L’ultima stampa del “Sommario dell’Opera Omnia
di Rudolf Steiner a cura di Lidia Baratto Gentilli e
Iberto Bavastro, Seconda edizione italiana, aggiornata
e riveduta da Vittoria Sorge” è datata maggio 1991
Ed. Antroposofica – Milano.
Per più di 10 anni veniva rilasciato un foglietto
contenete gli aggiornamenti annuali con l’Appendice
alla Parte prima – Elenco delle opere e l’Appendice
alla Parte terza – Elenco alfabetico ma non
l’Appendice alla Parte seconda – Elenco cronologico
delle conferenze con l’indicazione di quanto stampato
in italiano.
Già dopo pochi anni il dover controllare se fosse
stato stampato un testo in italiano ricercando tra
Sommario e vari foglietti aggiuntivi cominciava a
richiedere una particolare dedizione.
Fortunatamente nel 2009 comparve la Prima edizione informatica aggiornata a cura di
Felice Motta che seppur con solo la Parte prima – Elenco delle opere facilitava di
molto il poter trovare un’opera in italiano.
Questo Sommario si basa sull’ultima
edizione tedesca del Rudolf Steiner Katalog
des Gesamtwerks (2005); ha l’obiettivo di
riportate di tutti i testi apparsi in italiano la
casa editrice, l’anno di edizione ed
eventualmente il titolo del libro se diverso
dal titolo dell’Opera Omnia.
Una sua peculiarità è quella di includere
TUTTE le case editrici e sono pure inclusi i
testi apparsi on-line su siti quali
L’Archetipo, istituto per la tripartizione,
LiberaConoscenza per citare i più prolifici.
Col tempo sono stati incluse anche le
conferenze non contenute nel contesto
dell’opera omnia tedesca (GA Gesamtausgabe) e quelle senza testo (si
veda l’Introduzione nel Sommario stesso).

Dopo due anni di collaborazione con Felice
Motta ad aprile 2013 compare la prima
versione aggiornata del Cronologico, oggi
giunto alla sua 10° edizione.
Come facilmente intuibile lo scopo di questo
strumento è di permettere il risalire al
numero dell’Opera Omnia partendo da una
data e di conoscere immediatamente
attraverso il simbolo • se l’evento è stato
tradotto in italiano.
Nel 2018 è stato aggiunto il giorno della
settimana e la città. Attraverso il primo è
possibile ad es. risalire ad una conferenza
così citata:
“Per esempio di recente, a Zurigo, esposi
press’a poco lo stesso contenuto della
conferenza pubblica tenuta qui martedì
scorso” da oo 203 - 6 gen 1921.
Infine, con l’edizione di ottobre 2021, son
state aggiunte le ricorrenze annuali,
particolarmente importanti quelle mobili
(legate alla Pasqua).

Sempre nel 2013, ma ad agosto, ha visto
la sua prima apparizione il Sommario
degli indici con ben 605 pagine.
Per ogni Opera Omnia viene riservata
una o più pagine riportante i Capitoli o le
date delle conferenze e poi l’eventuale
indice. Riproducendo gli indici di tutti i
testi apparsi in italiano permette di
effettuare una ricerca testuale.
Inoltre, attraverso l’utilizzo dei colori
nero, arancione, rosso e azzurro (si veda
Note sulla presente opera nel Sommario
stesso) è immediatamente visibile se
l’Opera Omnia è stata o meno tradotta.
Con l’edizione del 2015 sono stati inseriti
dei collegamenti ipertestuali per facilitarne l’uso:
1. a testi reperibili on-line ( / )
2. fra O.O. per testi uguali (=) o paralleli
(//)
Essendo state esplicitate tutte le date nella forma 12 marzo 1922 è possibile usare
questa modalità per ricercare una data specifica.
La presenza di un indice incorporato permette inoltre la funzione di ricerca avanzata.
Con la decima edizione siamo arrivati a più di 840 collegamenti a testi on-line e a 999
pagine.
Auguro a tutti gli studiosi della scienza dello spirito un approfondimento ai vari temi
antroposofici anche con l’ausilio de
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