
Alcune peculiarità del nostro Sommario 

Fa piacere essere recensiti da Lettere dalla Fondazione (Luglio 2022) e spero che anche attraverso 

questa recensione si diffonda ulteriormente la conoscenza del nostro Sommario. 

Nella recensione è citato: “A Dornach coltivano l’ambizioso progetto di riuscire a completare la 

pubblicazione dell’Opera Omnia entro il 2025, nel centenario della morte dell’autore.” 

Questo significa che vi sono dei testi/conferenze che non sono ancora apparsi nella GA 

(“Gesamtausgabe” Edizione completa) e di conseguenza neanche in italiano. In realtà già nella prima 

edizione del Sommario italiano (2009) vi erano tre cicli tradotti ma non facenti ancora parte della GA 

che ha una numerazione convenzionale da GA 001 a GA 354. 

Per rendere il Sommario più completo nel 2010 è stato inserito il primo elenco temporale con i titoli 

in tedesco per le conferenze non ancora inserite nel contesto dell’Opera Omnia tedesca (GA) che 

venne poi tradotto nel 2011 e solo nel 2013 gli fu data una numerazione F501-683 così da poter 

inserire le date nel cronologico provviste di un codice identificativo.  

Nel 2015 si è cominciato ad inserire anche le date di quelle conferenze che non potranno mai essere 

tradotte poiché non esiste alcuna trascrizione né relazione né appunti. Nonostante di molte si conosca 

data e argomento, sono tutte senza testo, anche per queste si è provveduto a creare un codice 

identificativo Ⱦ701-741. 

Dal 2017 abbiamo cominciato a riflettere le modifiche e le aggiunte effettuate dal Rudolf Steiner 

Archive (che ringraziamo per la collaborazione) questo significa che ogni anno alcune conferenze ora 

catalogate come F501-683 (Fuori opera omnia) rientreranno man mano nella numerazione ufficiale 

GA 001-354. 

 

Dal 2013 stampo artigianalmente per gli amici il Sommario e l’ho distribuito, spesso gratuitamente, 

agli interessati per farlo conoscere e divulgare; nonostante dal 2009 sia presente sul sito 

LiberaConoscenza trovo ancora qualcuno che non lo conosce. 

 

Quest’anno, grazie ad alcune case editrici, come osserva la recensione “Il prezioso strumento, on-line 

da più di dieci anni, ora diventa un libro”. 

Per poterlo diffondere sempre più e poiché ho ancora qualche decina di testi disponibili, per i gruppi, 

le associazioni, scuole etc. che ne chiedono almeno 5 copie, verrà spedito senza le spese di spedizione. 

Buono studio dell’antroposofia con l’ausilio del Sommario! 

Enea 

 enea@postalibera.eu 
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