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LA QUESTIONE DEL"J:,ERLEBNIS
TRAL. KLAGES E W. F. OTTO
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Tra gli incontri più fecondi avvenuti a Monaco di Baviera
nei primi anni del secolo scorso è da situare sicuramente quello
verificatosi tra Ludwig Klages e Walter Friedrich Otto. Il rap
porto tra questi due studiosi non è mai stato oggetto di una
trattazione specifica e, là dove se ne è parlato, ciò è avvenuto in
modo frettoloso o talvolta persino equivoco1• Nella letteratura
klagesiana si è per lo più voluto vedere l'incontro con Otto come
un semplice episodio della vita di Klages (uomo peraltro avvez
zo alle più disparate frequentazioni intellettuali), tale da non
lasciare tracce - o quasi - nel suo cammino filosofico.
I

'i':.'

(I

1 Esuemamente concisi sono infatti i riferimenti al rapporto Klages-Otto in E.
Rothacker, Problnne tkr !Ulltumnthropologie, in: Systnnatische Philosophie, a cura di Nicolai
Ha.remano, Stuttgart!Berlin 1 942, pp. 55-198 (in particolare p. 1 1 5) e Rhythmus in
Natur und Geist, in: «Studium Generale• III (1 949), pp. 1 6 1 -1 66 (soprattutto p. 1 62),
e in H.-E. Schroder, Wwig Klages. Die Geschichte srines Lebms, Bonn 1966 (voi. I: cfr.
più specificatameme le pp. 426-429, 437 e 466) e 1 972 (voi. II). Incondivisibili ci
paiono i giudizi di H. Kasdorff, Ludwig Klages. Werk und Wirkung. Einflihrung und
kommmriute Bibliographie, II voli., Bonn 1 969 (voi. I: cfr. le pp. 259 e 260) e 1 974
(voi. II: cfr. p. 608) e Wwig Klages im Wulerstrrit tkrMeinungm. Eine Wirkunpgachichte
von 1895 - 1975, Bonn 1 978 (cfr. le pp. 63, 91 e 423), il quale senza mezzi termini
accusa Otto di plagio nei confronti di Klages.
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Quel che il presente studio cercherà di mettere in luce è in
vece l'importanza di questo rapporto nell'economia del pensie
ro di entrambi gli autori. La questione dell'esperienza vissuta,
dell'Erlebnis, è infatti centrale sia in Klages sia in Otto, e in
entrambi gli studiosi essa si fonda su presupposti teorici comu
ni2. Tale questione presenta però altresì delle differenze, merite
voli anch'esse di un approfondimento: mentre in K.lages l'Erlebnis
ha luogo entro i confini dell'anima nel suo rapporto con le im
magini, in Otto lesperienza vissuta rimanda ad una sfera supe
riore, esterna all'uomo, nella quale sono le fattezze di un dio
immanente a rivelare lessenza della natura. Un'analisi delle que
stioni teoriche che determinarono l'«incontro« tra Klages e Otto
è dunque necessaria, sia allo scopo di chiarire i motivi che por
tarono i due studiosi. ad avvicinarsi e poi a distanziarsi, sia per
far luce sulla questione dell'Erlebnis, C<GSÌ simile eppure così di
versa nei due studiosi. Nella fattispecie, ci limiteremo alle più
importanti opere concepite dai due autori nei primi anni venti,
dalle quali è lecito aspettarsi un'influenza reciproca3: il klagesiano
Vom Kosmogonischen Eros4 e il coevo scritto di Otto Die Manen5•
2 A parti re dall'opera complessiva

di Wilhelm Dilchey (e in particolare dal suo
sericeo Das Erkbnis und die Dichtung, Leipzig 1906. Trad . it. Esperimuz vissuta e poesia, a
cura di N. Accolci e G. Vitale, Milano 1947) la questione dell'Erkbnisviene a ricoprire un
ruolo centrale nell'economia del pensiero occidentale. Nel presence lavoro ci siamo limi
tati a considerare cale questione limicacamence a due autori, Ludwig Klages e Walter
Friedrich Otto,· te cui concezioni di Erkbnis seguono una via ceno alternativa rispetto a
quella pe rcorsa da Husserl e Gadamer, ma non per questo degna di minor :menzione.
'Tale influenza non è invece immediatamente riscontrabile nelle opere principali
dei due studiosi, rispettivamente di W. F. Otto, Die Giitter Griechmlands. Das Bi/J tks
Gottlichm im Spiegel da griuhischm Gtisus, Bonn 1 929 (trad. it. Gli Dèi della Grtcilt.
L'imm11gint del divino riflessa nello spirito gruo cli G. Federici Airoldi, Firenze 1941) e cli
L. Klages, Der Gtist a/s Witknacher tkr &&, Lei pzig 1929-1932 (parZiale trad. it. I
Pelasgi a cu ra di G. Moretti, Napoli 1990).
� Cfr. L. Klages, V&m Kosmogonischm Eros, M iinche n 1 922. Trad. ir. Dell'Eros
Cosmogonico a cura di U. Colla, Milano 1979.
' Cfr. di W. F. Otto, Dit Manm otkr von dm Urfonnm da Totmglaubms. Eine
Untnmchung zur &ligion tkr Griechm, Riimn unaSnnitm unazum V&llrsglaubm uberhaupt,
Berlin 1 923. Il volume di Otto Der Gtist tkr Antike
die Christlicht WHt, Bonn 1 923
(rrad. ir. Spirito Classico e Mondo Cristiano di C. Cala bresi , Firenze 1 973) viene qui
trattato solo in riferimento alla questione dcll'Erkbnir.
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Che il rapporto tra K.lages e Otto �on!� �a s�at'�. l�uello di una
' � � ! compiuti dai
semplice frequentazione svoltasi a latdr�'d�gli �.tu
due autori nel loro periodo trascorso ,a :1}1\bha;ço '.gfi Baviera è at
testato dal maggiore biografo e studip�d' gf: J<l�g�� � H ans-Egger �
Schroder6• Questi riferisce come Otto?'iri,:Si�egl(i 41ni docente d1

letteratura latina presso la Ludwig�!Ja1:�?rf i4{a�f;finiversitii.t di
Monaco, frequenta�se il Seminario. r�i�tj1�
, ��$ 1W � �ico di K.lages
(notizia di per sé non particolarmen��,si�pifi��.� � � se si consi
'
dera l'elevato numero dei parteciparicìn�9.u�l dh� colpisce, nel
racconto di Schroder, è losservazione clh.� 1eJt�'q'.Uenze di Otto
furono «numerose»8 e che «spesso egliiAWtt t��a don Klages sui
temi trattati [nel Seminario] mentre ·1 d� � si 1recatano a casa: le
loro abitazioni non erano distanti»9• Anq�)r, pi� ìn.f;eressante si fa
il resoconto di Schroder a proposito dei ,cogt�U:uto di queste
discussioni. Pare infatti che «in queste conlrersazior!ii svoltesi sulla
via di casa Klages mise Otto al corrente dell'ihiportanza di
Bachofen, molto prima di citare qu�sto,1 studiosd per la prima
volta in una pubblicazione»10• Questp sìngohire racconto, fon-.

1

;·. .

!

' '

•'

i,:;

'

;: : il
! ' '
6 Di H.-E. Schroder Cfr., olcre a Ludwig Klages. Wtrk..undWfr�ng, cit., il Kommmtar
ali' opera più cosp icua di Klagcs (Dtr Gtist alr W�di}sa,ch�r � 'se'e'le, cic .), concenuro nei
Liitfwfg
p ,

1

�lager, in: L. Klages,
Siimtlicht Wtrkt, Bonn 1966, la Einfohrung in das \ll'(rk:�pn
Mmsch una Ertk. Gesam mtlte Abhand/ungm Stuttgarr 1967 e il saggio Das Wtltbild tks
Pelasgmums, in: H.-E. Schroder, Schi/kr-Nietzr�he-Klagrs, B nn 1?74.
.
7 Tra i partecipanti, al Seminario Psicodiagriosi:ico, vero e' proprio •laboratorio•
intt/Jig
dcll'
n�ti
nomi'più:
dei
filosofico del pensiero di: Klagcs, figurano alcuni:
�tia
della Monaco di inizio secolo: ErnstBenram, RudolfBode; Ott'o FISC!ier, Gusrav Will1bald
Freytag, Hans Frucht , E. von Gebsattel, Ernsr Glodcner, Ha� von H arringberg. Norben
.
von Hellingrath, Alfred Walter von Heymel, Karl Jaspers, Hcrbcn Renrzsch, Frieda von
Il
Wolffiin.
inrich
e
l::l
d
n
eki
'W�d
a
rr
c
H
Stcininer,
Heinrich
Schulcr,
Richthofen, Alfred
Semina rio Psicodiagnostico ebbe un raie su cc�so che pr�to Klages: pe�sò di con!" rirgli
la struttura di un'Università privata; il sopraggm�gere del'pnmo co;�flmo mondiale nel
1914 fece però tramontare p rematuramente questo pr�gèttò. ,
Psicodiagn?stico potevano
• Giova qui ricordare che le sessioni del Se mi? a rio
1
dove
Klage�,: volf): c1.r., p.
durare anche giorni interi: cfr. H.-E. Schro er, Lu
. ad
emnch W olffim
a
c
1
ass
�
,
si ricorda la pa rtecipazione del celebre storie� dcli an;e;
·una seduta della durata di rrenra ore consecutive, svolti!SI nel 1 9:1,�.
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<lamentale per d�pii� il !'ràpporto dei due studiosi in relazione
alle tematiche cdnne�se� �li.rito funerario degli Antichi, potrebbe
costituire un setiipìi�e :�tieddoto privo di importanza, se non
trovasse .confermi, irl; 1.1:n;11; pagina dell'Eros Co!mogonico in cui
Klages afferma, ��on.p'.ro;q�pile riferimento a Otto, che «la lettura
delle opere prindpali di �achofen, attorno al volgere del secolo,
determinò in md�o ,deci�lyo il resto della sua [se. di Klages] vita.
Degli impulsi c�e egli. [ic. Klages] diede allora ad un piccolo
gruppo di studio'.si e scr�tfori di Monaco alcuni - in modo più
o meno anonim6 - hanno nel frattempo continuato ad eserci
tare la loro influ�nza»11 �.Gli episodi riportati da Schroder meri
tano quindi di eSsere ca,nsiderati come valide testimonianze del
rapporto di stretta collab6razione scientifica che intercorreva tra
i due studiosi in 1quegli ;anni. Altrettanto degno di attenzione è
il riferimento a Bach'ofe�1;:sul·quale molto probabilmente Klages
e Otto avevano ?pì�i.�ni div�rgenti. Mentre i�fatti il pensiero
klagesiano è for ternerité ispirato all'opera dell'autore del
Mutterrecht, Ott6, al pari' (di rfiolti altri filologi classici dell'epo
ca12, sembra inveteteriere'.fo minor considerazione Bachofen. In
.

I:!

..� .

L. Klages, Wim KosmogoniSchm Eros, cit. , p. 226
.
Il giudizio di Katl .Keré'nyi, studioso assai vi cino a Otto nei primi anni trenta, è
emblematico per la cotri'munis'opinld ,dcgÌ i Altmumswissmschaftlerrig uardo a Bachofcn:
«Ci rendiamo subito cont, o·d
' dla differenza che passa tra il metodo di Bachofcn e quello
della scienza• (K. Kerényi, ree. a L..Euing, Dit Sagt von Tanaquil, in: cGnomon• X
[ 1934], p. 134). Poco oli;re, Kerényi 3.friva persino a definire le teorie dcl filologo elvetico
come Bachofmiadnr, idee astruse e in'<limosuabili. Il testo di riferimento principale per
la filologia classica tcd� di quegli anJ:\i, a proposito della teoria di uno stadio •matriarcaloo
nella storia evolutiva dcli(umanità, c .,jcosd ru ito invece dal!'opera di A. Dictcrich, Muttcr
Erdt, apparsa nell'«ArcH,iv filr Rdigionswissenschaft», nn. VIII scgg. (1905 scgg.). E
proprio nei confronti di ; Dictcrich Klages si esprime in modo assai polemico, accusan
dolo perfino di plagiare :ilcune id ee � à Bachofen: •nel loro complesso e nella loro essen
za la filosofia della religione è: la '�ìtì:'rca 'mitologica non sono ancora giunte là dove si
trovava già negli anni s�ssantà · dd::Sé'colo scorso un Bachofen. Infatti scritd come ad
esempio Muttcr Ertk di Dicterjch;, che da un punto di vista superficiale sembrano ceno
11

12

muoversi su percorsi siniilr(scnza. dle �rò Bachofen, a quanto pare, venga anche solo

menzionato!), rimangon'bi j nfi ilit�'c � re' fodierro, quanro a scnso:ddla profondità e a
lungimiranza, rispeno al)�. òpCte di 'cdlui 'il quale inaugurò una nuova strada da percor
rere• (L. Klages, Wim KQ�m(Jgti�is�h6t.1Eros, cit., p. 226, p. 184).
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tutta l'opera di Otto il fìl�logo elvetico vie�e in�atti citato u�a
sola volta13,.e ndla tesi di dottorato di Ludw1g Eumg emerge, sia
pure in via indiretta, la presa di distanze di Otto dal metodo
bachofeniano14•
Gli interessi comuni tra Klages e Otto non si fermavano però
al solo Bachofen. Ne è testimonianza l'assidua frequenza di Klages
dei Corsi tenuti da Otto presso la Ludwig-Maximilians-Universitiit
a Monaco negli anni 1905-1911. In quegli anni Otto, addottora
tosi a Bonn nel 1897 con Franz Bilcheler con una tesi sui nomi
propri romani15 e abilitatosi successivamente a Monaco con
Crusius nel 1905 con una tesi su Iuno16, era Privatdozent, e, ol
tre a collaborare intensamente al colossale progetto del Thesaurus
Linguae Latinae17, svolgeva le sue mansioni accademiche di latinista
occupandosi soprattutto di religione romana18. Su questo argou Questo hapax ricorre nei Gotttr Grir:chmlands (cit.) a p. 197. a proposito della
teoria bachofeniana di un'ambivalenza maschile-femminile della figura di Dioniso (concetto
ripreso e sviluppato da Orto nel suo Dionysos, Frankfurt a. M. 1933, alle pp. 159-167,
senza ulteriori riferimenti a Bachofen. Cfr. la tr. it. Dioniso. Mito t culto di A. Ferretti
Calenda, Genova 1990). Il riferimento a Bachofcn dimostra come Orto avesse lerto
questo autore già. prima del 1929, probabilmente proprio in seguito alle conversazioni
avute con Klages a Monaco.
14 Ludwig Euing si addottorò nel novembre 1932 presso l'Universirà di Francoforte
socco la guida di Orto, con una tesi sulla leggenda di Tanaquil. Questo lavoro, che
prendeva le mosse da un importante studio bachofeniano sul medesimo argomento,
crovò spazio nella collana dei «Frankfurter Studicn zur Religion und Kultur der Antikc-,
curata dallo sresso Otro: cfr. L. Euing, Dit Sagt von Tanaquil, Frankfurt a. M. 1933.
1' Dopo aver iniziato i suoi �tudj a TUbingcn nel 1892, Orto si trasferl a Bonn nel
1894, dove studiò con Hcrmann Uscner e Franz B ilchcl cr. La .sua tesi di dottorato,
intitolata Nomina propria /ati1111 ariumla 11 partidpiis pnfocti, fu pubblicata nel 1898 a
Lipsia nei •Flcckciscns Jahrbilchcn, pp. 745-932.
I& Cfr. W; F. Orto, luno. Btitriigt zum Vtntiindnisst da iilttstm una wit:htigstm
Thatsachm ihm Ku/m, in: •Philologus• LXN (1905), pp. 161-223.
.
11
In panicolarc Otto curò svariate voci di nomi romani nei voli . I e li dcl T urus
.
/inguae latinae, usciti a Lipsia rispettivamente nel 1900 e nel 1906. lnolcrc cgh lavorò
intensamente all'ambizioso progetto dell'Onomastit:on, il quale però non poté esse re
ponato a termine in quegli anni.
. .
11
I maggiori contributi di Otto in questo settore, che gh valsero la fama d1 launma
di prim'ordine, sono stati raccolci nel volume postumo A; ufiiitu z�r rom_ischen
. Rtligionsgtst:hichtt, a cura di E. Heitsch, R Mcrk�lbach e C. Zmtzcn, �e1scn?c1m am
Gian 1975. Fondamentali sono però anche le voci Fatum, Faunus, Ftlintas, Fitks, For-
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mento tenne Corsi nei semestri 1905/1906 (Ifondamenti della
religione romana) e 1908/1909 (Religione e culto degli antichi
romani)19• Nel contempo egli lavorava però anche su tematiche
attinenti alla storia delle religioni in generale (1906/1907: In
troduzione alla sdenza delle religioni) e alla religione greca (1906:

I Misteri greci: origine, sviluppo e influenza sulla teoria e la pratica
religiosa, 1909/191 O: Mitologia e storia delle religioni greca, 191 O:

Commento al Prometeo di Eschilo e introduzione aipoemi di Eschilo
e alla storia del mito di Prometeo, 1910/1911: Misteri e misticismo
nell'antica Grecia)2°, gettando cosl le fondamenta storiCo-reli
giose per le sue opere maggiori, Gli dei della Grecia (1929) e
Dioniso (1933)21•

Ad attrarre lattenzione di Klages per questi Corsi universi
tari fu proprio la mole del materiale storico-religioso elaborata
da Otto. I.: immensa quantità di nozioni che Klages poté appren
dere nei Seminari universitari del collega filologo svolse un ruo-:
lo determinante nel suo percorso scientifico, e in particolare,
come vedremo, per quanto riguarda la sua idea di una derivazioGenius, Heres Martia, Heries lunonis, Henilia, Hirene, Hirna, Hirpi Sorani, fanus,
redaete per la & al Ency cw piidie der clmsischm Altertumswissmschaft (a cura di G. W1Ssowa,
Scutcgart 1894-1914, voli. VI-VII}, nonché le voci Satriana, Satumius, Saturus, Scabies,
S mo ne Senanioeile, Servator, Sevina, Sieia, Silentes, Silumnius, Suada, Supunna,
Surrmtinus, Susurri, apparse nell'Ausfoh rl iches Lt!Xicon der griechischm u. romischm
MythokJgie a cura di W. H. Roscher, Lcipiig 1909-1915, voi. IV.
19 I manoscrirci dei Corsi relativi ai semestri invernali 190511906 (Die Grundlagm
der rom is chm Religion) e 1908/ l 909 (Religion und Kultus der alrm Riimer) sono entram
bi conservaci nel lascito di Otto, ora al Deutschn Literaturarchiv di Marbach.
20 Cfr., sempre nel Nachlafdi Otto, i cospicui manoscritti risalenti rispettivamen
te ai Corsi del 1906 sui Misteri greci (Die griechis<hm Mysterim) e del 190611907 sulla
Scienza delle religiòni (Einleitung in die Religi onsw�uh aji) Il manoscritto relativo al
Corso dcl 1909/ 1910 sulla Mitologia e la storia delle religioni greca non è invece
individuabile con certezza all'interno dcl lascito, ma potrebbe riferirsi, almeno in parte,
al manoscritto intitolato Religion der Griuhm (Religione dci Greci). Là stesso dicasi
delle lezioni dcl 191O sul Prometeo di Eschilo, probabilmente corrispondenti ai mano
scritti su Prometht!US e sulla Religiose Weltauffassung des Aischylus (La concezione religiosa
dcl mondo cschilca). e dcl Corso dcl 1910/1911 sui Misteri greci, che consiste con ogni
probabilità in una ripresa e in un ampliamento dcl Corso dcl 1906, anch'esso da riferire
al manoscritto sui Misteri. greci (Dit grit,his<hm Mysterim).
21
Cfr. W. F. Otto, Die Gotter Griechmlands e Dionysos, cirt.
tuna,
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ne del concetto di immaJne (Bild):.�ali[;! ���� ��� denza in un'ap
parizione incorporea del efunto (Totell�ild).;fàle era
I

.�:

.,,•

l'interesse

,
che Klages nutriva per qu te leziqni, ctll'e: indac�sione di un suo
viaggio in concomitanza con l'inii!io ide� s'errtt�tre egli, pur di
non perdere le prime qua tro lezioni &{Corso, Jnviò in sua \"l::Ce
un'amica con l'incarico d riferirgliene il conte n�to22 • E quando
.
nel 1912 Otto si trasfer' a Vienna� dC>'ve
età s�ato chiamato a
ricoprire la carica .'di Pro essore straor�fnario di· letteratura lati
na, Klages continuò a rivo gersi in via ep.stolare �l collega filologo
per consigli bibliografici u svariati ierrii,:'�tp,rico-1religiosi23• Que
sto spiccato interesse di ages per le ternati.che più in voga nella
Religionswissenschaft dell epoca trova èohferrrià. in alcuni suoi
appunti, concisi ma signi cativi, relativi ad un :l;\ lezione di Otto
su alcuni Wundermiinne dell' antita: : G ted�:� !Abaris, Arisceas,
.

!

.

111 i� ( t1 ;:1

22 Si tratta di Grere Berkenkamp, pedY.rr�·· �ssidi.'ai ùdfcrice del
•

'

p

f

Seminario

Psicodiagnostico. La petùliarità di quesc'aneddinb (ri orta'c <l�'H;�E. Schrodcr, ùu/w1�
Klages, voi. I, cit., p. 4'?6) risiede nell'assoluta' ahori;J�lia ,petj i pri, mi anni dcl '900, d1
una presenza femminile in un'aula universitaria�.;·•:, e•\•·� :"j ·: j
23 Nel Na<hlaf di
ages, ora presso ilDeuts�he. � ,t;,!i�:"� tJr� rcpiv di Marbach. �no
1
conservate tre lettere sc;rttte da Otto a Klages, Ndla,,pnma,. risalente al 20. 2. 1912,
Otto risponde ad alcunt richieste bibli6grafìche iivOlc�gli da kiag� s su temi di pskolo
gia e di filosofia della rcJigio�e: •mi rincresce nori:avet/i�po.sto'prima alle dom.inJe Ja
Lei rivoltemi già da oltre due settimane [. :]
ma n9ii;'so; p ro �io cosa debba rìspon·
dere. Quel che ho letto sulla psicol9gia e sulla filosofi�'èl�lla r'eligiine mi ha soddisfatt�
talmente poco da togliermi Ultimamente la voglia ari�hé sq)ò di � fogliare i libri s� �alt
argomenti. Non privo di interesse è Starback, The Psj<ho/Q'gj ofR:eligion: An Empm<al
Study ofthe Growth o/Religious Consdousness, Londra•l8�9. Ma i rjsulrati più impon�n:
ti dcl libro sono già Stati utilizzati.da Jamcs nella sua ppera MdJ i dati inrcrcssanu s•
.
trovano inoltre nel libro di O. Stoll, Suggation und Hyjl,nktisiizils 'i,/;der Vo0rerpsyc"°"1f;ie.
Lipsia 1904. Sottolineo. la parola in corsivo. Sulla �l\>�ofi� tlell i religione non sono
venuto a conoscenza di alcun'opcra recente che nii:sià;pa'.rsa,dègl]� �i attenzion e. Tutta
via vorrei farle almeno ,presente che il libro di lv,for.'.d JasfrciW:11 he Study of Rt tio�
Londra 1902, dà un orientamento sull'essenza dçlla:·m�ggitj,qa:f\'.e dei fenomeni [rch·
giosi] più imporranti, e inoltre riunisce alla fine� tit t?et 'l;:on ��ri chiave». La _ lwcra
si conclude con un'osservazione :is,Sai ironica, e,d�nqu� � str � m:l:Ji!7nte signifìc:am-.i per
comprendere il punto di vista di Otto, sulla lett �ra �ti ,st [.i � 6� 1i�iosa contempora
nea: •quel che sono costretto a leggere per lavoro: sulla; �el1g11;in�,� 1 sembra così poco
scrio, da farmi ritenere non priva di significato l�Circ:'p'ShinZ:j:di11tr varmi a scrivere una
lettera su questo argomc;nto proprio a Carncval�'.� n ,l gi�tl\l : �Ì . artcdì Grasso, come
.
•
..1 .I
·t1K1agcs, GI 11440/l' .�) '
ora m1 sovviene» (,.,a�hla'J'
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Pitagora e i pitagorici: til� lao, Archita.e Alcmeone24� La breve
Mitschrift si con�lti'.de ri p#t,ta�do alcune riflessi�mi di Otto sulla
concezione orfic*-:picagP,'fj'!:a :della metempsicosi, evidentemen
te di grande inr$,�e$�.�· B��p<l�ges: «la question� di cosa debba
scontare l'anima�ttììnahe p�c\ifa [...].Dopo aver, abbandonato il
d �pagnare da Hervi es [.:.]. Il �ri�
c?rpo le anin;ie
c1p10 della Dzke �9.:Y,:Ij'{�� �f,\(,q��sto caso a quello HelloJUS talzoms,
ossia: patire ognl�Bt? r {� j'.� � i3 �e. Ogni vita successi�a s�onta la
.
precedente. Mus�'ç� 't;' ��p1taz1one lemscono provv1sonamente
la condizione [dì f�? I.ph;�l��z;a originaria] dell'anima; l'obiettivo
è quello della lib� r��ipn;�Jiall'eterno ritorno mediante antichis.
simi riti di purifH:�ziÒn6>��5:-''' .
:,
Questo appti� to hs:dWihr' uire come la genesi del concetto
klagesiano di anit;rza ,(1See,l():: p'.resen te nell'Eros Cosmogonico fosse,
almeno in parte, i�g:;tdi. a;��i'natiche storico-religiose note a Klages
proprio dalle lezi�pi did�l:p. La concezione orficq-pitagorica della
liberazione dell'aaima, dall'eterno reincarnarsi in creature e corpi
sempre nuovi cor�ispo'n��fi:ifarri per molti versi all'idea klagesiana
di Ekstase, di un'e5t:asi ddl� �nima concepita come liberazione dallo
spirito concepitc:tS'og� è �r'U):�ui:ée ( Geist). Nell'orfismo l'obiettivo
ultimo è quello dj ,un fab;oa�dono defihitivo deUe diverse prigio
ni corporee che «ffod1i>iu)dòili) Panima nella materia con il susse
guirsi delle generli.ii��i;r4i.k:s��'.abbandono coin(cide però anche
con la perdita, alr.�e'ttanro;· 4�'�nitiva, della memoria» psichica
acquisita nel cors9 4�fle dirers;ereincarnazioni: solo nel momen
to in cui viene m�rid, qu:dl.sé. �estimone delle moltepliei stazioni
corporee percors� dhr�nlblfà dietempsicosi, l'anima è in grado di
fondersi armonica-trie1t\ e cbnJ'uno-tutto cosmico. In modo assai
simile, anche per Klages:I'anima deve «uscire fuori» dallo spirito,
dall'io soggettiva tè, per r.iu�ificarsi con la vita cui originaria-

v;���.�h� l� W
p

f

24 Per gli appunti �i Klage� �ft. il suo Na<hlaj{, 61.3837/l O. La lezione risale al
succitato Corso sui Mis'teri gred·dd' semestre invernale dcl 1906, il cui manoscritto è
conservato per incero nel Na<hlaff di Otto.
zs
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metÌte appartiene26• topposizione klagesiana tra anima, in q�a?to
sede umana del pulsare ritmico della vita universale, e spmto,
inteso come dispotico predominio di una potenza extraumana
responsabile della sottomissione della vita ai cotjcetti del pensare
e dell'agire, presuppone, come nell'orfismo, un.a concezione di
namico-metamorfica di anima. Solo se l'anima è in continua tra
sformazione essa può infatti contrapporsi, ora prendendo il
sopravvento, ora cedendo il passo, alla perenne staticità dello
spirito, tendente ad identificare l'essenza dell'uomo con la pro
gressiva affermazione della sua identità soggettiva, in un mondo
ridotto a semplice «oggettività». ranima è ritmo, abbandono del
proprio sé al continuo e inarrestabile flusso del divenire, mentre
lo spirito è negazione di ogni fluire, paralisi e sottomissione della
dinamicità vitale al potere ordinatore dell'intelletto umano.
tintrinseca metamorficità dell'anima, per cui essa, al con
trario dello spirito, rimanda sempre ad una vita cosmica �<oltre»
l'uomo che la possiede, risiede per Klages nella sua esistenza in
qua�co immagine. Secondo una concezione che Klages riprende
dalle credenze funerarie dei popoli antichi e «primitivi»27, l'ani
ma è nella sua stessa essenza immagine (Bild)28: finché l'uomo è
in vita essa forma un tutt'uno con la materia; dopo la morte si
sep�ra dal corpo e sussiste indipendentemente come sua imma
gine riflessa (Abbild). Vita ed esistenza dopo la morte sono dun
que in uitrapporto di continuità, segnato unicamente dalla tra�

Ii

26 Il debito della concezione klagesiana di Ekstase ali'orfismo.è evidente anche nella
terminologia. In più punti dcli'Eros Cosmogonico si parla di •liberazione• dell'anima (ad
es. VtJm Kosmogonis<hm Eros, cit., pp. 58, 61 e 94); vicina all'immaginario orfico è anche
l'affermazione per cui •la via che conduce alla vita passa per la morte dell'io• (ivi, p. 66)
e la concezione dello spirito come carcere dell'anima {ivi, pp. 68 e 171). Nell"Eros ricor
re persino un �iferimento diretto alla •teologia orfiC:tJO, a dimostrazione della profonda
conoscenzà dèll'orfismo· da parte di Klagcs (ivi, p. 180).
27 Gli estlnpi·citati da Klages sono, oltre ai Greci e ai Romani, i seguenti popoli
•primitivi•: i Tasmaniani, gli Algonchini, i Quieché, gli Aurachi, gli Abiponi, gli Zulù,
i Basuto, i Gr?enlandesi, i Macus�li abitanti de�le iso�e Fiji (�fr. ivi p. 155).
:
.
11 Cfr. iv1;i p. 155; doveiKlages parla d1 una •pnmord1ale equ1paraZione fondamen
tale tra anima e immagine. .

.
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sformazione dell'anima-immagine da una dimensione materiale
in una immateriale29• Questo momento di passaggio non rap
presenta «in nessun caso l'annientamento dell'esistenz�, bensl
un potente accadimento che implica la trasformazione della �ita»30,
poiché la «fine» del corpo non inficia in alcun modo la,vi�alità
immaginale dell'anima. Per Klages, c�e si rifa anche in:8ùest�
all'immaginario antico e «primitivo», è dunque errato P�:rlare di
«morte» in senso stretto, dato che l'anima è immagine metamor
fìcamente rinnovantesi; altrettanto privo di fondamento1si rive
la da questa prospetfiva il moderno concetto di un'imm�rtalità
successiva alla morte quale «premio» per la vita terrena, �ssendo
l'immortalità connaturata alla stessa costituzione imrtjaginale
dell'anima, e non un ché di acquisito in un secondo mdmento.
Nella sua identificazione tra anima e immagine31 Iqages si
rifa dunque esplicitamente al culto delle nell'antichità, che po:..
neva al centro delle proprie credenze la fede in una soprawiven
'
za del defunto sotto forma di immagine o «ombra» (sk�lz per' i
Greci, umbra per i Romani). Di questo tema si era occup'ato, sin
dal periodo di Monaco, anche Walter Friedrich Otto. Nel 1923,
un anno dopo la pubblicazione dell'Eros Cosmogonico, egli diede
alle stampe un volume sugli dei Mani che raccoglieva un lavoro
ultradecennale sulle credenze funerarie presso innumerevoli popoli
antichi e moderni32• Limpostazione di Otto è per alcuni aspetti
vicina a quella di Klages, per metodologia e per contenue� . �ome
Klages, anche Otto 'fonda il proprio studio su un'indagine del
culto funerario dei Greci e dei Romani, senza trascurare la veneI•

29 Ispirandosi alla concC"Zione di una vita •dopo la. morte» tipica dci Misteri deusini,
Klages osserva come presso molti popoli ancichi 7l'i�1ùnortalità venga [.. .] g_ià pr�suppo
sta: determinante è solo in che modo prosegua I esistenza•. Nella prospemva ?1 Klages
infatti ogni sforzo dell'uomo ancic;o è reso al raggiungimento di •un'immortal1ràgrade
voh (ivi, p. 174).
30
31

lvi, p. 144.

.

degli antenati. In particolare cfr. ivi, le pp. 154 e segg.
32 Cfr. W. F. Otto, Die Manm, cit.
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È questo il presupposto teorico alla base dcl capnolo dedicato da Klages al culto
.
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razione dei defunti presso gli Ebrei i;po�oli.«cosiddetti primi
tivi»33. E le conclusioni sono, almeno in apparehz�,!'simili a quelle
a cui giunge pure il suo collega di studi ddLp'.eri.odo di Monaco.
Anche Otto parla infatti di �n'immag�ne!:gél ;��f� �to, di un suo
eidolon che ne riproduce in ogni de�taglfr> J� ,f:iti:ezze fisiche e
«i�divi�uali». Ma ad un'in?agine pit(ac�fi r � fa: '? � zano agli oc
chi le differenze tra le due mterpreta�.ion,i;'.,
A differenza di Klages, Otto rile��·u�� ndhd.distinzione, sia
nella çoncezione gteca sia ip quella t�ma��, tta.l'immagine del
defunto e l'anima che accompagna l\1ofiiojn'[Y,ifa�14• La prima si
prese�ta come un'�pparizione spettrate'($;c���en);priva di vita,
de-materializzata e tuttavia 1visibile, dél s9�po:q�t # efunto (nella
concezione greco-qmerica la psyche; hef '.ìR;ht}1�,ntp manes)35; la
seconda come un'ah.ima invisibile (Se,ele)';, �ll'o
: rigine di tutte le
e

.

::1

�';i

;

,
Ttcolo e sottotitolo dello scriico di Otto f�nno::l'rltendere ·�e:iaramence scopo e
;

;

i

33

; ... ·1

\

-� ..�{1 ,- ' ' .' : ' ':; t':!
j

metodo del!'opera: Die Manm oder von dm Urfonneil des :ifi(t_ng/)zubdJ,1 Eine Untmuchung
zur Re/igion der Griechm, Romer und Semitm und zum:VrJJtsgwubn/JJberhaupt (Gli dei
Mani - forme originarie ,del culto dei defunti. Un'in' d�gÌne;s�ll� f' èligione dei Greci,
dei Romani. e dei Semi ci e' sul culto p opolare in gei,t'cré)�fidt. l! 1;1'j.,
31 La distinzione era anima virale; e anima del c\�(4t9 � c��
a� che nel pe?sier�
dei Veda. Joachim Sprockhoff. che �requentò i Cò;fsilfll� � �tfa�i1:]9bmgen negli anni
1954-1957, fece notare a!lproprio maestro l'affinità d�lhiì'cpì)1ccti.�ne greco-romana a
quella di moire religioni i.11diane, fdrnendogli deli1�atiM�ei��· tj�.isco argomento. A
detta di Sprockhoff, la scoperta del culto, dei mq��i pr���oigll!·i1n��ni fu per Orto tal
. e
mente rilevante da spingerle!> a progettare, n.�li uh '.'1ii ?,1i1 �l1�el ! a �pa1�iW una rielaborazm
,'.l
dei.M�nm che. teness� cod co della conc=o?e d1 u."fs1��ln�ld;d�1 . !f �ort� n�l p�ns1e
.
.
ro md1ano e, m pamcolare, dei \ltda (resn che Orco �c;; nosceva,;:�6lo m via mdirena,
amaverso il celebre volume di Oldenberg Die Ri/iffeo1l:'lkr \léda�l�r. ivi, pp. 52). Gli
. appunti di Ono sul culco dei more.i presenti n��; f'la56lfj{ con�èr ano solo in p�ne
quanco r'.fer'.to dal!'Ori�nr�isr� Spro�off (che co Tu?.�liff ,ri�g!i1-iirmo per le prC"Z1ose
informaZJom): se è mfam fuor d1 dubbio che Otto abli1a cqnunuaro a la,vorare sul Totmkult
fino in carda età, non sembrano esservi tracce evide'nti ��.un suo. ,co�ì marcato interesse
. .
per le credenze funerarie delle rdigioni indi�n� in. pa�y}:�o�ar�'. . i..
J' � evidence che sia nel caso di_ psyche sia m quello :àe1 mane! quov1amo d1 fronce
a cermini che rimandano a contesti mitico-'religiosi dal si'tnìfi�aro,,bdb più ampio rispet- to alla semplice idea di un'immagi �e d�-materiali�t�;·del c:orpò: ��! de�unto, su cui
Otto e Klages concentrano la loro attenzione. T�ttav1a,::•� al�.un.e,p��m� d�.grande den•
sirà, Otto dimoscra da un punto di vista �lolog1co colT!e t�h t�rm1ry 1 n�v1�no, nel � oro
significato originario, proprio alla concC'Zlone suesposr� d1 un Tote;igeist 1mmatenale:
cfr. per Omero ivi, pp. 21-36; per i Romani le pp. 70:.74.
,i
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facoltà vitali. Acc�rito allo. «spirito del defunto», un inquietante
fantasma che ripr9d � ce)'as� etto fisico del morto in guisa im
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materiale ( Totengdst); O�to individua dunque una «anima vita
le» eternamente rinnovaritesi (Lebensseele) . Di questi due «prin
cipi» contrappost� :soltantO l� spirito del defunto è però imma
gine in senso aut�titi2o,: eidolon percepibile ai sensi. Esso viene a
costituirsi solo con lai mo·rre fisica, nel momento in cui l'anima
vitale abbandonà; l':uom
: o�; .E sorge proprio come segno di questo
abbandono, poiqhé dffig�ra il corpo privo di vita e di materia,
costituendo cosìiuna sorta di «doppione» incorporeo del corpo.
stesso. Dopo il qe�esso qùe5ta immagine spettrale dimora per
.
un breve penod9 tra 'i viv; in attesa che al proprio cadavere sia
data degna sepol]turà, per'po� recarsi definitivamente nell'oltre
romba. i: anima v}t,al� <��lXa sçrncezione greco-omerica thymos36,
nei Romani geni«s):;c�pffete�enca invece per Otto il principio di
namico, in virtùl',dèlquii'.ìie!Tuor:rio appartiene afla vita e la vita
all'uomo. Con i �()praggiuhgere della morte; la Lebensseele
abbandona il cor��\pFr :���rrla'.rne uno nuovo, s�a di un oggetto
privo di vita, sia q,i\ lin,ll.: P,1�'.nr�� sia di un animale, sia di un altro
e�se�e umano, in � ? i'� f�S �1nt� proces�o �i metempsi�osi. In vir
tu d� questo �uo f>,� fer� 111.� �amorfico 1 anima determma un eter
no nnnova�s1 deI,!fP P�d?.ì\�lll,f vita, e si �ivela dunque vitale in
sens� cosmico, ol�fF 7 � e \I�à1y;1duale. A differenza del Totengeist,
che nproduce la pefS'.on'alifà'?fisita di un singolo uomo, la Lebensseele
costituisce quind� }P'el; p�t,#:!unprincipio dinamico impersonale.
Mentre dunque p.et)l 6l9l;ç;go svevo lo spirito del defunto è im
magine, ciò non 1�i può \ dire i'n alcun modo dell'anima vitale,
costitutivamente i}ridticibile a qualsivoglia rapp'resentazione.
Le interpretazl·?nidi �ages e di Otto, apparentemente simili
e probabilmente sçaturit� ,d,a un patrimonio comune di nozioni
storico-religiose, si';disèost��ò su alcunPpunti fond�menrali. Men-

�

�

�

!

I

�

,.
36 I.: idea di una reorla d lia ni�temp�lcosi in Omero, che sembra
scaturire da que.
.
sc 1ncerprecaz1one, viene �osca ea pcf? c�tn.e semplice ipotesi: cfr. ivi, i>· 45•
.
r· • ·
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tre in Klages l'anima, sia essa di un vivente o di un defunto, è
in.sieme immagine e metamorficità vitale, Otto distingue tra I'ani
ma vitale, un principio cosmico della vita del tutto inafferrabile, e
lo spirito del defunto, un'immagine determinata priva di materia
e di vita. Le differenze tra la posizione di Klages e quella di Otto
meritano un approfondimento, utile a chiarire le impostazioni di
fondo dei due studiosi. Queste differenze sono dovute in primo
luogo ad una diversa concezione dell'origine dell'idea di un'im
magine del defunto presso gli Antichi e i «primitivi». Sia Klages
che Otto riconducono Mifatti la loro idea di Totenbi/d ad una fon
damentale esperienza vissuta (Erlebnis) , in cui il defunto si mani
festa ai vivi sotto forma di immagine. Ed è proprio nella diversa
concezione di Erlebnis che risiedono le differenze più importanti
tra le interpretazioni dei due autori.
Per Klages l'esperienza fondamentale all'origine dell'idea di
una sopravvivenza dell'anima dopo la morte del corpo è
paragonabile in tutto e per tutto ad un'esperienza onirica
(Traumerlebnis) . Le figure che appaiono nei sogni si caratterizza
no infatti, esattamente come le immagini dei defunti, per la loro
intrinseca mutevolezza. Entrambe hanno la capacità di «potersi
trasformare in qualsiasi altra immagine»37, proprio come Proteo,
divinità marina dall'illimitato potere metamorfico. Questo «ca
rattere proteico», che accomuna l'immagine del defunto alla figura
che appare in sogno, è definito da Klages come «forma» reale del
fenomeno onirico38•
L. Klages, Wim Kosmogonischm Eros, cit., p. 149.
,. lvi, rispettivamente pp. 151 e 154. Secondo Klages la realtà onirica delle appari
zioni dc:lle anime dc:i defunti trova conferma nc:I modo in cui queste •afferrano• l'uomo:
•non il 'ricordo' di un'anima di un antenato da onorare, bc:nsl il suo phantasma afferrò il
suo animo prendendone possesso. li ferino sentimento di paura e la primitiva volontà di
conoscenza dell'uomo non hanno bisogno di alcuna spiegazione: il "come" dc:ll'interprc·
razione è inaccc:Ssibile alla sua ragione e mostra invece in modo inequivocabile che anche
in uno stato di veglia egli dipendeva da una realtà di immagini dalle forme oniriche- (ivi,
p. 147). Il sig!lificato attribuito da Klagcs alla •condizione onirica» (Traumzustand} è
però assai più ampio di qud che si pocrc:bbe ritenere a prima vista - e, almeno in parte,
di qudlo attribuitogli da Ono (cfr. infoz): infatti le apparizioni delle immagini dei defunti
J7
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Contro una simlle concezione di «realtà», e dunque contro
l'idea che di uno stato onirico si possa avere un autentico Erlebnis,
si rivolge l'interpretazione fornita da Otto a conclusione dei suoi
Manen. In aperta polemica con' Klages39, Otto nega la poss�bilità che la concezione di un'esistenza del defunto dopo la morte sotto forma di immagine possa aver avuto origine da un'espe
rienza onirica o essere in qualche modo assimilabile a questa. Le
forme oniriche possiedono infatti, a differenza degli eterei ed
inafferrabili spiriti dei defunti, una «piena corporeità»40• La loro
fugacità è completamente diversa da quella di questi ultimi, poiché
non corrisponde ad un'assenza di fisicità, bensl a quel che Otto
definisce come «mutevolezza fantastica»41. Tuttavia questa
mutevolez� non coincide in alcun m:odo con la metamorfìcità
cui fa riferimento Klages. Per Otto le immagini oniriche si sus
seguono e si sovrappongono a ritmi vertiginosi, ma non per questo
sono esse stesse a trasformarsi. Esse con"gistono in immagini non
metamorfiche, il cui mutamento è dovuto semplicemente al fatto che vengono sostituite da nuove immagini - e questo spesso
ad una velocità tale da dare l'impressione di una trasformazione.
Per chiarire meglio questo punto anche Otto si rifà, come Klages,
ali'esempio di Proteo, ma in questo caso per mettere in risalto
come il potere metamorfico di questo dio non metta in questio
ne la sua identità «personale», e non abbia quindi nulla a che
spartire con il frenetico susseguirsi delle forme oniriche: «nel

una

m:a

. co ndizione di veglia
piuttosto in
non si verificano per Klagcs nei «SOgni nonumi,
.
dell'uomo, molto più simile al nostro sognare che al nost� �rdcsu; ciò nonostante tale
.
148)
p.
(IVI,
sonno•
dd
stato
lo
con
affimo
condizione non coincide
39 •Ritengo complcwncnte errata b �one ddl'csperi� oniri?. [Tniu�]
[La �sci�� orunca
fornita nell'anicolo di Klagcs Das
far Prychopatho/ogk III, 1 scgg.) e quindi anche improponibile I in�erp.rctn1one. dci. m1�1
fa nfen�
che vi si allaccia». Cfr. W. F. Otto, Die Manm, CÌL, p. 97 n. 1. l!arucolo
.•
mento Otto costituisce il nudco portante dcll'intcrprew:ione
KDsmofonuchm
Vom
Klagcs,
(L
cs:uniMte
qui
Eros
dcli'
pagine
nelle
trattata
·
Eros, cit., pp. 147-1 54).
411 W. F. Otto, Die Manm, cit . , p. 97.
! . . 41 lvi, p. 98 .
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sogno le apparizioni si susseguono irhp�dvvisam�nte o gradualmente, mentre nel mito le persone pbssù�o 'ttas�l[lrmarsi in suc
cessione in svariate figure, mantenendo; lfi�atta lai:propria perso
nalità. Questa identità della personalità è a.ssentdn
. ei mutamenti
che avvengono nelsogno»42• Il sogno è d.i;H1qu� f!r Otto succes
sione di immagini che si sostituiscono aq,alt�e, �· non, come in
Klages, trasformazione di immagini dot�f� ·di,.ùrla propria «per
sonalità proteica» in virtù di una lorq:ì#frin�éc�?inetamorficità.
Di qui la differenza tra TraumbilJll�:'tl�.iD.Hl'àgJibi oniriche) e
'
Totenbilder (immagini dei defunti): ! '.� l · � �� i\tl i1 j �6�b caratterizzati
. •\.ii'''I
'"; ''"�
da una semp!ice «��tevolezza», i s�. é,p
��� :da: �n�t!'rera e propria
«metarnorficttà». .ESst non sono qmrilft fì.�� Ott;o l�n alcun modo
assimilabili, contr3;r.iamente a quantp;�{,�rbii'��'ges, e men che
meno riconducibili gli uni agli altri: :i<Ia \:j;�sdttjiild ne delle nostre
immagini onirich�; nonostante alcuhk �ppar���1 \�nalogie con le
car�tteristiche �ttribuite agli spi�iti 1eì;��� F?1� ��: j � du:ique �osì
radicalmente d1ver,sa da quella di questt:1 ,blcnn1,.(ia
., - spmgerct ad
escludere un rapporto causale tra il sbg �b còmù�e. mente inteso
e la credenza nei defunti»43•
I !:.::
'. li
Tra le immagini del sogno e quell�i;dei, d�fR nti intercorre
dunque una profonda differenza dinami<:a, l;iq�ale porta Otto
ad escludere una possibile origine onirka dellej immagini dei
. defunti. Questa differenza ha però cons � gùenze ancora più pro
. fonde per quanto concerne il rapporto d:�Il�uorh�: antico e «pri
mitivo• con le immagini dei defunti e} e inup� gini oniriche.
Mentre infatti le immagini dei defunt�, ih'.virtùi��lla loro intrin
seca metamorficità, furono secondo<Dttç>',oggeHo di esperienze
vissute fondamentali e tali da dischiu� ei�.\: Jl',u�ri1'.o la verità del1'essere, le immagini oniriche non ptj ;tefcS.nfi ���; (al�un modo dar
. luogo ad Erlebniss� veri e p,ro�ri, P 0, ffh 9 1 �;: l�rp?�mtevolezza ri
mandava ad una realtà esclus1vamen�e
p,�1ço;1qg1Ga, ad un sem.
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plice gioco della co� ciet)zal ��n .se stessa. l:esperienza onirica è
infatti sempre acc9 mf>�gn�fa d,alla consapevolezza della sua
costitutiva irrealtà: :�<l'uom,ò' che sogna è consapevole e solo a
tratti riesce a dime11ticà:r�i �ompletamente che si natta in fondo
solo di un gioco - ·,pe�sinò 'pei casi in cui l'esperienza onirica è
connessa ad angosc�a.è 'dolote»4'.'. Ed è proprio questa consape
volezza a sottrarre al' �dgnò;�grti possibilità di essere scambiato
per un Erlebnis: «quel che di giorno costituirebbe un'esperienza
vissuta [Erlebnis] , determinando lo sgomento più indicibile, nel
sogno viene accolto �enza particolare stupore»45• Per: quanto «cor
porea» e realistica, l'�spe,d�nzà. cl1e si compie nel sogno non può
dunque avere in nessun caso;)a forza di impatto che caratterizza
l'Erlebnis. Rispetto a qu:esto.J :essa si presenta come qualcosa di
derivato e di secoridarfo. N"on si dà infatti per Otto alcun
Traumerlebnis se no'q ;ih.!;qi:t�nttj' conferma, a livello onirico, di
un Erlebnis compiuto' iri piena '.coscienza46• Ciò vale in primo
luogo per I'Erlebnis fondamentale di ogni uomo: l'esperienza della
morte di un proprio :blro. Lirnmagine onirica è dunque per Otto
nient'altro che il riH�sso'Ìmri>:ediato dell'immagine reale del de
funto, della quale scl>ltarito è ;possibile avere un Erlebnis vero e
7
:\ · :
proprio4
e

.
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Cimmagine incorporea del defunto è assolutamente reale
nell'immaginario degli Arttichi e dei «primitivi», e solo di questa
re�tà può darsi per Otto un'esperienza vissuta, che è pero anche
sempre un'esperienza del mondo essenziale, religiosa. Lo spirito
del defunto veniva infatti considerato come realmente esistente,
come appartenente alfo stesso orizzonte di esperienza del mon
do dei vivi, e in quanto tale aveva un proprio culto ed era vene
rato al pari delle altre divinità infere. E poiché «questa concezio
ne del tutto paradossale è patrimonio comune di tutti i popoli,
di ogni epoca, di tutti i livelli di evoluzione culturale»48, la sua
origine va per Otto ricercata «in un processo rappresentativo o
in un'esperienza vissuta [Erlebnis] comuni all'intera umanità1149•
Tale universalità dell'Erlebnis è dovuta per Otto aJla sua pro
venienza extraumana. Non rientra quindi nel comune ambito
dell'esperienza o della ragione umana, poiché manifesta l' essen
za (sovraempirica e sovrarazionale) e non l'apparenza (empirico
razionale) della natura. Nell'Erlebnis l'uomo si identifica con I'es
senza della natura a livello sentimentale-vitale: «Erlebnisse di questo
genere sono di certo connessi a violente commozioni dell' ani
ma»50. Cesperienza di una prosecuzione della vita dopo la morte
è per Otto I'Erlebnis fondamentale e universale dell'umanità, a

I

,

' ' . .

'

p. 92: �cònsjdef-1,ti ;dal,punto di vista del mondo oggettivo e alla
-.
luce del giorno, la maggior!pa:i;ic ,dèl;,Sf)$ni !$bno trastulli .privi di senro•.
46 La posizione di Klages,;èoittro. l� itualc si rivolge Otto, non costituisce affatto un
unfrum nella storia delle r�igfonl d�W�poà. Essa trova infatti conferma e appoggio
'
nelle teorie di eminenti Rr#i;i,�
sÙifas�'t#,aft.ln di quegli anni (ad es. :in Tylor, Wundt,
Prcuss e Spcn�er� , sui qu�;''M9�tò �il;#?ffér� aiticam�ntc ivi: alJc J?P· 88-?9· Le
.
argoment:wom
d1 Otto rort.,tip)�(!'!'.!''mo/P.�ihf1e ua�ate m questa au�on sono nassun
te in modo esemplare in urii1.·il!:tt1fra * J'.t,anz;Boll dd 1 5. 3. 1923, conservata presso la
Uniwnitiitsbibliothclr di He(i:(é)��Ì'g: 'è�g a tiii mi oppongo è l'opinione di chi ha con
siderato il sogno da un pu4t�, dii ;Vistai �sicòlogico, come se il semplice fatto che noi
,
sognamo determinate cose 1'9t&se)inai �r stato un motivo per credere allo loro' realtà'•.
47 .� dunque emto affe�jrl:Je ch�iiJ 5ogni abbiano convinto il primitivo della so
pravvivenza dei defunti; pi���9s�9i,�ij�gn,�va la prosecuzione della sw esistenza �r
. M11nm, at.,
sonale dopo la morte solo pe,rl:h� y1 �� fermamente» CW. F. Otto; Dk
p. 9 5). La critica di Klages a q�dta co��one è soprattutto metodologica. A suo avviso
infatti, l'unica via per ricosfS,uire !,'.an�� credenza in una vita dopo la morte è rappre,"
P
;�. ,, '. ):1 ! j-f1) < .
1 08
'.''1 '
'ft
\ , , '.
.e

sentata, per l'interprete moderno incapace di Erkbnissc originari, proprio dall'esperien
za onirica: •gli studiosi di miti che riconducono la primitiva fede nelle anime nel suo
complesso alla vita onirica sono pur sempre giunti un pò più vicini alla verità dei soste
nitori dell'idea di una sua provenienza dalla percezione del morire. Noi infatti, che non
siamo ceno poeti. sicuramente solo tramite una riflessione sui nostri sogni possiamo
tentare di meditare almeno su questo: che per gli uomini delle origini le anime erano
presenti ai sensi, esattamente come per noi gli oggetti della percezione» (L Klages, Vam
KosmOfU1tischm Eros, cit., p. 148). Klages dunque, del quale non :sappiamo se avesse o
meno letto i Manm prima di dare alle stampe lEros Cosmogonico, ritiene impossibile un
approccio alle credcn� funerarie dei popoli antichi che prescinda dalla realtà onirica,
come pretende invece Otto.
41 W. E Ono, DicMmrm, cit., p. 88.
49 lvi. Otto sarebbe ben·eontcnto se alla fine della sua ricerca potesse dimostrare
· che .•tale fondamentale e$perienza vissuta appartiene sia agli uomini sia agli animali di
intelligenza superiore» fM).: . . ·;:�. ., ·
. ,.. .,.",..;,n .......
'° lvi, p. 102.
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Rispetto alla paura che si . prova per «le insidie e i mali
concreti» e per «i nemici [ ...] che ci minacciano diì morte»54,
l'angoscia si configura come un genere di Erlebnis del tutto
51 ivi, pp. l O 1-102. Otto si riP.i. esplicitamente alla teoria ddla «immedesimazione»

(Einflihlunt) esposta in un luogo fondamentale dcli'lvolution crlatrict' di Hcnri Bergson

(Paris 1 9 14, pp. 190 scgg.), per cui mentre l'intelletto si limita ad osservare le cose
dall'esterno, come •ogget»ti , solo l'istinto riesce a «tr.1Sporsi in modo intuitivo e simpatetico
.
all'interno dell'oggetto• ("Yl. F. Otto, Die Mann1, cit., p. 101).
sz �
Erkbnis della prosecuzione della vita dopo la morte si configura �r Otto come
originaria e primordiale apertura emotiva dell'uomo alla verità dell'essere: •un senti
mento che si afferma con una tale energia in ogni epoca e in tutti i popoli i!: più antico .
·
della più primitiva delle culture conosciute (o che crediamo di poter ricosuuirc mcdiante ipotesi), più antico di tutte le rappresentazioni a noi note, più antico di ogni conec
zionc dd mondo anche solo approssimativamente chiara e significativa» (ivi, p. 104).
53 Ivi, p. 102 .
54 lvi, rispettivamente pp. 1 05 e 104.
i· ·:f.f-.:
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peculiare. Ma mentre in epoca mode�n � l1�fo $ os1� �a per la morte
viene comunemente considerata coni'è' q#,� for'm� di terrore per
i� nulla, nell'imma�inario degli Aflt��hi��: '.1��1: ; '.\; BJ��mitivi» essa è
rivolta ad �n <'. oggetto», per quanto :t�l� t� gg�t�?i ' �on appar�en
,
�a ce�to all 0�1zz�nte della co�u�e :���� :1e� p J t�fa. Ess? viene
mfam percepito m un Erlebms pnmorq.1,ie, )n: «Jln sentunento
che coincide nella ',maniera più sorp r'bn!q��t'e ';� �� la rappresen. tazione spettrale dello spirito del defuntO. Secon�o tale rappre
sentazione [ . . .] il morto che vaga per iltjlondo• .nipn è un'anima
priva di corpo, bensì un corpo privo' i'di anfrrla e povero di
materia. Non è l' agens della vita che es'.iste::sep 4ratamente dal
· corpo, in una forma simile ad esso, ma'.jl; corpo \5tesso privo di
anima che può vagare o possedere uri sds�inri:ol'un' ombra che si
muove, improvvisamente appare e alhe��aip�b' rniprovvisamente
scomp �re [ .. .] . Pei l'intell:uo pra-ti�� , �e�;<�rry� ra è as.soluta
.
. Ma
mente innocua e compassionevole, pnit� òs�o. ,c, h:e temb1le
per il sentimento naturale essa è quakO'.� � di:!9�fi� ile e potrebbe
benissimo essere considerata come !�ra � �re�tq �à �orta da quello
stesso sentimento di orrore. Si può, ihfa�ti\i,tj}*iaginare una cosa
capace di destare · un ter�ore più 1p,rotc;?f149 , 4i :1quello destato
dall'assenza di anima assodata ad tiri .P,i'oto èi'aà un'attività si. . mili a quelli pre�enti nei vivi? �io'· : �9�a'-i���e così orribili
quelle apparizioni ; definite come dem6'fi'i�c � e, ;èi{una certa con
suetudine linguisticai.55• I:orrore delf E*febn)iS' d�lla morte pres
so gli Antichi e i «primitivi» è dunqu�;Jfe�i () �#i> direttamente
riconducibile alla : natura paradossale d,�l�imfuagine del defun
to, per cui essa è per un verso la «copi� : del ;:4efunto dotata
. della sua stessa personalità, per un, aJtròJa,irian/lfestazione visibile della privazione di materia e vita ch,e avf!Va:r(ò caratterizzato
.

partire dal qllflle essa entrò a parte�ipare emotivamente della verità
dell'essere: «deve essere stata µna siffatta immede-simazione ,
[Einfahlung] ad aver portato i� tempi antichissimi - millenni
prima di tutti gli ambiti e le forme �!turali a noi noti - alla
singolare convinzione secondo cui di Tronte alla presenza di un
defunto si credeva che se ne fosse andato egli in persona (non \
come una sua parte che ha abitato in lui, per quanto questa po�sa
essere essenziale) - nonostante giacesse ancora a terra, ben vi
sibile nella sua figura nota a tutti»51. Attraverso questo ·parados
sale Erlebnis, per cui un defunto è al contempo presente - in
senso «materiale» - e assente - in senso «vitale» -, l'uomo si
rese conto per la prima volta nella sua storia52 del significato
esistenziale, e non semplicemente «empirico» e «razionale», del
la morte: questa esperienza fondamentale gli suggerì «che non
era stato un sosia che abitava nel corpo a dipartirsi, né qualcosa
di simile, bensì 'il morto in personà»53. Una simile esperieqza
dete:minò una «violenta commozione dell'anima», poiché vèn
ne vissuta come un terrore esistenziale metafisico (Angst), non
assimilabile ad altre forme di paura prettamente «mondane»
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. �� bo Eros Cosmogonico
i
lvi, pp. 1 05� 1 06; Anche J<lages dedica
vagare senza meta
�� questione delle �ime d�i defunti insepolti �:�e����. �$p�f,à�o fondamental
e nel
(1v1, pp. 1 58•l 59). Viene qw ancora una volta ��·ll!;�; )jl �r#�
l'interpretazione dci due autori: Klagcs parla 'd\114ia �i��%5fi41fl, Otto di inanimati
5S

•spiriti dei defunti» [Totmprter]:
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quella stessa pers�na}ità p � �ma del decesso, La figura spettrale
del defunto ricon�1.1;c(a\;��(*tt;# .plastica il paradosso di un'esi
stenza successiva a:ll� mqr;��· (jlando cosl luogo ad una rappre
sentazione altrett�qfo ;;p�i,�pqssale e �errificant�: I!.Erlebnis di
questo pàradosso ) �·�dyoL,t t; a(l . una figura r�alajente presente:
. autenuco, !.m quanto tra
esso e, dunque pe�;;�t�o '.(4Pi :E':lebnzs'
. nel caso dell'Erlebnis
sparenza plastica d�l�a :Veri:� dcHl'essere o �iginario della i:i :tt�} fl��s��z� ontologica dell'abbiname?to
di assenza metenaiçX:vrrt4�iç e,- di presenza personale a manifestarsi in figu ra nel F ��� 9·�. :pel defunto. Solo in un second�
momento 1 , Erleb1��s: ;del�� morte assurse ad ,·• una sorta d1
«ipostatizzazione» �i:uq. t����re .che in origine si presentava come
concreto ed immahen�'e. �so passò cosl a significare l'esperien
za psicologica dell� 1*orte.JP. quanto pura e semplice angoscia
del nulla, scissa dajla :figtir� del defunto che a tale esperienza si
era in precedenza :�ccompagnata56 •
Ad una dimen$ione
: «esi:ermt» all'uomo sembra rifarsi, almeno in apparenza, arl,l:h� la tjqil.�ezione klagesiana di Erlebnis. I!.esperienza vissuta con� is��: p�� , Iqages in una cont!=mplazione di
immagini da parte: ddl:'artir:ria,: attraverso la quale soltanto l'uo
mo può riavvicinafsi à 'qu;èHa vita del mondo da c;ui lo spirito lo
ha precedentemerù� ' �epàrafo�· 'Questo riavvicinamento è reso
possibile dalla cosfitò.� fo�bi �i.tille delle immagini, al loro origi
nario appartenere :fila ��ta. �n effetti, le immagini sembrano pos
sedere per Klages uiia:pr9pri� «r�àltà,• indipendente dalla coscienza
[ �mana] »57• Esse ���g ?:no:\��c�olte dall'ani�a» come qualcosa
.
dt apparentementç �«l�ntan,o »,! «esterno» e «md1pendent
e» dal
l'uomo: per questor �ocivO' l<Iages definisce il rapporto «patico»
che viene ad insta�r3;rsFtta:)' u�mo e le immagini come un Eros
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Dcli'antico modo concepire l'esistenza dopo la mone a noi moderni cè rima'"
sco solo il senso di brividÒ per il defunto• (W, F. Otto, Die Manm, cit., p. 106).
'7 Per questa e le seguenti citaziò�i cfr. L. Klagcs, �m Kosmogonischm Eros, cit. (si
erma di una delle pagine.più importanti dell'opera, in cui vengono alla luce la maggior
pane delle questioni pr� in esame pd presente srudio).
56
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della lontananza58• Ogni Erlebnis rivolto alle immagini è quindi
sempre necessariamente coinvolgente e, in quanto tale, imper
sonale 59.
La Wirklichkeit attribuita da Klages alle immagini60 sembra
trovare conferma nel fatto che esse afferrano l'uomo «come qual
cosa che egli non ha creato e che assale l'io dall' esterno»61• Ma è
proprio in questo «come» che occorre ricercare il significato più
autentico della «realtà» delle immagini klagesiane. In effetti, queste
sembrano possedere una dimensione «oggettiva» a sé stante, ma
ad un esame più attento risulta in modo evidente come la loro
realtà non abbia uno statuto indipendente dall'uomo. Si tratta
infatti di una realtà riferita all'anima e mai disgiungibile da que
sta; Klages è esplicito nell'affermare che le immagini non esisto
no se non appunto nel loro rapporto «demonico» con l'anima:
1cl'immagine originaria [. .] non sta mai Il come qualcosa che è e
.

" Un singolare aso di «Eros della lontananza» nel mondo antico è dato per Klages
dalla concezione del mondo eliocentrica rispetto a quella geocentrica, ar.merizzata invece
dal!' «Eros della vicinanza•. Questo esempio provenne a Klages quasi certamente dalle
lezioni universitarie di Otto, come dimostra un frammento di appunti (risalenti al Corso
sui Misuri greci del 1906: cfr. Nachlaj{ Klages, 6 1.3837/ 1 0) sulla concezione di
eliocentrismo nel Pni physeos di Filolao - opera a cui peraltro viene fatto risalire
l'eliocentrismo di Aristarco, su cui Klages si sofferma nell'Eros Cosmogonico a p. 1 20.
59 I.:esperienza vitale si presenta come un a impersonale che rimanda alla sfera
della vita •esterna• all'uomo: c-.hat mich ergrifferi, erschiiuert, gcpackr, iiberwalcigr.
hingerissen• (ivi, p. 65). Dobbiamo a Giampiero Moretti la seguente osservazione, utile
a chiarire l'originalità di questa concezione klagesiana: •Klages dabora la sua domina
dell'Es già nd 1910, indipendentemente e probabilmente prima di Groddeck e Freud;
inolue, aggiungiamo, prima di Heidcggcr, anch'egli molto attratto dall'impersonalità
problematica dello Es e dal rapporto lingua-parola-cosa» (G. Moretti,Anima e immagiM. St1Uli 111 Ludwig Klaga, Milano 2001, p. 117).
.
"' Il concetto di una Wirklichlteit tkr Bibkr (realtà delle immagini) è assai più
pro.blematico di quel che può sembrare in apparenza: esso attraversa l'intero Eros
Cosmo:onico, sin da p. 7 (cfr. L. Klages, Vcim Kosmogonischm Eros, cii).
" lvi, p. •l O 1. Viene qui alla luce la clifferenza con la posizione di Otto, per il quale
•il mondo• che si manifesta nell'incontro dell'uomo con la Gestaltdd divino è invece .il
grande regno della natura 'fuori' [dall'uomo]. Perciò non esiste alcuni mito dell'anima
né può esisterne alcuno, dal momento che è come se il volto dell'anima fosse rivolto
solo all'esterno, al mondo ddle forme [gmaltete �lt]; e non all'interno, a4 un regno
imperscrutabile e accessibile ad esso soh:anto• (W, R Otto, Die Gottn Griechmlanas,
. cit.,
p. 227).
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che si può trovare nella camera oscura, bensì si genera solo dal
contatto polare di un'anima ricettiva con un demone attivo»62•
Le immagini non si danno se noni in rapporto diretto con I'Erleben
umano: «l'immagine scorre insieme all'esperire vitale che sem
pre scorre»63• La potenza vitale dell'essere che si rivela nelle im
magini è dunque per Klages il risultato di-un incontro tra l'aspetto .
demonico del reale e l'Erleben dell'anima, e non la manifestazio
ne immediata di un ente oggettivo ed extraumano. Ltmmagine
presuppone un'anima «demon.icamente» ispirata che la contem
pli, e non esiste al di fuori di questa contemplazione. In questo
atto contem-plativo Klages pone l'accento sulla componente
umana (l'anima), arrivando addirittura a sostenere che «nel
momento in cui la scintilla del demone colpisce lanima, essa
stessa diventa la fonte originaria delle immagini»64• Il «mondo
delle immagini» dunque, ben lungi dal costituire una realtà au
tonoma indipendente dall'uomo, risulta in definitiva essere so
prattutto un «prodotto» dell'anima; tale mondo «vive» unica
mente in rapporto ali' anima: «arde solo nell'Eros contemplante
di coloro che ne hanno un Erlebnisi-65•
Viene qui alla luce lo psicologismo e, insieme, l' antropo
centrismo impliciti nella concezione di Erkbnis proposta nell'Eros
Cosmogonico. L «esperienza vissuta» ha luogo per Klages nell' am
bito dell'attività contemplativa dell'anima, in riferimento alla
quale soltanto le immagini acquistano una propria realtà. Le
immagini «esistono» solo in funzione dell'anima, e la loro stessa
vita proviene in larga misura proprio dall'attività contemplativa
dell'uomo. rErkbnis vitale che dischiude il «mondo delle im
magini» è dunque, come risulta dalle stesse parole di Klages,

un'esperienza che si s\rolge all'interno dell'anima umana, senza

aver bisogno di fondarsi esclusivamente su una realtà «esterna».
&2 L Klagcs, Wim Kosmogonischm Eros, cic., p. 1 1 2.
lvi, p. 101
"' lvi, p. 1 16 .
'� lvi, p. 178.
63
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Lanima klagesiana è infatti, come abbia'mo pot�to constata�e i1:
precedenza, essa stessa immagine dinami�o..:me�aq:iorfica, e qmr:d1
anche vita (Leben); e proprio in virtù di :qu,�st() }'ncessante flmre
del divenire che è in lei (ossia in vittù :dei 1suoi :Er-lebnisse) essa
«produce» le immagini. E, a ben ':ie?# re, .fsp.l� e uni�ainente
.
attraverso questa sorta di «int�oiezi� nR!f:� �ffi�SJ2enre vnale c?e
l'uomo può per Klages sfuggire .a\!, an)11cfi 1l1.m,�nto della vita
cosmica perpetrato dal «Soggettivìsfu�iil: 4�Ilq'\spirito.
.
Lo psicologismo dell' Erlebnis �:ig��:����:,q·ll\' delineato chia
risce la sua affini©. con il Traumerf4 b,n�+)� nl��pe{ienza confinata
alla vita individ�ale delf anima u!haN4.i Liccenruazione della
però anche l�
c:ntralità dell' ati ima nell' esperir� · ì ��,J
i
.
propost�!·,d\l,:.��to n�J Manen, che st
distanza dalla co11:cez10ne
rivolge in modo ' assai polemico pto�f..!?;�qrir{o l'idea di una
provenienza onirica dell'Erlebnis ldi �ifyit vita :ldopo la morte.
Abbiamo visto come in Otto I'espefièttia µi1 'upa prosecuzione
a enga sotto for
dell' e�i�tenza in seguito alla �fine»: � el
,
.
del defunto, e
�P��t�al�I
la
!
con
figura,
ma di incontro plasnco
·
come soltanto a partire da questo ,Erb;��ifipri ordiale l'uomo
possa trovare accesso ad una dime.risio �� !d{�e'.�i:à sovraempirica
e insieme divina, dell'essere. A diff,�tM!ìdìlKI� ii es, gli Erlebnisse
di Otto s� no inf�t�i �ivohi se?1pr�-� . l . 4r: · :. ·� . \! tutto' «ester?e»
all'u? mo, dotare. d1 vtta propna e ;���r�r ç fv�i. � � 1 essenza ? ell es
, . . . (Erlebmskraft),
.
annca «la potenza vuàl�idce)È".feb��·
sere: m epoca
.
ben lungi dal costituire una form* HiJ IJùr�ì��� ne psìcologica,
era «in grado di �astenere i:inter�1pe�tj � � p�l'.[faltà»66• Fu solo
con il venir menò' di quelle' figure �opr��iµ��l�,a «logica astrat-
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J;) ��ntf������)�J
Der''Geist Jn.Antikt:
dcll'Er�bnis f�:ri\�iipc� </
I

t., P· 23. �cli'ambito
umi
c�i
f ��.o fu pamcolarmence
,
intensa tra i Greci: cncll'csiscen� �c1 Grcc: I Er,lt:f?,,f, :dcl '.b,el!��� la conoscenza dcli�
.
verità sono intimamente conncss� I uno ali altn1 s1 ?; ì �� pn11�PI?•· � manca�a com
.
a1ri\ens1onc plasuca dcla
li
della
·ontòlogi,
ponata
della
prcns1one, m epoca moderna
,._,_, . oJ '.'
11
"' ·'-b
�'
.
[deII'L�
ie nu neg1·1
lesperienza vissuta greca spiega pcrch� •la sol.a
accesso
:arc
pieno
�,uov
n
può:
àl�
non
nc
V'alutazio
tali:
U:na
�
Ellcni] sia unilaterale.
gefoh-0 d�.·.ip�cc1» (�v1� p. 20).
al cuore dell pcrCezionc dcl mondo [�lt
66 W. R

Otto,

dcl mondo antico la potenza
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ta>P e il progressivo allòntajlariierttp
dalla verità dell'essere. l'.µomo
della natura: che ave
plastica
riza
e
liess'
perse quel rapporto ��h
va originariamente ca:ra�tertziato ogni aspetto della sua esi
stenza, e l'Erlebnis dc;:cadde's�mpre più ad una condizioné psi
cologica dell'anima, ,fino; ad '.:assumere in epoca moderna, ca
ratteristiche spiccataP1ente an'tropocentriche: «siamo solo noi
che pensiamo 'sciensìficamence' ad avere bisogno di un senti
mento, di cerro anch� di 'un ��ntimento mistico [ . . . ] , per avere
notizia di un mondoisuperior� Oi di una realtà dietro i fenomeni [ . .] . Oggi si ricort!dµce sp�s,so '. e volentieri la religione ad un.
ErlebniS>>68• Quest'ult��1fa'..dt��? n�, è particolarmente:significativa
perché risa_ie al peri�:1 �; in � �nKlages e Otto ancora si freque?
.
tavano ass1duament��: f dal; ;qpa,l� abbiamo
preso _le mosse m
q:iesto sag?io. Essa r ����ffiH1, );nodo embl�maticb la presa di
H l;;sheipo!tFemmp chiamare1 con le do
distanze di Otto da H:tfe,
vute cau(ele e i disti�g)i4 n � i=�'ssa'tì, lo «psicologismo vitale» di
Klages . Abbiamo ili(f.�ttli p<)�p t9 constatare com� in Klages
1'Erlebnis costimiscaf
� 1:i'�sP.dHen1
za dell'anima essenzialmente
.
J
·"•"i '
antropocentrica �a? ��'.�:;:� �· rttr wer questo «SO?gettiva» : come
nel caso del�o spmtre� f. : :fil en:�ff .:W· Otto esso s1 presenti come
«mo :focentnco», os�� �-· �1r_.oi�_9i:· alle figure exmiumàne in cui si
mamfesta la natura.:j:- - - i : : � !;;,,_
La presente indagihéS'i è l�mitata alle opere dei due autori in
cui � più e�idente u�i'nfhj.e : re�iproca rispetto alJa questione
. da 4p p�nt ;;q1. vista prettamente cronologico
d�ll Erlebms sia
:c>
�
biografico, sia
per qqantp rig�arda il loro comune orizzonte di
ric�rca srori�o: rel�gio�9}� �Hfaqza tra i due studio�i, palese già
net loro scnm de1 pqm1 �nh'l' 2Q, aumenterà però nel corso di
un de.ce?n�o, e assum:�rà\� � � t� i:?- i ancora più de? niti ,nelle opere
magg1on d1 Klages e Qtto; nspernvamente Der Gmt als Wuknacher
t
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der Seele ( 1 929-1 932) e Die Gotter Griechenlands (1 929)69• Un

ulteriore approfondimento del rapporto Klages-Otto non potrà
allora non passare attraverso un confronto tra questi due capi
saldi di quella letteratura al confine tra filosofia e Religion
swissenschaft, così caratteristica dell'humus culturale della Ger- mania alle soglie degli anni trenta70•
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67 lvi, p. 22.
, . : : . .1
:•
" W. F. Otto, &ligio JnJStl
iilio, iij: «Archiv fiir Religionswissenschafu XII
( 1 909), pp. 533-554. La \citaifonè ,(è daf W. F. Otto, Aufiiitu �ur romisthm
• .
&ligionsgachichu, cit., p. l 5·; ,: :. ) _ ''
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" Cfr. L Klagcs, Dn- Gdst a/s Witknachn- der Scck e W. F. Otto, Dic Gottn
GriechmLznJs. Das Bi/J des Gottlichm im Spi�cl des gricchischm GriechmLznJs, citt.

7D Di csuemo interesse per cogliere in tutt:l la sua portata il fenomeno di un even
tuale rapporto •sotterraneo• tra Klagcs e Otto negli anni trenta, anche in riferimento
alb figura di Stefan Gcorge, è una lettera dcl 26. l O. 1940 di Max Kommcrell, il celebre
gmnanisa genero di Otto dal 1 93 1 al 1 936. all'ancora più famoso Han.s-Georg Gadamer
(rxcolta in: M. Kommerell, Brkfo umi Aufuitbnungm 1919-1944, a cura di I. Jcns,

Oltcn/Frciburg 1967. pp. 351-354).
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