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Rudolf Otto (1869-1937), pastore luterano, fu professore di teologia a Gottinga, Breslavia e Marburgo.
Teologo e storico delle religioni, il suo pensiero è alla base della filosofia della religione e della teologia
cristiana. La sua opera più importante, Il sacro, del 1917, conobbe uno straordinario successo e rese celebre il
suo nome anche al di là della cerchia ristretta del pubblico specialistico, provocando però, per contraccolpo, la
diffusione di una figura stilizzata dello studioso, impoverita dall'oblio toccato al resto della sua produzione e,
peggio, dalle semplificazioni e dai fraintendimenti che ogni decontestualizzazione inevitabilmente porta con
sé. A questo proposito, la selezione dei testi che compongono questo volume risponde innanzitutto allo scopo
di offrire una prospettiva relativamente ampia sul lavoro di Otto, in modo da evitare l'effetto di distorsione
derivante da una concentrazione esclusiva dello sguardo sull'opera maggiore: tenuto conto del fatto che la
versione originaria del saggio su Schleiermacher è del 1903 e che la stesura di Autonomia dei valori e
teonomia, pubblicato postumo, risale presumibilmente al 1935, il lettore trova qui raccolta una produzione
dislocata su un arco temporale di più di trent'anni.
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