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Immortality or Sacrifice?
Abstract:
The aim of the paper is to questioning the absolute positive value assigned to immortality by Western science and religion. In this frame, Ludwig Klages theory of the Reality of Images (1929-1933) – which main
assumption is the criticism of the concept of immortality in the monotheistic religions – is taken into account. With a neo-Romantic and vitalistic approach Klages opposes to the Jewish-Christian faith in individual immortality the pagan myth of life continuity, thus anticipating the latest statements by Jan Assmann
(2006).
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I. Ludwig Klages e la ricerca dell’immortalità nel XXI secolo.
«Così continuiamo a remare, barche contro corrente,
risospinti senza posa nel passato».1
Secondo recenti studi pubblicati su Time, gli argomenti più trattati negli ultimi anni dagli scienziati
riguardano l’intelligenza artificiale e l’estensione della lunghezza della vita.2 A proposito, i
Singularitarians, una comunità formatasi intorno alla personalità e alle teorie di Kurzweil,
sostengono che l’intelligenza artificiale rappresenti un primo passo verso l’immortalità, perlomeno
1

F. S. Fitzgerald, Il grande Gatsby, trad. it. F. Pivano (a cura di), L’Espresso, Roma 2011.

2

L. Grossman, Man and Machine, in «Time», Vol.177, No. 7, February 21, 2011, Cover Story, p. 21.
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celebrale.3 Anche sul piano biologico, si cerca un modo di estendere la lunghezza della vita, ad
esempio attraverso la telomerasi: la vecchiaia non viene più considerata un processo degenerativo
inevitabile, ma una malattia come un’altra e quindi in qualche modo curabile. Una delle ultime
frontiere della ricerca scientifica e tecnologica sembra quindi essere l’immortalità. Non tutti però,
sembrano essere d’accordo. È Kurzweil stesso ad ammettere che, mentre molti sembrano accettare
l’idea che un computer possa essere più intelligente di un essere umano, quasi nessuno è pronto ad
accogliere l’immortalità.
Eppure questa è un’idea antica. Il primo poema epico della storia dell’umanità, l’epopea di
Gilgamesh, riguarda proprio il tema dell’immortalità.4 Per non parlare della più antica religione
monoteista, l’ebraismo, il cui pilastro fondamentale è la fede nell’immortalità, anche se posta
nell’aldilà di un mondo-a-venire.5 C’è una differenza essenziale, è vero, tra l’immortalità in questa
vita presente, a cui mira la scienza, e l’immortalità posta oltre la morte; tuttavia, ciò a cui mirano e
la scienza e la religione è l’immortalità individuale. In particolare, sebbene in The Singularity is
Near Kurzweil critichi aspramente la tradizione ebraico-cristiana per aver razionalizzato «la
tragedia della morte come una cosa positiva»,6 il suo obbiettivo non sembra essere così diverso. In
altri termini, la conservazione della coscienza dell’Io personale viene posta come valore assoluto,
già a partire dalle teorie escatologiche sulla redenzione e ancora da Kurzweil, il quale arriva ad
auspicare il trasferimento della coscienza nel computer, ammettendo la sostituzione del corpo
umano con quello di un robot immortale.
Davanti a questo scenario, pericolosamente vicino a Blade Runner, o comunque al limite tra realtà e
fantascienza, dubbi di natura etica e morale dovrebbero sorgere spontanei. Inoltre, anche da un
punto di vista scientifico alcune posizioni radicali espresse dal fondatore della Singularity hanno

3

R. Kurzweil, The Singualrity is near, Penguin, New York 2005.

4

L’epopea di Gilgamesh, N. K. Sandars ( a cura di), Adelphi, Milano 200312.

5

Sul tema si veda G. Laras, La natura del pensiero ebraico: l'origine del mondo e i concetti di spazio e di tempo,
Cuem, Milano 2006. Nel complesso della storia del pensiero ebraico, autore che molto si è occupato del tema
dell’immortalità è Mosè Maimonide. Cfr. M. Maimonide, Ritorno a Dio. Norme sulla Teshuvà, Giuntina, Firenze 2004
e Id., Gli otto capitoli, Giuntina, Firenze 2001.

6

Ivi, p. 372.
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attratto molte critiche.7 Nello specifico, la comunità scientifica rifiuta l’idea kurzweiliana di
immortalità, mirando d’altra parte, in linea con i presupposti della religione, non tanto ad
un’immortalità incondizionata, ma ad un’immortalità che permetta di mantenere una determinata
qualità di esistenza. Infatti, rispetto a quanto teorizzato dalla religione ebraico-cristiana a proposito
del paradiso terrestre, nelle teorie di Kurzweil viene del tutto a mancare un aspetto fondamentale:
ciò a cui si aspira, nel nome di Dio, non è tanto l’immortalità in sé, ma un’immortalità gradevole, la
beatitudine in una vita futura. In questo senso, Dio sembra ancora, almeno per il momento, garantire
una tipo di immortalità più piacevole, anche se nell’aldilà, rispetto a quella auspicata da Kurzweil
del protrarsi della vita personale in un’esistenza virtuale in un corpo metallico.
In questo contesto, lasciando da parte le evidenti differenze tra la posizione della scienza e della
religione nei confronti della morte, vogliamo concentrarci sul concetto di immortalità e su una
possibile critica a tale concetto. A proposito, si vuole qui prendere in considerazione la teoria della
realtà delle immagini di Ludwig Klages, che vede uno dei suoi presupposti fondamentali proprio
nella critica al concetto di immortalità. Tale critica si riferisce prevalentemente al concetto di
immortalità della religione ebraico-cristiana, ma può per estensione essere applicata anche alle
ultime ricerche scientifiche a riguardo, poiché è incentrata sull’analisi del significato della
conservazione della vita individuale oltre ai limiti della morte corporea. L’opera fondamentale di
Klages sul tema, Dell’Eros cosmogonico,8 è volta a mostrare il baratro sussistente tra paganesimo e
religioni monoteiste, baratro riconducibile proprio al tema dell’atteggiamento nei confronti della
morte. Secondo Klages la paura della morte e la conseguente fede nell’immortalità è pensabile solo
nell’orizzonte del monoteismo. In particolare, Klages riconduce la credenza nell’al di là al pensiero
dell’esistenza personale.

7

P. Z. Myers, Kurzweil still doesn’t understand the brain, Phyrangula,
http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/08/kurzweil_still_doesnt_understa.php

8

Ausgust

21,

2010.

L. Klages, Vom kosmogonischen Eros (1922); Dell’eros cosmogonico, U. Colla (a cura di), Multhipla, Milano 1979,
p.182. [d’ora in avanti Dell’eros cosmogonico]
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Soltanto la concezione spirituale per la quale morire significa un annientamento
dell’esistenza ha prodotto un raccapriccio di fronte alla morte che prima sarebbe stato
incomprensibile, e, insieme a questo l’appassionato desiderio di immortalità.9
Klages, infatti, considera il monoteismo ebraico non tanto come una religione, ma piuttosto come
un atteggiamento concreto nei confronti del reale. Pertanto, la differenza posta da Klages tra
paganesimo e monoteismo è fondamentalmente da ricondursi al piano gnoeseologico della
determinazione del reale. Mentre, secondo la prospettiva klagesiana, il paganesimo rappresenta
l’unica dimensione originaria e pertanto reale nella storia dell’umanità, il monoteismo ebraicocristiano ne costituisce la fine. Nel paganesimo, invero, è il mondo nella sua essenza demonica a
scandire l’esistenza delle persone. Il polidemonismo è infatti la forma di coscienza della realtà delle
immagini, secondo cui tutto ciò che si manifesta è divino: «ogni vero demone è demone di un
luogo, di una contrada, di un elemento».10 Rispetto alla divinità del mondo, l’individuo non è che
uno spettatore, manifestazione esso stesso di una totalità in cui ogni singola parte coincide con la
sacralità del tutto e ne è pervasa. D’altra parte, secondo l’interpretazione di Klages, il monoteismo
vede la sua origine proprio nella negazione della sacralità del mondo a favore della sola sacralità
della persona. Monoteismo significa per Klages culto della persona, secondo l’equazione spirito =
io (coscienza) = Dio, già precedentemente individuata da Nietzsche. Infatti, secondo una nota
espressione nietzscheana il Dio non è altro che la proiezione da parte dell’uomo di ciò che più stima
di sé al di fuori di sé: la volontà, lo spirito e l’io.
L’uomo ha proiettato fuori di sé i suoi tre fatti interiori, ciò in cui egli più saldamente
credeva, la volontà lo spirito, l’io – ha cavato per prima cosa dal concetto dell’io
quello di essere, ha dato l’essere alle cose […] secondo il suo concetto dell’io come
causa.11

9

L. Klages, La realtà delle immagini, p. 117.

10

11

La realtà delle immagini, p. 25.
F. Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, in Opere, op. cit., vol. VI, III, p. 87
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Tale proiezione comporta evidentemente una riduzione dell’intera vita al raggio di azione dell’io.
Inoltre, secondo Klages solo dall’adorazione dell’io è potuta conseguire «l’adorazione di un unico
dio». Ed è così che, «di fronte al corrosivo strale della ragione della volontà che trionfa nel segno
del dio unico», viene meno il culto delle immagini.12 Di conseguenza, il sorgere del monoteismo,
essendo strettamente legato al dominio della spiritualità individuale posto al di sopra della realtà,
viene a rappresentare per Klages l’apice dell’allontanamento dell’uomo dal sostrato vitale delle
immagini, in quanto l’identità individuale viene completamente proiettata in un’entità astratta al di
fuori dello spazio-tempo. Quando la volontà egoistica di esistere prende il posto della vita, l’io
prende il posto dell’anima, facendo sì che lo spirito irrompa nella vita. Davanti alla paura della fine
dell’esistenza sorge la necessità di pensare la possibilità di una continuazione della vita personale
dopo la morte, la cui beatitudine viene riposta in Dio.13 Da qui derivano le pratiche di espiazione e
di penitenza volte a guadagnarsi il cielo, poiché chi volge la propria vita al futuro ed è «colmo di
speranza, in egual misura è divenuto colmo di paura». Aggrappandosi al proprio io l’uomo si è
distaccato dal passato, «dalla sempre fluente fonte originaria che gli ha solo dato in prestito la vita»,
e non riconoscendosi più come parte di essa, ne ha paura e cerca salvezza nell’aldilà, secondo una
prospettiva fortemente escatologica.14
Klages contrappone alla fede ebraica nell’immortalità nell’aldilà il mito pelasgico della continuità
della vita. Nell’ottica di Klages, infatti, l’uomo primitivo, rispetto all’uomo storico, non ha la
necessità di porre il senso della sua esistenza nell’aldilà e non auspica l’immortalità; non credendo
nell’esistenza del proprio io non vede la morte come la fine dell’esistenza, bensì come mutamento
di vita.

12

La realtà delle immagini, p. 26.

13

Ivi, p. 139.

14

Ivi, p. 141.
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Nervo cardiaco del pensiero contemplante è la certezza vissuta della mutevolezza del
mondo delle apparizioni. Ma allora anche il morire rientra nel concetto di
trasformazione.15
Nella morte, secondo il pensiero primitivo, l’anima si libera dal corpo, lasciandosi andare
all’infinita possibilità di trasformarsi. Per gli antichi l’anima, volata via come un uccello dal corpo,
resta viva sia nel caso di una fuga momentanea, ovvero nel caso dell’estasi, sia nel caso della morte
del corpo. Mentre nell’estasi l’anima resta in qualche modo legata al luogo del corpo, nella morte
essa è «abbandonata all’infinita possibilità di assumere figura nell’immensità dello spazio». Se
questo è sicuramente il sintomo della sua potenza demonica, d’altra parte lo è anche della sua
fragilità16.
L’anima ha ottenuto per patria lo spazio che si estende attraverso cosmiche
lontananze, ma ha perduto la patria del luogo, della vicinanza che racchiude in
intimo calore.

[…] La devozione e lo spirito di sacrificio di coloro che sono

corporeamente presenti nella luce protegge le demoniache anime degli antenati, dal
carattere di sogno, dal perdersi nelle notturne fauci dello spazio.17
Tutto è vita, anche la cosa morta e la materia hanno un’anima. Da qui deriva la grande dedizione
del mondo antico per la sepoltura e la cura della salma. I luoghi di culto, le tombe, boschetti sacri o
urne rappresentano il segreto luogo di riposo dell’anima del defunto. In tal modo, l’immagine del
morto è quindi libera di tornare ad un luogo protetto in cui godere delle cure e dell’amore di «coloro
che sono ancora protetti dal corpo», evitando al contempo di perdersi nella sua possibilità infinita di
trasfigurazione.18 Pertanto, secondo Klages, l’atteggiamento dei primitivi nei confronti della morte
non contempla la paura, perché è volto alla cura degli antenati» Mentre la fede nell’immortalità
chiede: «che sarà di me, quando non sarò più e come posso comperarmi una lieta continuazione?» ,
15

Ivi, p. 124.

16

Ivi, pp. 124-125.

17

Ivi, p. 128.

18

Ibidem.
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il culto dei morti, distaccandosi da ogni prospettiva egoistica chiede: «che cosa è stato di coloro che
furono, e come si può abbellire il loro destino?»19.
A testimonianza della fede pagana nel protrarsi della vita dopo la morte del corpo Klages, in un
altro testo centrale sull’argomento, ovvero I Pelasgi,20 riporta alcuni esempi tratti dall’etnografia.21
In molte tribù nordamericane la madre che aveva perduto un figlio riempiva la sua
culla con piume nere e le portava in giro con sé per anni, rivolgendosi al mucchietto
di piume con parole e gesti, come se esso continuasse ad essere il figlio vivo. Presso i
Wanyamesi avveniva lo stesso con una zucca d’acqua avvolta in pelli. Gli Ostjaken
erano soliti costruire un’immagine intagliata dei loro compagni di tribù morti che
godevano di una particolare fama; essa non veniva però considerata con semplice
indifferenza come i nostri monumenti, ma fatta oggetto di una premura, di una
dimostrazione d’amore costante, specialmente da parte della consorte, come si fa
evidentemente soltanto per un uomo vivo 22.
Attraverso questi esempi, Klages vuole innanzitutto mostrare come nel pensiero primitivo reale non
sia la cosa in sé, bensì l’immagine di tale cosa. Più reale della cosa è dunque l’immagine
manifestativa, che aderisce tanto alla cosa quanto all’immagine ritratta o al simbolo corrispondente.
L’immagine è dunque, «in conseguenza di un’analogia non certo afferrata per concetti», una e la
stessa e per la cosa e per il simbolo che viene utilizzato per designare la cosa, in quanto ne è
l’essenza. Per Klages infatti l’essenza è ciò che è veramente ed unicamente reale, e, tale essenza

19

Ivi, p. 140.

20

L. Klages, Das Weltbild des Pelasgertums, in Der Geist als Widresacher der Seele, III. libro II. parte, Barth, Leipzig
1932; trad. it.La realtà delle immagini. Simboli elementari e civiltà preelleniche, G. Moretti ( a cura di), Marinotti,
Milano 2005. [d’ora in avanti La realtà delle immagini].

21

Una delle critiche principali della letteratura secondaria, soprattutto italiana, nei confronti di Klages è di non aver
apportato documentazioni etnografiche alle sue interpretazioni, altrimenti vicine a quelle di Lévy-Bruhl sulla mentalità
primitiva e la partecipazione mistica come forma alternativa di esperienza dell’antichità. Tuttavia, secondo quanto
affermato dallo stesso Klages sia la sua opera principale sia l’opera del 1922 si basano «sui risultati del mito e
dell’etnologia» e offrono «un panorama critico sulle più importanti opere apparse nel campo di ricerca in questione,
siano esse informative, riepilogative o innovatrici». Cfr. Dell’eros cosmogonico, p. 18. Per quanto riguarda la critica si
veda S. Barbera, Klages e le salsicce di Stefan George, art. cit., p. 28.

22

La realtà delle immagini, p. 32.
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non muore mai. È in questo senso che, per Klages, l’anima del morto viene a coincidere con
l’immagine. L’immagine si protrae nel tempo, non nel senso che è eterna, ovvero al di fuori del
tempo, ma nel senso che è sempre viva nelle sue continue trasformazioni.
In un pensiero, come quello dei primitivi, che riconosce il centro del reale nelle immagini in
continua trasformazione, che quindi non conosce la staticità e l’identità posta al centro del pensiero
logico «fondato su un eccessivo attaccamento all’io», non esiste né inizio né fine, ma solo
compimento, il continuo trapassare da un attimo all’altro. Pertanto, secondo Klages, la paura della
morte non appartiene a un tale pensiero, e può sussistere solo nell’ambito del pensiero logico23.
Nell’antichità non c’è paura, ma cura della morte, anzi dei morti che hanno lasciato la loro vita in
eredità ai vivi. Si è dunque in debito nei confronti degli antenati, nel senso che bisogna essergli
riconoscenti.
A proposito è Grätzel a mettere in luce come le affermazioni di Klages relative all’atteggiamento
dei primitivi nei confronti della morte, permettano infine di chiarire il concetto di sacrificio proprio
dell’antichità24. Alla base del culto degli antenati vi è infatti per Klages il diritto della madre,
ovvero il matriarcato, che in linea con quanto affermato da Bachofen, rappresenta un principio di
riconoscenza e di gratitudine, basato sulla deisidaimonia [timore degli dei]25. Il principio femminile,
in quanto simbolo della madre-terra, che significa tanto il grembo materno quanto «la tomba di tutto
quel che di lì e fuoriuscito»26, scandisce secondo Klages «la natura circolare della vita tellurica», in
conformità alla quale l’eternità pagana si distingue dall’immortalità ebraico-cristiana27.
L’eternità della vita pretende che essa passi da una mano all’altra; chi l’ha ricevuta
l’ha raccolta solo per ritrasmetterla, come prima accadde per lui. […] L’attimo che
entra nella vita si accende ad un attimo che muore: così anch’esso deve perire
affinché il successivo viva. Le Parche intrecciano e recidono il filo della vita: solo
23

S. Grätzel, Mythos und Logos bei Klages, in «Hestia. Jahrbuch der Klages-Gesellschaft» 20, 2000/2001,
Königshausen&Neumann, Würzburg 2002, p. 26.

24

Ivi, p. 23.

25

Cfr. a proposito J. J. Bachofen, Il Matriarcato. Storia e mito tra Oriente e Occidente, G. Moretti ( a cura di)
Marinotti, Milano 2009, in particolare pp. 26 segg.

26

La realtà delle immagini, p. 102.

27

Ivi, p. 191.
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grazie al pulsare di nascita e tramonto è assicurata la restituzione del mondo nel
mezzo del tempo28.
Nel ritmo del ricevere e dare, che scandisce lo svolgersi del tempo così come della vita, emerge il
rapporto di diritto del singolo nei confronti della vita. Nell’ottica di Klages, il singolo individuo sta
nei confronti di questa ricezione primordiale come un debitore, che potrà riscattare il proprio debito
solo alla morte, restituendo nuovamente la vita un tempo ricevuta. In questo senso morire
rappresenta l’unico e più grande gesto sacrificale nei confronti della vita. Nella morte si tratta
dunque di restituire ciò che si ha ricevuto soltanto in prestito, rendendo possibile attraverso il
proprio sacrificio il palesarsi del nuovo. Poiché quando si è vivi, qualsiasi cosa si faccia, comporta
l’intervento incessante «nella vita del mondo esterno»; anche il semplice respiro, secondo questa
prospettiva, appare come «una continua sottrazione all’immenso aere vitale». Ne consegue, secondo
Klages, che ogni attimo di vita del singolo non faccia altro che aumentare la grandezza di una
colpa, che può essere cancellata solo con il sacrificio della vita.
Con ciò ci accostiamo già al senso e al fondamento più intimo dello ius talionis:
occhio per occhio, dente per dente, sangue per sangue; ovvero, in un’accezione meno
percepibile con i sensi: patisci quel che hai fatto!29
Nella prospettiva klagesiana il sacrificio si rivela strettamente legato allo ius talionis, inteso come
legge fondamentale del mito, che emerge dallo sguardo verso il passato. Secondo Grätzel l’aspetto
più rilevante della teoria del mito klagesiana è proprio l’aver identificato il complesso della colpa
alla base del mito stesso.30 Si tratta della domanda imprescindibile sul diritto di esistere, diritto
strettamente legato al senso di colpa e di riconoscenza nei confronti di coloro che, morendo,
rendono sempre di nuovo possibile il protrarsi della vita. Nell’ottica di Klages, invero, i morti sono
creditori. Tuttavia, il sacrificio che essi pretendono non nasce dall’avidità di un Io singolare e non

28

Ivi, p. 133.

29

La realtà delle immagini, p. 134.

30

S. Grätzel, Mythos und Logos bei Klages, op. cit., pp. 28 – 29.
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mira ad ottenere sentimenti di piacere personale, «ma il rinnovamento dell’originaria immagine
della vita attraverso la pretesa restituzione di ciò che ad essa era stato preso».
Ne deriva necessariamente che l’originario istinto alla ritorsione non vada cercato nel
personalissimo e sconvolto sentimento di chi compie la vendetta, quanto piuttosto
nell’interruzione vitale stessa che è stata operata con l’ingerenza nella manifestazione
della vita. 31
In questo senso lo ius talionis non rappresenta una nuova ferita nel ritmo della vita, ma anzi una
«guarigione, compiuta alla piaga dell’immagine attraverso il riprendere quel che all’immagine era
stato sottratto»32. Secondo Klages, infatti, la vita contiene già di per sé, a prescindere da qualsiasi
intervento da parte di un Io personale, quella materia che la rende in grado di agire e di equilibrare
gli effetti, secondo il ritmo cosmico che le è intrinseco33.
Solo così si spiega, e senz’ombra di dubbio, perché non giochi alcun ruolo
l’intenzione del colpevole, perché il castigo non riguardi necessariamente la sua
persona, e perché a seconda delle circostanze esso possa avvenire anche in maniera
simbolica34.
Il senso di colpa come restituzione, che vien posto da Klages all’origine del mito, va dunque
nettamente distinto dal senso di colpa, inteso come peccato originale, proprio della tradizione
ebraico cristiana. Mentre nel monoteismo il senso di colpa genera il mito della redenzione in un
aldilà posto in una dimensione futura ultrasensibile, nel paganesimo il senso di colpa si risolve nel
sacrificio.

31

La realtà delle immagini, p. 136.

32

Ivi, p. 137.

33

Ivi, p. 140.

34

Ibidem. Corsivo mio.
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Il dovere sacrificale concerne come tale ognuno, poiché ciascuno, come abbiamo
visto, riceve la parte per lui incomprensibile della vita e di tutti i beni della vita –
l’originaria suum cuique – soltanto dando e restituendo continuamente. Non si parla
però ora di uno scambio nel senso del consueto scambio di beni […], ma dello
scambio di fluidi o di essenze attraverso il sacrificio della propria anima alla vita del
cosmo che nutre sostiene35.
Nel pensiero primitivo, continua Klages, la colpa è riferita alla vita, tanto alla vita vissuta degli
antenati quanto a quella dei viventi. D’altra parte, per il pensiero logico, frutto del monoteismo, che
conosce la colpa solo nella forma della causa-effetto, essa non è più riferita alla vita, ma diventa una
conseguenza della paura della morte e assume la forma del peccato. La vita in quest’ottica non è più
un dono ricevuto per poterlo a propria volta donare, ma qualcosa di dovuto da possedere e
consumare fin quando possibile.
II. Monoteismo e rifiuto delle immagini. Ludwig Klages e Jan Assmann
La radicale posizione di Klages nei confronti del monoteismo è stata spesso criticata in quanto
giustificazione filosofica dell’antisemitismo.36 Tuttavia, ad uno sguardo più attento, non può
sfuggire il carattere pionieristico dei lavori di Klages sul tema, che trovano una fortunata eco nelle
più recenti ricerche svolte in proposito da autori come Assmann e altri37. Questo è particolarmente
vero per quanto riguarda il forte nesso riconosciuto da Klages, e ribadito recentemente da Assmann,

35

La realtà delle immagini, pp. 189-190.

36

Nella vasta bibliografia si segnalano i seguenti testi: P. Davies, Myth, Matriarchy and Modernity, Johann Jakob
Bachofen in German Culture 1860-1945, De Gruyter, Berlin/New York 2010;R. Falter, Lebensphilosophie als
Zivilisationkritik, R. E. Norton, Stefan George and his Circle, Ithaca, Cornell UP, 2002; M. Frank, Gott im Exil.
Vorlesungen ueber die Neue Mythologie, Suhrkamp, F.a. M. 1988.

37

Mi riferisco qui oltre che ad Assmann, a Sundermeier e Keel. Cfr. in particolare J. Assmann e T. Sundermeier (a cura
di), Die Erfindung des inneren Menschen, Gütersloher Verl. – Haus Mohn, Gütersloh 1993.; J. Assmann, Monotheismus
und die Sprache der Gewalt (2006); Non avrai altro Dio. Il monoteismo e il linguaggio della violenza, Il Mulino,
Bologna 2007; Id., Der Tod als Thema der Kulturtheorie (2001); La Morte come tema culturale, Einaudi, Torino 2002;
O. E. Keel, Monotheismus. Ein göttlicher Makel? Über eine allzu bequeme Anlage, in «Neue Zürcher Zeitung», 30-31
ottobre 2004. Inoltre, una prospettiva analoga a quella klagesiana sulla tradizione ebraico-cristiana, era stata fatta
propria da Eliade. Si veda M. Eliade, Die Sehnsucht nach dem Ursprung – Von den Quellen der Humanität,
Europaverlag, Wien 1973.
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tra il monoteismo e il duplice tema del rifiuto delle immagini e della formazione della soggettività38.
A proposito vogliamo richiamare brevemente le analisi di Assmann, il quale, negando qualsiasi
posizione di continuità con la preistoria pagana, insiste sulla rottura rivoluzionaria rappresentata dal
monoteismo rispetto alle precedenti religioni politeistiche. Assmann riconduce sì il carattere di
cesura proprio del monoteismo a ciò che egli chiama la storia della memoria, distinguendo il suo
approccio da quello storico, secondo cui tale ricostruzione risulterebbe certamente falsa, in quanto il
monoteismo vien visto alla fine di un lungo sviluppo dalle religioni orientali. Tuttavia, secondo la
prospettiva di Assmann, la storia della memoria si rivela la sola capace di riconoscere il carattere
rivoluzionario di questa nuova forma di religione, quella monoteista, che si presenta come un
fenomeno «del tutto nuovo e non evolutivo rispetto alle religioni maggiori e ai loro dei» 39.
Nello specifico, riallacciandosi agli studi di Freud sul tema del monoteismo, Assmann mostra la
centralità del divieto delle immagini nel processo di consolidamento della religione monoteistica.
Nel suo libro L’uomo Mosè e la religione monoteistica Freud ha infatti messo in luce come proprio
attraverso il divieto di produrre immagini, il monoteismo abbia rappresentato un punto di svolta nel
generale progresso umano.
Tra i precetti della religione mosaica se ne trova uno che è più importante di quanto
non si riconosca a prima vista. È il divieto di fare immagini di Dio, l’imposizione di
adorare un Dio che nessuno può vedere. […] Quando questo divieto fu accettato, esso
dovette esercitare un effetto profondo. Esso significa infatti posporre la percezione
sensoria alla rappresentazione cosiddetta astratta, un trionfo della spiritualità sulla
sensibilità40.
Al rifiuto delle immagini, che schiude l’ingresso al regno dello spirito, Freud collega infatti in
maniera irreversibile lo sviluppo personale dell’individuo in direzione dell’Io. Il divieto ebraico di
raffigurare Dio segna per Freud la vittoria dell’astrazione sulla pulsionalità, strettamente legata
38

J. Assmann e T. Sundermeier (a cura di), Die Erfindung des inneren Menschen, op. cit.

39

J. Assmann, Non avrai altro Dio, op. cit., pp. 30-36.

40

S. Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939); L’uomo Mosè e la religione monoteistica e altri
scritti 1930-1938 (1939), in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1967-1980, vol. XI, p. 125. Corsivo mio.
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all’Es e alla dimensione inconscia e intuitiva della conoscenza umana. In questo senso, il pensiero
astratto a cui induce il monoteismo agisce sulla genesi dell’io e la conseguente differenziazione
dall’Es. A proposito anche Assmann riconosce l’importanza del divieto di riprodurre immagini di
Dio come leva dello sviluppo della conoscenza umana verso una forma più alta di cultura. Tuttavia,
secondo Assmann, questo divieto porta sì ad un generale progresso dell’umanità, ma perpetua al
contempo una forma di violenza nei confronti delle religioni pagane preesistenti.
L’iconoclastia è teoclastia, gli dèi devono scomparire insieme alle loro immagini. E
ancora una volta il motivo della stoltezza costituisce l’istanza comune: il paganesimo
è accecamento, il monoteismo illuminazione41.
Il monoteismo viene quindi a imporsi sul politeismo, negando l’esistenza di una pluralità di divinità
e del pensiero per immagini con cui appunto vengono raffigurati gli dei. Davanti a questo quadro, in
cui il Dio monoteista non ha partner nel mondo degli dèi, poiché si staglia dal panteon divino nella
sua trascendenza unica e solitaria, anche l’essere umano acquista un nuovo significato. Emerge qui
un tipo di uomo nuovo, «posto davanti a Dio, oggetto della sua attenzione e del suo sguardo
onnisciente»42. Il partner del Dio monoteista ora non sono più le altre divinità ma l’essere umano,
che, in tale prospettiva, diventa il teatro più importante del rapporto di Dio con il mondo43. Per dirla
in termini freudiani il passaggio dall’Es all’Io è compiuto. Si palesa così una nuova e molto più
intensa forma di soggettività. «Soggettività - continua Assmann - che trova la sua espressione più
forte e più pura in quel senso di pentimento che le religioni tradizionali [scil. politeiste] sembrano
non conoscere»44. Secondo Assmann, invero, il pentimento come anche la conversione richiedono
una specifica forma di conoscenza di sé, ignota alle religioni politeiste. Tale concezione può
emergere solo quando «il mondo in quanto tale diventa oggetto di idolatria e quindi viene
screditato»45, poiché l’io diventa il centro del reale.
41

J. Assmann, Non avrai altro Dio, op. cit., p. 63.

42

Ivi., p. 117.

43

Ivi, p. 118.

44

Ibidem.

45

Ivi, p. 127.
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Tornando a Klages, sulla base di quanto affermato nel paragrafo precedente a proposito del legame
da lui posto tra il monoteismo e il dislocamento del centro del reale dalle immagini all’io, non si
possono non notare le evidenti analogie con il pensiero di Assmann. Il nesso fondamentale tra
monoteismo, culto dell’io e rifiuto delle immagini rappresenta dunque tanto in Klages quanto in
Assmann la rottura definitiva con il mondo politeista pagano, e, di conseguenza, con un determinato
modo di relazionarsi alla realtà. Tale modo, non conosce «la violenza di un concetto esclusivo di
verità, l’odio e il peccato»46, e soprattutto, sottolinea Klages, la paura della morte47.
Tuttavia, pur insistendo entrambi sulla dicotomia paganesimo-monoteismo, vi è tra la posizione dei
due autori qui presi in esame una differenza fondamentale, che verte proprio sul tema
dell’immortalità e dell’atteggiamento nei confronti della morte. Nello specifico, la prospettiva di
Assmann sembra respingere quanto sopra affermato a proposito dell’attribuzione da parte di Klages
del concetto di immortalità alla religione ebraico-cristiana. Secondo Assmann, e gli autori a cui fa
riferimento, nella tradizione del monoteismo ebraico non vi è traccia del tema dell’immortalità o
dell’aldilà. Assmann fa riferimento a Spinoza, il quale nel Tractatus teologico-politicus,48 avrebbe
persuasivamente dimostrato la totale assenza di riferimenti all’immortalità nell’ambito del
Pentateuco. Le conferme dell’immortalità dell’anima che ebrei e cristiani credevano di trovare nella
Bibbia da oltre un millennio e mezzo vengono ricondotte da Spinoza ai culti pagani, e primi fra tutti
agli Egizi. Secondo Assmann, inoltre, Spinoza, non solo ha dimostrato l’assenza dell’idea di
immortalità negli scritti mosaici, ma anche che gli antichi israeliti «ponevano al suo posto qualcosa
d’altro: e precisamente l’idea che l’uomo continui a vivere nei figli e nei figli dei figli». In altre
parole nella tradizione ebraica, la storia avrebbe preso il posto dell’aldilà e dell’immortalità.
Assmann pone dunque una differenza sostanziale tra la concezione della morte delle antiche società
israelitiche e quella degli Egizi.
In queste società [israelite] non esiste uno spazio sacro della continuità quale è
costituito dagli egizi con i mezzi della monumentalità edilizia; il divino e la morte

46

J. Assmann, Non avrai altro Dio, op. cit., p. 33 e p. 42.

47

Dell’Eros cosmogonico, p. 124.

48

B. Spinoza, Tractatus theologico-politicus (1670); Trattato teologico-politico, trad. it. di A. Droetto e E. Giancotti
Boscherini, Einaudi, Torino 1972.
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sono tenuti alla maggior parte possibile l’uno dall’altra; l’uomo è vicino a Dio solo
durante la sua esistenza terrena; tutti i conti della giustizia devono essere regolati in
terra; non si parla minimamente di immortalità, però la singola esistenza è racchiusa
in un imponente orizzonte di ricordi e di promesse che non si estende all’aldilà ma, in
compenso, alla concatenazione delle generazioni. Qui è l’historia sacra quella nel cui
orizzonte il bisogno di immortalità appaga la sua esigenza di significato: un’idea che
è, viceversa, del tutto estranea agli Egizi49.
L’immortalità è pertanto secondo le analisi di Assmann un tema fortemente pagano. Le teorie sul
mondo-a-venire e sull’immortalità presenti negli autori della storia del pensiero ebraico più tardo da
Saadia Gaon a Maimonide, di cui si è detto sopra, sarebbero quindi secondo Assmann il frutto di un
retaggio pagano.
Tornando all’analisi di una possibile vicinanza tra il pensiero di Klages e quello di Assmann in
riferimento al tema di una possibile critica al monoteismo, si rileva come su questo punto i due
autori si distanzino profondamente. Secondo Klages infatti, come ampiamente illustrato, l’idea
dell’immortalità dell’anima è strettamente e unicamente legata alle religioni monoteiste. Anzi, è
proprio l’atteggiamento nei confronti della morte a determinare l’essenza della contrapposizione tra
paganesimo e monoteismo. Tuttavia, a ben guardare anche per Assmann è così. Come si vedrà
meglio in seguito, nella sua analisi del concetto di morte nella cultura degli antichi Egizi, Assmann
ascrive sì al paganesimo egizio la visione dell’immortalità, slegandola però dall’idea della mera
continuazione dell’esistenza personale, a cui invece viene ridotta dal monoteismo.
In La morte come tema culturale Assmann delinea tre diversi tipi di immagini della morte nel
contesto della credenza mortuaria degli antichi Egizi, ovvero: l’immagine della morte come nemico,
della morte come ritorno nel grembo materno e della

morte come mistero50. L’attenzione si

concentra in particolar modo sulle prime due immagini della morte. La prima immagine della morte
delineata da Assmann corrisponde a ciò che Klages identifica come l’aspirazione all’aldilà propria
della tradizione ebraica. Infatti, davanti alla morte pensata come nemico il morto, in quanto

49

J. Assmann, La morte come tema culturale, op. cit., pp. 9-10.

50

Ivi, p. 10 segg.
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individuo, deve giustificarsi davanti ad un tribunale che deciderà della bontà del suo cuore che,
posato sul piatto di una bilancia, verrà «pesato al confronto d’una piuma, il simbolo della veritàgiustizia-ordine (la ma’at)»51. A questa prima immagine Egizia della morte, Assmann affianca però
un’idea di immortalità diametralmente opposta, - molto vicina a ciò che Klages chiama il mito
pelasgico della continuità della vita -, la quale però non si contrappone alla prima immagine della
morte nel senso di una soluzione alternativa. Si tratta della morte come ritorno all’origine, che vede
nella sepoltura il significato di una rinascita all’insegna della dea madre. Da qui le antiche pratiche
Egizie di adornare i sarcofagi con iscrizioni sepolcrali che si rivolgono alla madre come grembo
materno capace di accogliere il figlio, promettendo in cambio «riparo, eterno rinnovamento, aria,
acqua e nutrimento».52 Nel caso della morte come nemico ci troviamo davanti «alla conferma e alla
perpetuazione dell’identità, dell’individualità e della personalità»; mentre nel caso della morte come
ritorno siamo davanti alla dissoluzione di queste categorie.
Nell’un caso l’uomo entra nell’immortalità come individuo sociale e morale, insieme
a tutti i titoli e alle dignità acquisite in vita, e secondo la misura delle virtù praticate
durante l’esistenza; nell’altro caso l’uomo scompare come individuo nel grembo
onnicomprensivo e livellante della Grande Madre, e la personalità sviluppatasi
durante la vita regredisce alla forma originaria, simbiotica della sua preesistenza
embrionale.53
Queste due concezioni della morte, la morte come nemico e la morte come ritorno a casa,
nonostante la distanza apparente, «si combinano e sviluppano solo in questa complementarietà tutta
la loro importanza fondatrice di cultura».54 Anzi, a ben vedere, una di queste due immagini della
morte, e precisamente la seconda, pare non solo essere complementare alla prima, ma completarla,
superandola dialetticamente in direzione della terza immagine delineata da Assmann, ovvero la

51

Ivi, p. 15.

52

Ivi, p. 22.

53

Ibidem.

54

Ivi, p. 28 Sul tema della consapevolezza della morte come fattore generatore di cultura si veda altresì Z. Bauman,
Tod, Unsterblichkeit und andere Lebensstrategien, Fischer, Frankfurt am Main 1994.
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morte come mistero. Fulcro dell’idea pagana dell’immortalità sembra quindi essere racchiuso
nell’immagine della dea madre. Secondo Assmann, in particolare, l’unificazione del morto con la
madre è all’insegna del dio Sole, è dunque una imitatio Solis. Il Sole, nella tradizione Egizia,
esemplifica invero la «linea dritta della vita in un tratto circolare, così da poter tornare all’origine,
superare la morte attribuendole la funzione del concepimento e facendola coincidere con la
nascita»55.
L’occhio destro di Ra, in cui egli si posa,
che allarga le sue braccia per accoglierlo.
Colei che rende Atum di nuovo bambino nell’età
della vecchiezza
per l’eterno ringiovanimento56.
Questa morte, come eterno circolo di morte e vita e rigenerazione perpetua non è per tutti. Perché è
il giusto, continua Assmann, il solo a conferire alla sua vita la forma circolare. In questo senso, si
può dire che la seconda immagine della morte completa la prima, rappresentando l’idea che la
morte autentica da auspicare è quella che permette il raggiungimento della de-individualizzazione.
L’io personale del defunto, quando posto davanti alla bilancia del tribunale dei morti, ha dunque
come traguardo massimo il ritorno alle origini e l’unificazione con il grembo materno. Ed è così
che, infine, l’immagine della morte come ritorno alle origini viene a coincidere con l’ultima
immagine della morte delineata da Assmann: «il mistero, il sublime, il sottratto alla cognizione»57.
In questo modo, si vede come nelle sue analisi sulla concezione pagana, o meglio Egizia58, della
morte, Assmann sia in realtà molto vicino a Klages. Non importa tanto che Assmann non rilevi

55

Ivi, p. 29.

56

Ägyptische Hymnen und Gebete, J. Assmann (a cura di), Universitätsverlag - Vandenhoeck & Ruprecht, FreiburgGöttingen 1999, n. 225, pp. 5-8.

57

Ivi, p. 33.

58

Quest’ultima distinzione, qui soltanto accennata, tra paganesimo in generale e paganesimo Egizio, ci consente di
aprire una parentesi fondamentale circa la natura del paganesimo stesso, sin qui considerato come un unico blocco per
differenza dal monoteismo ebraico-cristiano. Lo stesso Klages quando parla di paganesimo, guarda a quel sostrato di
esso legato alle religioni misteriche, al dionisismo, al mondo ctonio, riallacciandosi, in tal modo, a quella tradizione
interpretativa che, muovendo dalla mitologia romantica, giunge a gran parte della scienza del mito contemporanea,
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traccia del concetto di immortalità nelle antiche tradizioni israelitiche e in particolare nel
Pentateuco. Quello che importa è che, anche secondo la prospettiva di Assmann, la concezione della
morte nel paganesimo si dimostri molto più ricca rispetto a quella monoteista. Nella successiva
storia del pensiero ebraico, infatti, ciò che resta del culto pagano dei morti è soltanto uno degli
aspetti di quelli illustrati da Assmann, ovvero quello legato alla conservazione dell’Io. Secondo
Assmann, nello specifico, nel monoteismo ebraico la conservazione dell’anima individuale viene
riportata alla dimensione terrena della storia come trasmissione dell’identità da padre in figlio,
mentre per Klages essa avviene nella dimensione celeste del paradiso. Secondo entrambe le
posizioni, in ogni caso, il monoteismo impone una visione de-sacralizzata della morte, che confina
il morto ad un’eternità statica completamente distaccata dal mondo dei vivi. Per entrambi gli autori
presi in considerazione, in altre parole, quello che viene a mancare nella concezione della morte del
monoteismo ebraico-cristiano è quell’aspetto integrativo-complementare delineato da Assmann del
ritorno all’origine come dissoluzione.

determinando ad esempio la lettura in chiave borghese del mondo omerico proposta dalla Dialettica dell’Illuminismo di
Horkheimer e Adorno. In particolare Klages, radicalizza la distinzione tra gli dei pelasgici, da principio soprattutto
simboli dispiegati e gli dei aventi forma umana, considerando soltanto i primi come autenticamente pagani. «L’ uccello
dell’anima aveva volato per migliaia di anni nel chiaro specchio di una conoscenza contemplativa prima di partorire ad
un’umanità che si apprestava alla liberazione dell’io, ormai costretto ad abbracciare lo spirito, quel bastardo di Anubi,
dalla testa di sciacallo, oppure Thoth, dalla testa di ibis, oppure la Sirena dai piedi adunchi; e fu poi un cammino ancor
più lungo dell’anima, quello che condusse da tali demoni alati di umanità planetaria fino all’aquila di Zeus o alla civetta
di Pallade Atena. Il colpo di tuono fu un’esistenza demonica ben prima di diventare Giove, il martello fu ben prima di
Thor e la furiosa legione sostava nei boschi ben prima che Vodan ne prendesse il comando» (La realtà delle immagini,
p. 24). Sull’argomento si veda altresì, G. Carchia, Introduzione, in W. F. Otto, Il poeta e gli antichi dei, Zandonai,
Rovereto 2008, pp. XIII- XIV .
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(fig. 1) Dea Nut-Hathor

Sesto San Giovanni (MI)
via Monfalcone, 17/19

© Metábasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006.
ISSN 1828-1567

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan
Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

19

