri ne 
terrò conto e soprattutto avrò modo di preparare la risposta.
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