
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Rudolf Otto e l’esperienza del totalmente Altro 
Se Max Scheler è stato colui che meglio di ogni altro ha applicato la fenomenologia 
all’ambito dei valori, il lavoro di Rudolf Otto (1869-1937) dal titolo Il sacro (1917) è ormai 
un classico della fenomenologia della esperienza religiosa. 

Per Otto, che una religione come il cristianesimo possegga concetti chiari, lucidi, ponderati 
e completi per parlare del Divino è un essenziale indizio della sua superiorità su altri stadi 
e forme di esperienza religiosa. 
Tuttavia “non bisogna credere che i predicati razionali possano esaurire l’essenza del 

divino: la religione non consiste nelle sue espressioni razionali”. 
Cos’è ciò che si manifesta nell’esperienza religiosa? 
Un aspetto notevolissimo di tale esperienza, Otto lo vede nel “sentimento di essere 

creatura”. 
“Il sentimento di una mia assoluta dipendenza ha per presupposto un sentimento 
creaturale della inaccessibilità sua”. 
L’uomo che ha esperienza religiosa avverte il Sacro come un mysterium tremendum. 
Mysterium non indica altro che il nascosto, il non manifesto, lo straordinario e 
l’inconsueto; è legato al mirum o mirabile. 

L’uomo religioso è pieno di meraviglia allibita davanti al mistero religioso, che esperisce 
come “totalmente Altro”. 
 
Gerardus van der Leeuw e il senso ultimo della vita 
Otto ha dunque cercato di mettere in luce l’essenza dell’esperienza del Sacro come 
esperienza del “totalmente Altro” accompagnata, come dalla sua ombra, dal sentimento 
dell’uomo religioso di sentirsi creatura. 

Nella scia di Rudolf Otto l’olandese Gerardus van der Leeuw (1890-1950) afferma che 
l’essenza della religione sta nel potenziamento massimo della vita. 
L’uomo religioso non accetta il mondo in cui vive, se ne preoccupa, ne cerca un senso: il 
senso ultimo che trova nella fede. La fede è accettare una verità da un altro; ma la fede è 
soprattutto fiducia. 
L’uomo religioso, per van der Leeuw, non si fa travolgere dalle occupazioni della 
quotidianità, resiste al banale, non si limita ad accettare la vita che gli è data: “l’uomo 

religioso cerca di trovare un senso alla vita”, domanda il significato ultimo delle cose e 
scopre il loro significato religioso. 
“Il senso religioso di una cosa è quello cui non può succedere nessun altro senso più 
profondo. E’ il senso del tutto, è l’ultima parola… Il senso ultimo è un mistero, che si rivela 
sempre nuovamente, e tuttavia rimane sempre nascosto. Rappresenta un progresso fino 
all’estremo limite, ove si comprende soltanto una cosa, cioè che ogni comprensione sta al 

di là. Il senso ultimo è contemporaneamente il limite del senso”. 
 
Questa è la via che van der Leeuw chiama orizzontale. Ma l’esperienza religiosa offre 

anche una via verticale: è questa una rivelazione che viene da oltre il limite: “l’uomo 
religioso sa con certezza che qualche cosa viene verso di lui sulla strada; può darsi che 
l’angelo cammini davanti a lui e lo guidi con sicurezza; può essere invece che gli sbarri la 
strada; ma è indubitabile che qualche cosa di estraneo taglia la strada della sua 

potenzialità”. 
Una potenza estranea, del tutto diversa, si inserisce nella vita. Di fronte a essa, 
l’atteggiamento dell’uomo è dapprima stupore (Otto) e alla fine fede. 
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