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URBILDER o ATMoSFERE?
Ludwig klages e la nuova Fenomenologia

1. Non alzare il velo (dei fenomeni): patologie del geist (Klages) 
e dell’introiezione (Schmitz)

È un lungo elenco. Include la critica del principio dell’autonomia del sogget-
to, l’avversione al riduzionismo intellettualistico, che singolarizza e detem-
poralizza l’“accadere” degli stati di cose fino a farne degli oggetti quantita-
tivamente controllabili, nonché la sconfessione tanto del predominio della 
riflessione sul vissuto e sul suo potere di rapimento quanto della scissione 
soggetto/oggetto e della conseguente estraniazione e pianificazione finali-
stica del mondo fenomenico. Ma soprattutto al centro dell’elenco trovia-
mo la messa in discussione del presunto controllo razionale dei sentimen-
ti, da secoli erroneamente non più intesi come forze che afferrano ab extra. 
Si tratta inoltre di un elenco il cui contesto di riferimento è l’aspra condan-
na del dogma volontaristico e dell’antivitalistica fede nel futuro, di tutto ciò 
che inibisce l’impulso espressivo e il ritmo in favore della rigida e meccani-
ca ripetizione dell’identico e di cui sarebbe responsabile l’“industrializza-
zione” della visione a scapito della visione contemplativa.1 Ebbene, proprio 
questo elenco di sintomi della patologia costruttivistica e nichilistica del 
razionalismo moderno, cieca per tutto ciò che, essendo naturale2 e quindi 
per definizione non-prodotto, risulta antropicamente indisponibile, costi-
tuisce la pars destruens sia della Erscheinungswissenschaft di Ludwig klages 
sia della Neue Phänomenologie di Hermann Schmitz. 
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* t.griffero@lettere.uniroma2.it, Università di Roma-Tor Vergata.
1 Cfr. M. großheim, Ludwig Klages und die Phänomenologie, Akademie Verlag, Berlin, 1994, 

p. 167. Che il Fernseher come dispositivo tecnico distrugga il Fernesehen è una battuta solo 
apparentemente superficiale: cfr. F. Fellmann, Vom Ferneseher zum Fernseher. Lebensphiloso-
phische Perspektiven der modernen Bildkultur, in Perspektiven der Lebensphilosophie. Zum 125. 
Geburtstag von Ludwig Klages, a cura di M. großheim, Bouvier, Bonn, 1999, p. 77.

2 Per quanto vago, se non già pericolosamente astratto dal qualitativo, possa sembrare anche 
il concetto di “natura”: cfr. L. Klages, Dell’eros cosmogonico (1922), a cura di U. Colla, Multhi-
pla, Milano, 1979, p. 154.
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quando quest’ultimo quindi definisce klages «il più vicino degli spiriti 
affini», dichiarandosi esplicitamente un suo «erede»,3 probabilmente non 
sta affatto esagerando. nell’intenzione anti-introiezionistica e anti-fisiolo-
gistica klagesiana di recuperare il vissuto dalla fitta rete di demarcazioni 
riflessive in cui è irretito, egli ravvisa infatti un’anticipazione della valoriz-
zazione neofenomenologica di atmosfere e potenze affettive purtroppo rei-
ficate dall’obiettivismo intellettualistico. Della emblematica polarità klage-
siana – «quanto trai testimonianza dal contatto con la realtà? quanto dalla 
volontà di possesso dello spirito?»4 – Schmitz offre però una riformulazio-
ne meno meandrica, in nome di una campagna, ritenuta immodestamente 
più precisa e di maggiore portata,5 contro il primato inevitabilmente ridu-
zionistico della coscienza e dell’intenzionalità. 

Un’affinità anti-logocentrica6 e anti-illuministica, quella tra klages e 
Schmitz, che va senza dubbio ribadita, nonostante la nuova Fenomeno-
logia non attribuisca alcun ruolo alla Seele, che è notoriamente invece il 
fulcro dell’antimodernismo klagesiano, né privilegi, quale pre-condizio-
ne dell’autentica contemplazione, la visione a distanza a scapito del sen-
tire proprio-corporeo (eventualmente anche prossimale). Aussenseiter dal 
punto di vista accademico (almeno inizialmente) quasi quanto klages, ma 
indubbiamente assai meno incline al profetismo metafisico e oggi al cen-
tro di un crescente dibattito interdisciplinare, Hermann Schmitz svilup-
pa un approccio filosofico non meno ambizioso, finalizzato a non ridur-
re il motto “alle cose stesse!” all’esangue esegesi dei testi husserliani e a 
tematizzare in tutta la sua sconcertante ampiezza e provocatorietà (per la 
ratio) l’esperienza involontaria della nostra Lebenswelt. E questo in virtù 
di un superamento del (purtroppo) predominante paradigma riduzionisti-
co-introiettivistico-proiettivistico7 ritenuto orgogliosamente ben più radi-

3 h. schmitz, Leib und Gefühl. Materialien zu einer philosophischen Therapeutik, a cura di g. 
gausebeck e g. Risch, Junfermann-Verlag, Padeborn, 1989, pp. 258, 286.

4 L. Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, 3 voll., Barth, Leipzig, 1929-1932 (trad. it. 
parziale, pp. 1251-1415, La realtà delle immagini. Simboli elementari e civiltà preelleniche, a cura 
di g. Moretti, Marinotti, Milano 2005), p. 617. 

5 Cfr. h. schmitz, Was bleibt vom Philosophen Ludwig Klages?, in Widersacher oder Wegberei-
ter. Ludwig Klages und die Moderne, a cura di S. Hammer, Hüthig, Heidelberg/Berlin, 1992, p. 15.

6 Sulla (a nostro parere) problematica iscrizione di klages nel post-strutturalismo cfr. h.-P. 
Preusser, Pathische Ästhetik. Ludwig Klages und die Urgeschichte der Postmoderne, Winter, Hei-
delberg, 2015. 

7 Per un primo approccio (in italiano) alla nuova Fenomenologia ci permettiamo di riman-
dare ad alcuni nostri lavori: t. griffero, Come ci si sente qui e ora? La “Nuova Fenomenologia” di 
Hermann Schmitz, in h. schmitz, Nuova Fenomenologia. Una introduzione, a cura di T. griffe-
ro, Marinotti, Milano, 2013, pp. 5-23; Id., Psicologismo, riduzionismo, introiettivismo. La Nuova 
Fenomenologia e gli errori della storia dello spirito, in Errore (Sensibilia7), a cura di S. Pedone e 
M. Tedeschini, Mimesis, Milano, 2014, pp. 173-195; Id., Il pensiero dei sensi. Atmosfere ed este-
tica patica, guerini & Associati, Milano, 2016, pp. 127-159.
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cale e produttivo di quello, giudicato ancora troppo incerto, proposto a 
suo tempo da klages. Un superamento peraltro concretamente ravvisa-
bile già nel più anziano filosofo dell’espressione, la cui domanda su come 
dopo Platone «si riuscirebbe, una volta murate tutte le porte, a spacciare 
in qualche modo come credibilmente reali le entrate e le uscite tracciate»8 
troviamo ripresa quasi alla lettera da Schmitz ogni volta che, rivendicando 
l’assurdità dell’introiezione psichica, mostra l’impossibilità di uscire dal 
mondo interno psichico per accedere al mondo esterno. 

Per come intendiamo noi la nuova Fenomenologia il merito principa-
le di klages consiste tuttavia soprattutto nell’aver criticato la pretesa sog-
gettivistica e obiettivante di “ridurre” a oggetti discreti le atmosfere, e cioè 
in termini klagesiani quei sentimenti (potenze mitico-demoniche o essen-
ze prepersonali e cosmiche) a cui l’uomo pre-istorico era totalmente espo-
sto, che costituivano la sua “immagine” del mondo, e la cui efficacia, del 
tutto inaccessibile alla fisica moderna, trasparirebbe comunque residual-
mente dall’espressività del linguaggio ordinario (“una linea sale” o “cade”, 
“la luna si nasconde”, ecc.).9 Squarciare il velo di Iside per individuare 
le cause extrafenomeniche significherebbe infatti, obbedendo al dominio 
finalistico del Geist e all’imposizione sul mondo di un modello macchi-
nico, sopprimere di fatto il nimbus protettivo di tutto ciò che “veramen-
te” appare. Legittimerebbe quella sorta di “nudismo” filosofico e di assi-
milazionismo scientifico che, definitivamente imperante a partire dal xIx 
secolo, «con curiosità sacrilega si avvicinò a ogni cosa: al buio dei precipi-
zi, alla metallica distanza del mare, al canto attraente dei venti, al terrore 
dei templi e dei duomi»;10 dovrebbe dare carta bianca a un fisicalismo che 
riduce il suono a mera oscillazione dell’aria, i colori a semplice oscillazione 
dell’etere e l’acqua in cucina a prosaico fluido culinario.11 Ma i dati feno-
menologici, così come sono irriducibili agli elementi fisici, lo sono anche 
all’introiezione neurale (oggi tanto di moda), se non altro perché «se il 
vissuto sensoriale, ad esempio del colore rosso, coincidesse con i movi-
menti molecolari nel nervo ottico, noi percepiremmo il colore rosso nella 
nostra testa, ma non fuori di noi»:12 un’esclusione di ciò che non “appare” 
(in senso stretto) che è perfettamente coerente con quella neofenomeno-

8 L. Klages, Die Sprache als Quell der Seelenkunde, Hirzel, Zürich, 1948, p. 87.
9 Id., Der Geist, cit., p. 187.
10 Id., Rhythmen und Runen, Barth, Leipzig, 1944, p. 272.
11 Cfr. Id., Sämtliche Werke, 9 voll., a cura di E. Frauchinger e altri, Bouvier, Bonn, 1964 

sgg., III, p. 712: «Si riderebbe se la massaia volesse definire liquido da cucina l’acqua perché 
essa è particolarmente adatta alla cottura dei cibi; ma si fa fondamentalmente lo stesso quando, 
a posteriori, si fa della realtà una cassetta portautensili dei lavori dell’uomo avendola messa alla 
prova unicamente da questo punto di vista».

12 Id., L’anima e lo spirito, trad. it. di R. Cantoni, Bompiani, Milano, 1940, p. 216 (con modi-
fiche).
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logica di altri e oggi più trendy “trascendentali” organici come i neuroni 
(specchio o meno). E infatti «si possono vedere dei colori, ma non si può 
vedere il vedere, sentire dei suoni, ma non sentire l’udire stesso, e così di 
seguito».13 L’infinita sequenza di patologie cui condurrebbe questo erro-
re riduzionistico, per il cui danno alla vita sarebbe legittimo parlare secon-
do klages addirittura di empietà e sacrilegio, segnala un’altra affinità con 
la storia critica dell’intellettualizzazione europea promossa da Schmitz in 
molti dei propri lavori. 

Certo, per i sacerdoti dell’ortodossia fenomenologica né la Erscheinung-
swissenschaft klagesiana né la nuova Fenomenologia schmitziana – fiera-
mente avversa, quest’ultima, a intenzionalità, epoché, ricerca di essenze, 
domande trascendentali e soggettività non patica – sarebbero legittimate 
a inscriversi nel solco della fenomenologia novecentesca. Eppure, rispet-
to a quella fenomenologia della coscienza pura giustamente paragonata da 
gerda Walther a una vetrina di farfalle,14 un approccio radicalmente anti-
noumenico come quello klagesiano ci pare oggi addirittura il più autenti-
camente fenomenologico. 

nel suo voler guardare «la cosa negli occhi»,15 senza procedere – per 
quanto sia possibile in un approccio comunque teoretico – al di sopra 
o al di sotto dei fenomeni (è il goethiano “giudizio intuitivo”) alla ricer-
ca, rispettivamente, di un essere e uno spirito (pena ricaduta nel platoni-
smo), oppure di atomi e di leggi (pena ricaduta nel fisicalismo logicistico), 
klages evoca una lucidità intuitiva garantita dalla prima impressione del-
la visione, intesa quale liberazione umana dalla sensazione animale. Tale 
Schauen sarebbe un vissuto qualitativo della distanza in grado di rinveni-
re i Wesen grazie alla riunificazione dei poli di anima e immagine, sarebbe 
cioè una facoltà superiore sia all’analisi riflessiva sia alla sensazione, come 
tale ancora vincolata a impulsi grossolani (favore o minaccia) nonché alla 
pressione, e quindi fungente da percezione solo quantitativa e prossima-
le16 già spiritualmente deteriorata. La sua scienza dei fenomeni o apparen-
ze attacca dunque frontalmente la fenomenologia accademica, a suo pare-
re condotta da «molti falsi profeti» a interessarsi di Erscheinungen prive 
di un vero Erscheinendes e quindi, a rigore, solo di pseudofenomeni, ma 
anche, nella propria estenuante discriminazione dei diversi tipi di atti, col-
pevole di confondere il contenuto d’Erlebnis con l’oggetto del pensiero.17 

13 Ivi (con modifiche).
14 Così g. Walther, Ludwig Klages und sein Kampf gegen den “Geist”, in «Philosophischer 

Anzeiger» 3 (1928-29), p. 52 sg.
15 L. Klages, Sämtliche Werke, cit., V, p. 539.
16 klages misconoscerebbe però la varietà di forme di resistenza di un corpo alla pressione 

(cfr. h. schmitz, Was bleibt, cit., p. 17).
17 Cfr. L. Klages, Sämtliche Werke, cit., VI, pp. 440-441; Id., Der Geist, cit., p. 23.
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A differenza del sofisticato formalismo fenomenologico, la Erscheinung-
swissenschaft sarebbe «il ritorno dai fatti della coscienza alle esperienze 
vissute (processi vitali), oppure non [sarebbe] che un esercizio in strane 
spacconate»,18 incapace di contemplare apparenze cosalmente irriducibi-
li, nelle quali, poiché reali (wirklich) nel senso di attive (wirkend) e viven-
ti anziché meramente esistenti, si manifesta e si esaurisce la loro anima.19 
E questo perché le anime che non appaiono fenomenicamente altro non 
sono che chimere, giacché – ed è un principio che giustifica pienamente 
anche il nostro peculiare arruolamento estetologico di klages – «nulla, che 
non si manifesti, è essenziale!».20 

Sfidando così le stantie certezze del tipico filosofo “da scrivania”, egli riba-
disce che l’apparenza-fenomeno, manifestando non una cosa ma una poten-
za attiva, muta incessantemente a seconda delle condizioni sia ambienta-
li sia soggettive, e a dispetto della sua successiva cristallizzazione cosale e 
concettuale. Per millenni, del resto, unità di significato, essenze o caratte-
ri, come cielo e terra, luminosità e oscurità, albero e animale, ecc., sareb-
bero stati perfettamente vissuti e compresi dall’uomo anche in assenza di 
concetti e, più in generale, senza chiamare in causa un “essere” che a rigo-
re altro non è che «la vuota uniformità»21 di ciò che pretende di durare. 
L’umanità sarebbe cioè stata felice, come lo è del resto tuttora anche il fan-
ciullo, anche quando nella sua esistenza preconcettuale disponeva “solo” 
dei caratteri e dei Wesen, nel chiarimento fenomenologico dei quali – come 
processi formali (suggestioni motorie), caratteri sinestesici e sentimenti 
obiettivi – Schmitz, ammiratore della genialità di klages ma anche critico 
del suo «confuso gergo poetizzante-razionalizzante»,22 si dichiara infatti 
costantemente impegnato, pur senza elaborare una scienza dell’espressio-
ne vasta e ambiziosa quanto quella diffusasi in area tedesca tra i due con-
flitti mondiali (Plessner, Lersch, Bühler) anche per merito di klages.

Pur mirando, rispettivamente, alle essenze di ciò che appare e ai feno-
meni nel loro mero apparire, tanto la metafisica klagesiana quanto la neofe-
nomenologia schmitziana mirano antinoumenicamente a un sapere dell’ap-
parire che, avendo al centro il “senso della realtà attiva”, prescinda da ogni 
interrogativo tanto causalistico (che cosa causa le immagini-atmosfere?) 
quanto genetico (come si sono prodotte?), come tale sempre riduzionisti-
camente orientato alla manipolazione a scopi prognostici delle cause.

18 Id., Sämtliche Werke, cit., V, p. 78.
19 L’anima dell’albero sta nel suo frusciare, quella del fiore nel suo profumare, ecc. Cfr. id., 

Rhythmen und Runen, cit., p. 263.
20 Id., Der Geist, cit., p. 1264 (trad. it. p. 25).
21 Ibidem, p. 1008.
22 h. schmitz, Leib und Gefühl, cit., p. 257.
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2. Contro il singolarismo

Altrettanto comuni a klages e alla nuova Fenomenologia sono tanto la 
rivalutazione della finezza di sensi tradizionalmente negletti, ad esempio 
del tatto nella sua potenza anche “visiva”, quanto l’adesione a un approc-
cio olistico – un’«indagine animica dei sensi»23 – che si opponga a quel 
sensualismo che prima discrimina gli organi sensoriali e poi s’illude di sin-
tetizzarne gli esiti. A Schmitz preme mostrare che con la scissione analiti-
ca in “atti” singoli (à la Husserl) delle situazioni caotico-molteplici, costi-
tuenti il prius della nostra vita percettiva, si ha l’eterno ritorno dell’errore 
del singolarismo. Il quale consiste appunto nel ridurre il mondo percepi-
to, fatto di unità gestaltiche e vissute del significato, ad elementi discreti, 
alle loro costellazioni o a cose, già da klages del resto derubricate a «degli 
io proiettati nel mondo».24

non appena quindi si abbandona l’ottica prossimale di costruzionismo 
e riduzionismo, l’«occhio che spazia» non incontrerebbe propriamen-
te mai oggetti isolati bensì situazioni, nei termini di klages «la totalità di 
un’immagine»,25 ancorché purtroppo da lui talvolta concepita solo come 
connessione ex post.26 Il rosso, ad esempio, non è un dato percettivo, ma 
l’esito di un’astrazione operata su una macchia cromatica inserita in un 
contesto che è fluttuante e mutevole a causa sia delle impressioni conco-
mitanti sia della condizione del percipiente.27 Esemplificando: «non esi-
stono la luce, il caldo, il suono, ma ci sono realmente [...] il carattere della 
luce, del caldo, del suono. Il mondo fatto di “idee” coagulate offre in certo 
qual modo la silhouette di una realtà fatta di dèi un tempo viventi»,28 ossia 
di una Substanz o Materie (per klages nel senso di mater) le cui imma-
gini hanno il loro significato specifico soltanto nel loro agire in un certo 
modo (pesare, resistere, crescere, muoversi autonomanente, ecc.), detto 
altrimenti nell’esprimere specifici stati animici.

Il crepuscolo, ad esempio,

non è annoverabile tra le cose. Tuttavia esso appartiene all’immagine intuitiva 
della bandierina svolazzante nel crepuscolo, ma anche la bandierina svolazzan-
te è parte dell’immagine intuitiva del crepuscolo in questione! [...] Il manife-
starsi della bandierina non sarebbe più quello che è senza lo svolazzare, quello 
dello svolazzare non senza la bandierina, quello della bandierina svolazzan-

23 L. Klages, Der Geist, cit., p. 213.
24 Id., Sämtliche Werke, cit., IV, p. 358.
25 Ibidem, p. 112 sg.
26 Cfr. ibidem, p. 125.
27 Cfr. ibidem, p. 104.
28 Id., Der Geist, cit. p. 202.
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te non senza il crepuscolo, quello del crepuscolo non senza lo svolazzare del-
la bandierina [...] L’unità di significato che chiamiamo “bandierina svolazzan-
te nel crepuscolo” forma una totalità intuitiva che non sarebbe composta dal 
contenuto significativo del crepuscolo, dello svolazzare e della bandierina, così 
come non potrebbe essere scomposta in queste tre o in qualunque altro nume-
ro di “proprietà”.29 

L’accadere è cioè unico e irripetibile. Il giallo vissuto di una rosa impli-
ca infatti anche il suo profumo, il caldo dell’estate, l’azzurro del cielo e per-
fino l’esclusiva fase della vita del percipiente; un paesaggio implica anche 
i suoni, i profumi, le sensazioni termiche nonché, di nuovo, la mutevole 
Stimmung del percipiente.30 Ma la medesima molteplicità “caotica” (qui 
nel senso di Schmitz) caratterizza la sinestesicità qualitativa dei “caratte-
ri”: nel dire che un suono, ad esempio, è vellutato, stridente, voluminoso, 
terragno, cavernoso, ambrato, levigato, screziato, e così via, si esprime un 
significato non certo arbitrario, non più improprio o metaforico di quanto 
lo sia definirlo alto o basso.31

Inutile mettere l’accento ora sul carattere organico-analogico dei feno-
meni e sulla loro inesauribile contestualità semiotica, intesa un po’ come il 
palcoscenico su cui recita il cosmo nel suo insieme,32 e replicare così acri-
ticamente il mito della totale vincolatezza contestuale, perfino soggettivi-
stica nella misura in cui «ogni contenuto sensoriale» trae «per così dire 
un retrogusto specifico [anche] dalla collocazione di una certa fase della 
vita».33 Meglio rileggere piuttosto l’insistenza ontologicamente eversiva di 
klages sull’eguale realtà e originarietà (quindi commutabilità) di sostrato 
e proprietà nei termini in cui gernot Böhme34 concepisce le qualità come 
“estasi” (e non proprietà accidentali), la cui irradiazione tonalizza in modo 
ogni volta specifico ed entro certi limiti irripetibile l’ambiente circostante. 
E poi cercare di stabilire, seguendo Schmitz, quali suggestioni motorie e 

29 Ibidem, p. 177.
30 Cfr. ibidem, p. 175; Id., Sämtliche Werke, cit., IV, p. 158 sg.
31 Solo nel pensiero strettamente oggettuale avere «il “cuore pesante” non stabilisce alcun 

nesso tra il peso del corpo e lo stato d’animo dell’uomo, così come non lo stabilisce il fatto di 
parlare di colori “caldi” tra proprietà ottiche e termiche, né la distinzione tra toni “alti” e “bassi” 
collega la cosa sonora con le dimensioni dello spazio» (Id., Der Geist, cit., p. 385). Per il pensie-
ro simbolico, al contrario, «il suono alto non è dunque alto solo per modo di dire, ma lo è vera-
mente; e parimenti il rumore aspro è veramente aspro, il colore caldo veramente caldo, l’odore 
acuto veramente acuto» (Id., L’anima e lo spirito, cit., pp. 251-252). Secondo h. schmitz, Was 
bleibt, cit., p. 21, klages sbaglierebbe però nel ravvisare nei caratteri sinestesici esclusivamente 
delle qualità intermodali, quindi ancora connesse a qualità sensoriali specifiche.

32 Così r. Falter, Ludwig Klages. Lebensphilosophie als Zivilisationskritik, Telesma, München, 
2003, p. 46.

33 L. klages, Der Geist, cit., p. 164.
34 Cfr. ad esempio g. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale 

della percezione (2001), a cura di T. griffero, Marinotti, Milano, 2010, pp. 193-210.
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quali caratteri sinestesici costituiscano la leibliche Kommunikation instau-
rata da ogni percipiente col proprio mondo pericorporeo e appunto con le 
sue qualità “attive” (wirklich-wirkend). 

Purtroppo, pur abile nello scoprire i “caratteri” delle impressioni (spe-
cialmente tramite l’etimologia e il fonosimbolismo) e le suggestioni moto-
rie delle forme percepite,35 tanto da immaginare una scienza delle sensa-
zioni autunnali e sfiorare così l’ontologia della quasi-cosalità, klages non 
ce ne offre però una teoria compiuta. E tuttavia è importante notare che 
egli, senza incentivare la tendenza ad accogliere il modello ideale della con-
cettualità matematica e della (presunta) coscienza pura o a diffidare di qual-
siasi riflessione sui vissuti, non si limita neppure a stigmatizzare l’astrattezza 
del concetto, ad esempio, di triangolo, e questo perché il singolo triangolo 
percepito, comunque sottratto al divenire incessante che è la sola vera real-
tà, sarebbe già un’astrazione rispetto a quelle «immagini intuitive precon-
cettuali»36 che, come si è già ricordato, sarebbero state più che sufficienti 
all’umanità pre-storica.

3. Il patico (a distanza?) 

A klages come a Schmitz preme dunque il vissuto, inteso come una regione 
più immediata e originaria dell’esperienza, e soprattutto l’esperienza vitale 
involontaria, ontologicamente più rivelativa per la sua natura non rappre-
sentazionale né intenzionale. Infatti, «mentre normalmente posso sempre 
“rappresentarmi” quello che voglio, non ho assolutamente la libertà di per-
cepire ciò che si percepisce istantaneamente diversamente da come esso si 
dà».37 Ecco qual è, in breve, il segreto di “questa” fenomenologia: lascia-
re che i fenomeni si esprimano autonomamente e senza che (per usare il 
lessico biologico di Jakob von Uexküll) i Suchbilder occultino i Merkbil-
der, riconoscendo in generale che «ciò che è cresciuto [Seelen elementari 
e Wesen; NdA] è più perfetto di ciò che è fatto»38 e staticamente oggettua-
lizzato dallo spirito (dall’io). 

35 Solo due dei molti esempi possibili: «Alla base di ogni comprensione della linea vi è un’espe-
rienza vissuta del movimento, come possono testimoniare fin d’ora già alcune espressioni lingui-
stiche: la strada “procede”, “curva”, “sale”, “scende”, “serpeggia”, la spirale “ruota”, il vitigno “si 
attorciglia”, l’orlo della roccia “scende” a precipizio, due linee “si tagliano” o “corrono” paral-
lele, ecc.» (L. Klages, Der Geist, cit., pp. 51-52; cfr. anche pp. 179-180). «La via “va” o “conduce” 
da qui a là, [...] “corre” sopra un prato, “serpeggia” lungo il ruscello, [...] la rigida spirale “si avvol-
ge”, il tralcio fermo “si attorce”, l’erta del monte “sale” fino alla cima, la parete di roccia “precipi-
ta” a picco» (Id., L’anima e lo spirito, cit., p. 56). 

36 L. Klages, Der Geist, cit., p. 428.
37 Ibidem, p. 150.
38 Ibidem, p. 159.
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Mentre l’origine dell’ossessione cosalistica risiede allora nell’ipertrofia 
dell’io, l’origine del disincanto naturalistico del mondo andrebbe trovata 
nella tendenza a «cancellare il suo contenuto di lontananza»39 (tanto spazia-
le quanto temporale). All’impulso cognitivo è infatti consustanziale abban-
donare la distanza, che attrae e rapisce chi vi si espone, a vantaggio della 
prossimità delle cose, donde un vero e proprio tradimento della natura con-
templativa dell’uomo (Ferne-seher per eccellenza).40 Ma l’accostamento alla 
nuova Fenomenologia, che nell’apologia della distanza vede solo un eroico 
sentimentalismo “paesaggistico” dell’«uomo Caspar-David-Fridericiano»,41 
ci pare comunque giustificato dal fatto che per klages, respinto l’approccio 
troppo platonizzante e nomotetico di Schopenhauer,42 la contemplazione 
è tutt’altro dall’atteggiamento anaffettivo e disinteressato di chi, integral-
mente corrotto dallo spirito e da «un allevamento contronatura»,43 cer-
ca nei fenomeni esclusivamente qualcosa di superiore e più astratto. La 
distanza cui klages si richiama, verosimilmente privata dello sfondo poli-
tico-aristocratico del nietzscheano Pathos der Distanz,44 è infatti “patica” 
da cima a fondo.

Ma come può la distanza comportare non solo di non voler avere (e 
consumare) l’esperienza vissuta (atmosferica) ma anche un reale coinvol-
gimento affettivo? Il rischio è che klages, cui interessa il contenuto non 
giudicativo ma vissuto, tanto più intenso se mnesticamente custodito – 
«ogni pensiero possiede un pathos che lo avvolge solo nel pensiero che 
viene ricordato»45 –, si spinga fin troppo nel soggettivo quando ammette 
che i vissuti sensoriali desti sono tanto diversi per persone diverse, e per-
fino per la stessa persona, quanto lo sono quelli onirici, e che ogni validi-
tà ha addirittura senso solo per colui per cui essa “vale”.46 Si tratta infatti 
di capire allora quale sia l’affinità tra le impressioni individuali, cui kla-
ges guarda in assenza (“purtroppo” secondo Schmitz) di un’adeguata teo-
ria delle “situazioni”,47 e i volutamente ossimorici “fatti soggettivi” su cui 
insiste per contro la nuova Fenomenologia: fatti dei quali i privilegiati fat-
ti oggettivi sarebbero solo un prodotto secondario e sbiadito, dovuto a 

39 Id., Dell’eros cosmogonico, cit., p. 163.
40 Cfr. Id., Rhythmen und Runen, cit., p. 313. Sulla questione vedi anche t. tuppini, Ludwig 

Klages. L’immagine e la questione della distanza, FrancoAngeli, Milano, 2003.
41 h. schmitz, Was bleibt, cit., p. 17.
42 nella cui teoria, a torto o a ragione, egli ravvisa un’inclinazione al concetto e addirittura 

alle leggi della natura. 
43 L. Klages, Rhythmen und Runen, cit., p. 387.
44 Cfr. F. nietzsche, Al di là del bene e del male (1886), a cura di F. Masini, introduzione di 

g. Colli, Adelphi, Milano, 1981, pp. 175-176. 
45 L. Klages, Sämtliche Werke, cit., V, p. 368.
46 Ibidem, p. 365.
47 Cfr. h. schmitz, Was bleibt, cit., pp. 19-20.
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un’emancipazione personale (neutralizzazione linguistica) che, a differen-
za di quanto pensa klages, andrebbe comunque considerata necessaria. 

4. Alle immagini (o atmosfere) stesse!

La condanna neofenomenologica dell’errore introiezionistico ci pare insom-
ma largamente anticipata dalla cosmicizzazione klagesiana dell’anima, intesa 
non come «una supposta coscienza che fa esperienza vissuta», uno «spazio 
coscienziale colmo di vissuti»48 e tanto segregato da rendere impossibi-
le ogni accesso al mondo esterno. nel metterci in guardia dalla tenden-
za delle lingue indogermaniche a «trattare i generi degli eventi come gene-
ri del fare», e nel suggerirci di correggere di conseguenza l’“io sono triste” 
nel “mi ha assalito la tristezza”,49 intesa come un «demone» anziché come 
un «processo della propria anima»,50 klages ci pare anticipi senza dubbio 
l’esternalizzazione affettiva che regge ogni estetica e fenomenologia delle 
atmosfere, vale a dire di sentimenti non privati e tanto effusi nello spazio 
(predimensionale) da aggredirci e influenzarci (perfino inconsapevolmen-
te). questi sentimenti non siamo noi ad averli, come da secoli si pretende 
intellettualisticamente senza alcuna sensibilità per la loro natura demonica, 
poiché sono piuttosto i sentimenti ad avere noi, nel senso che «il desiderio 
“costringe”, l’ammirazione “afferra”, la tristezza “scuote”, l’odio “acceca”, 
la collera “assale”; in breve, l’affetto – un ignoto “Es” e “Fuori-di-me” mi 
muove».51 nessun’azione grandiosa sarebbe del resto possibile, nel bene 
come nel male,52 se non fosse ispirata all’uomo da un demone: se ne conclu-
de che tutto ciò che l’uomo fa semplicemente gli accade, essendogli sugge-
rito in ultima analisi (klages) da qualche demone o Wesen della sua imma-
gine del mondo, oppure (atmosferologia) da qualche sentimento percepito 
proprio-corporalmente nello spazio pericorporeo. 

Ma i Wesen (o demoni o Bilder), rigorosamente “intangibili” e tanto den-
si da essere inanalizzabili, anticipano esattamente le atmosfere tematizza-
te dalla nuova Fenomenologia?53 Sebbene talvolta Wesen e Stimmungen 

48 L. Klages, Der Geist, cit., p. 225.
49 Id., Sämtliche Werke, cit., V, p. 488 (cfr. anche p. 449).
50 Id., Der Geist, cit., p. 248.
51 Id., Sämtliche Werke, cit., IV, p. 167.
52 nel riferirsi all’intero mondo greco klages sottovaluta però la svolta introiezionistica 

dell’odissea (cfr. M. großheim, op. cit., p. 375) più volte sottolineata invece da Schmitz.
53 Per un’analisi delle atmosfere (e della letteratura pertinente) ci permettiamo di rinviare a 

t. griffero, Atmosferologia. Estetica degli spazi emozionali, Laterza, Roma-Bari, 2000 (trad. ingl., 
Atmospheres. Aesthetics of Emotional Spaces, Routledge, London-new York, 2014; Id., Quasi-
cose. La realtà dei sentimenti, Bruno Mondadori, Milano, 2013 (trad. inglese ampliata, Quasi-
Things. The Paradigm Of Atmospheres, Suny Press, new York 2017); Id., Il pensiero dei sensi, cit.
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sembrino sovrapponibili, è arduo rispondere, sia perché in klages non è 
mai perfettamente chiaro che cosa sia un Bild, sia perché ogni occorren-
za di qualsiasi parola, Bild compreso, gli pare evocare un necessariamente 
diverso Erlebnis. Di certo però per lui l’immagine non è l’oggetto coscien-
te, circoscritto e stabile della percezione,54 surrettiziamente integrato al 
mondo attraverso la riflessione, ma un vissuto fugace e per questo inaf-
ferrabile; non è la forma esterna e accidentale di una cosa, ma la sua for-
za vivente interna, né è il supporto iconico di qualcosa (tableau), bensì 
l’image (l’actual e non factual fact, nel senso di Böhme),55 cioè un’immagi-
ne potentemente attiva56 perché autonoma e quasi-cosale,57 non parassita-
ria né del suo eventuale referente cosale né della sua eventuale materia,58 
ossia del «sito corporale» con cui purtroppo spesso la si confonde.59 Bilder 
e atmosfere hanno dunque entrambi a) un carattere semanticamente auto-
telico, b) una natura oggettiva e (cum grano salis) trascendente rispetto al 
percipiente, tanto da essere i veri soggetti di una storia universale di cui gli 
uomini non sono che l’occasione, c) una collocazione spaziale ed extrapsi-
chica a rigore inspiegabile come una proiezione o una Einfühlung da den-
tro a fuori.

I sentimenti d’essenza non sono cause ma conseguenze delle visioni animiche 
all’interno della personalità del senziente. non è tramite i sentimenti d’essen-
za che i caratteri vengono visti, ma sono i caratteri nel loro apparire ciò alla cui 
visione fanno seguito i sentimenti d’essenza, senza però che essi necessariamen-
te debbano accompagnare tale visione in ogni occasione e in ogni persona.60

quest’anticipazione dell’esternalizzazione (neofenomenologica) delle 
immagini-atmosfere è ulteriormente motivata dal fatto che la percezione-
conoscenza dell’altro, secondo klages, precede quella, come tale sempre 
solo speculativa, di sé.61 nella loro immanenza ai fenomeni62 le immagini 

54 Cfr. M. hauskeller, Natur als Bild. Naturphänomenologie bei Ludwig Klages, in Phänome-
nologie der Natur, a cura di g. Böhme e g. Schiemann, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1997 pp. 
120-132.

55 Cfr. g. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena, cit., p. 57.
56 Della millenaria tradizione dell’ontologica actio in distans iconica ci siamo occupati altrove 

(cfr. t. griffero, Immagini attive. Breve storia dell’immaginazione transitiva, Le Monnier, Firen-
ze, 2003). klages è dunque ben diverso da quei filosofi che – parafrasando Santayana – da sem-
pre sono in collera con le immagini proprio perché non sono cose.

57 Per un’introduzione all’ontologia delle quasi-cose si veda il nostro, Quasi-cose, cit.
58 Cfr. g. Böhme, Die Wirklichkeit der Bilder und ihr Gebrauch, in «Hestia. Jahrbuch der 

klages-gesellschaft» 22 (2008), p. 137.
59 Cfr. L. Klages, Der Geist, cit., p. 1288 (trad. it. p. 53)
60 Ibidem, p. 208.
61 Cfr. Id., Sämtliche Werke, cit., V, pp. 20-21; VI, p. 657.
62 Cfr. id., Der Geist, cit., p. 388: «quello stesso rosso, con cui nella precedente formulazione 

si esprime l’essere-caldo, non è il rosso oggettivo ma l’apparizione di un’essenza».
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sono pertanto «Wirklichkeiten indipendenti dalla coscienza»,63 esistendo 
appunto come le atmosfere propriamente solo nell’istantaneo e intermit-
tente contatto con un soggetto ricettivo e tuttavia inconsapevole, visto che 
«nessun Erlebnis è cosciente e nessuna coscienza può fare esperienza vis-
suta di qualcosa».64 Per questo loro inspiegabile e imprevedibile andare e 
venire,65 sarebbe assurdo domandarsi, come esige la cosalizzazione, dove 
le immagini (e atmosfere) siano prima e dopo l’esperienza vissuta che se ne 
ha. Ma anche le differenze tra Urbilder e atmosfere non vanno qui taciute. 

A) Per cominciare, è dubbio che l’assoluta intermittenza delle immagi-
ni klagesiane sia conciliabile con l’esemplarità affettiva di certi luoghi, tal-
mente avvolti da sentimenti atmosferici o “atmosferili”66 da possedere un 
vero e proprio genius loci.

gli antichi conoscevano il genius loci, il nimbus, l’aura, e noi stessi parlia-
mo ancora dell’“atmosfera” di un uomo, di una casa, di un luogo. ora, que-
sta “atmosfera”, che le cosiddette nature sensitive captano e quelle raffinate 
provano, restando invece ignota ad animi più robusti, è una realtà che agisce, 
dando e arricchendo, oppure assorbendo e indebolendo, avvolgendo e riscal-
dando, oppure minando e raffreddando, sollecitando ed eccitando, oppure 
frenando e smorzando, dilatando, oppure comprimendo, spronando, oppure 
paralizzando, e la sua azione è essenzialmente diversa dal toccarsi dei corpi.67

klages definisce il nimbo una nuvola avvolgente e che per i popoli natu-
rali conteneva «l’immagine demonicamente animata»,68 qualcosa di lumi-
noso e che aleggia in un certo spazio, risultando concettualmente inana-
lizzabile a causa dei molteplici Urbilder da cui è circondato e che sono 
“magicamente” efficaci come lo è ogni agire che prescinde dalla costri-
zione fisica. Ma tali «Bilder all’interno del nimbo, pertanto eternamente 
distanti, privi di contorni e fluttuanti attraverso interminabili forme d’ap-
parizione»,69 a cui bisognerebbe fenomenologicamente tornare come al 
solo vero “reale” (poiché attivo-wirklich) – e non quindi alle “cose” (à 
la Husserl!) –, non essendo mai scindibili dagli stati animici del sogget-
to, sono davvero immanenti ai luoghi che riteniamo abitati da un genius? 
Li generano, per usare alcuni esempi klagesiani, il freddo intenso di ogni 
notte invernale e l’influenza affettiva di ogni uomo sul proprio gruppo,70 

63 Ibidem, p. 385.
64 Ibidem, p. 229.
65 Cfr. id., L’anima e lo spirito, cit., p. 10.
66 Termine che in agronomia indica gli effetti fertilizzanti degli agenti atmosferici.
67 L. Klages, Der Geist, cit., p. 1103.
68 Id., L’anima e lo spirito, cit., p. 277 (con modifiche).
69 Id., Rhythmen und Runen, cit., p. 364.
70 Cfr. Id., Sämtliche Werke, cit., VI, pp. 429, 426.
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oppure solo gli irripetibili istanti in cui quella notte e quell’uomo vengono 
congenialmente percepiti?

nessun genius Loci è passibile di essere scomposto, essendo la sintesi e l’essenza 
di elementi poco visibili [...] E per questo tra gli elementi di quell’anima del luo-
go [di Monaco; NdA] dobbiamo poi citare: l’altopiano bavarese con i suoi laghi e 
le sue brughiere, i suoi impetuosi torrenti di montagna, le sue luminose giornate 
di mezza estate, l’asprezza della sua aria, le nebbie autunnali, l’afa delle folate del 
föhn e i temporali sferzanti. Abbiamo enumerato delle condizioni, ma l’anima 
del luogo in quanto tale non è queste cose, non è esprimibile, se ne possono sol-
tanto cercare con successo o meno i simboli. ne abbiamo individuati due: l’esala-
zione rugginosa e l’azzurro profondamente diafano del cielo. I simboli [...] sono 
delle realtà attive e le realtà attive lasciano anche sempre una loro traccia nella 
realtà materiale delle cose: biancoazzurri erano i colori nazionali bavaresi, azzur-
ri le cassette postali, i binari del tram e le uniformi, azzurro era nell’“emblema di 
Monaco”, nell’incomparabile Frauenkirche, il tetto a volta trapuntato di stelle, 
azzurro è o doveva essere il mantello della “madre di Dio” [...] Ma l’esalazione 
rugginosa, che impercettibilmente vibrava nella notte al di sopra di ogni birrifi-
cio e delle candele estive di castagno di ogni cantina, formava una densa nuvo-
la visibile nel cielo aperto, al di sopra dell’umana confusione serale, del bacca-
no, della foschia, dello scintillio luminoso e del bagliore di ogni oktoberfest.71

L’eraclitismo degli Erlebnisse (l’azzurro, il rugginoso, ecc.) emerge qui 
in tutta la sua fascinosa incontrollabilità.

Per lo spirito ancorato alla vita si danno innanzitutto tanti spazi e tanti tempi 
quante sono le immagini di cui è possibile fare un’esperienza vissuta in senso 
spazio-temporale: dunque non soltanto uno spazio notturno accanto a uno diur-
no, uno spazio domestico accanto a uno celeste, lo spazio di un bosco accanto 
a quello di un tempio, un est, un sud, un ovest, un nord, bensì, eventualmente, 
tanti spazi della casa quante sono le case, e infine ancora tanti spazi della casa 
quanto sono gli attimi in cui, tramite l’interiorizzazione della sua manifestazione 
spaziale, la casa assume forma.72

 
B) quanto poi alla controversa natura soggettiva od oggettiva delle atmo-

sfere, la posizione di klages può dirsi in prima istanza cooperativa, essendo 
l’Urbild non tanto un dato preesistente, quanto piuttosto qualcosa che «si 
genera solo dal contatto polare tra un’anima ricettiva e un demone attivo»73. 
La sua contemplabilità dipende perciò dalla qualità (persino del sangue!) 
del soggetto senziente,74 dalla sua capacità di adesione a ciò che veicola 

71 Id., Einleitung in A. Schüler, Fragmente und Vorträge aus dem Nachlass, Barth, Leipzig, 
1940, pp. 18 sg.

72 Id., Der Geist, cit., p. 1263 (trad. it. 24), con modifiche.
73 Id., Dell’eros cosmogonico, cit., p. 93 (con modifiche).
74 r. Falter, op. cit., p. 30, vi vede una “pre-realtà” che acquista forma solo in corrisponden-

za con un’anima.
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dei Bilder e non a ciò che invece supporta ormai dei meri fantasmi,75 ossia 
quelle pseudo-immagini la cui indubbia chiarezza intuitiva «serve unica-
mente a celare il nulla che uccide le immagini».76 Più che superato, il dua-
lismo soggetto/oggetto sembra qui lasciare il posto al condizionamento 
reciproco dei poli,77 tale per cui l’anima vive l’immagine solo perché que-
sta le è esterna, senza evidentemente esserle però del tutto estranea: «se 
l’accadere fosse del tutto estraneo all’anima, non vi sarebbero visioni e di 
conseguenza neppure intuizioni, e qualsiasi cosa accadesse, mai e poi mai 
giungerebbe a manifestarsi!».78 Analoga – ci pare – alla distinzione schmit-
ziana tra rapimento atmosferico e mera rilevazione dell’atmosfera senza 
afferramento affettivo79 è poi quella klagesiana tra l’intuizione estatica (ele-
mentare e fusionale) del demonico e l’intuizione del demonico (manteia) 
priva di fusione.80 L’immagine o atmosfera può in ultima analisi essere pre-
sente come un “tra” (soggetto e oggetto), senza necessariamente coinvol-
gere affettivamente un percipiente troppo “robusto” (klages) o proprio-
corporalmente non sufficientemente ricettivo (Schmitz). Ciò che spiega 
agevolmente la dissonanza affettiva con cui chi ha uno stato d’animo cupo 
vive talvolta come un’offesa l’atmosfera serena altrui. 

C) Di un’atmosfera che come il Bild klagesiano fosse tanto nomade e 
fugace da risultare priva di qualsiasi identità sarebbe però impossibile per-
fino parlare, e tanto meno farne comprendere ad altri l’effetto. non è un 
caso che klages, forse proprio per risolvere questa difficoltà, talvolta sem-
bra distinguere81 tra un ineffabile vissuto contemplativo delle immagini 
(la vera e propria Schauung), la sensazione vissuta di immagini che hanno 
invece assunto un corpo,82 e infine la fase, non è chiaro quanto indispensa-

75 Cfr. L. Klages, Der Geist, cit., p. 1237. Le autentiche immagini perirebbero nella storia a 
opera appunto dei Phantome (ibidem, p. 1234).

76 Ibidem, p. 1224.
77 Secondo r. Falter, op. cit., p, 49, si tratta di una relazione quasi omeopatica.
78 L. Klages, Der Geist, cit., p. 1121.
79 Per una sintesi cfr. quanto meno h. schmitz, Situationen und Atmosphären. Zur Ästhetik 

und Ontologie bei Gernot Böhme, in Naturerkenntnis und Natursein. Für Gernot Böhme, a cura 
di M. Hauskeller, C. Rehmann-Sutter e g. Schiemann, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1998, pp. 
176-190; Id., Nuova Fenomenologia, cit., pp. 91-122; Id., Atmosphären, Alber, Freiburg-Mün-
chen, 2014. Sull’autorità-autorevolezza delle atmosfere ci permettiamo di rinviare a t. griffe-
ro, Who’s Afraid of Atmospheres (And of Their Authority)?, in «Lebenswelt» IV, 1 (2014), pp. 
193-213.

80 Cfr. L. Klages, Rhythmen und Runen, cit., p. 375. 
81 Cfr. Id., L’anima e lo spirito, cit., pp. 290-291.
82 Forse relativa all’arte, ritenuta da klages, com’è noto completamente avverso all’estetica 

quale disciplina autonoma, forse il solo accettabile «raccordo non letale fra l’anima (la vita) e lo 
spirito (la volontà)» (così g. Moretti, Anima e immagine. Studi su Ludwig Klages, Mimesis, Mila-
no, 2001, p. 109). Sul poetico come (klagesianamente) giustificato approccio estetico alla realtà 
insiste appunto Moretti (ibidem, pp. 67 sgg.), sottolineando come l’opera d’arte che non diven-
ti cosa sia una traccia ancora vibrante e perciò comunicativa dell’irripetibile incontro tra anima 
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bile, del vissuto sentimentale della loro forza attrattiva, nei nostri termini 
dell’atmosferico come Zwischen.

5. E il Leib? 

Archiviate le analogie, è giunto il momento di mettere però in rilievo anche 
le profonde differenze tra klages e Schmitz. 

A) Diversissimo è anzitutto il loro approccio al linguaggio. Pur ammi-
rando il fiuto klagesiano nel rivenire le potenze demoniche tesaurizza-
te dalle parole più comuni, Schmitz considera il linguaggio, con parziale 
eccezione di quello poetico, soprattutto uno strumento emancipativo-neu-
tralizzante e quindi qualitativamente riduzionistico, laddove per klages 
si tratta invece di una potentissima «eredità dell’esperienza» (altrimenti 
obliata dalla concettualità), nel caso speciale poi della lingua materna di un 
archivio etimologico e fonosimbolico in cui agiscono «analogie elementa-
ri» del «mondo mitico dei demoni», e cioè «potenze viventi extraumane»83 
come il crepuscolo, il giorno, la notte, ecc.84 Proprio intuendo tali analo-
gie cosmiche85 in forza di una significazione che, estranea ai nessi causa-
li e anteriore alla scissione parola/mondo, apparirebbe arbitraria solo a 
chi provenisse da Sirio e constatasse solo dall’esterno il legame tra realtà 
oggettiva e comportamento umano,86 ci si garantirebbe una via d’accesso 
privilegiata all’auspicata scienza delle apparenze fenomeniche, anche se è 
arduo stabilire come, visto che nel suo incessante divenire la parola non 
avrebbe mai il medesimo significato in occorrenze diverse.

B) Problematica per Schmitz è anche la concezione klagesiana dello 
spirito. Facendone una forza unica e trascendente, un assoluto (per quanto 
negativo)87 cui, secondo la celebre battuta hegeliana, si arriva con un colpo 

patica e immagine. Cfr. anche g. Lacchin, Ludwig Klages. Coscienza e immagine. Studio di storia 
dell’estetica, presentazione di S. Zecchi, Mimesis, Milano, 2011, p. 117 sgg. Un’enfasi sul poeti-
co però sostanzialmente estranea a Schmitz, per il quale l’arte vale come esperienza controllata 
di atmosfere (cfr. t. griffero, Il pensiero dei sensi, cit., pp. 19-41).

83 L. Klages, Der Geist, cit., pp. 136, 379, 187, 242.
84 Ibidem, p. 187: «Il crepuscolo arriva, scende, si rischiara, si ritira; il giorno spunta e svani-

sce; la distanza si spalanca; le nuvole spingono, vagano, si affrettano, spazzano, navigano, si dile-
guano, si addensano; la luna si nasconde e così via».

85 Un’intuizione della «forza attrattiva del simile sul simile» (ibidem, p. 1132) tanto diversa 
dalla concettualizzazione quanto lo è il ritmo (organica ripetizione di analogie) dalla battuta (mec-
canica ripetizione dell’identico). Cfr. h.-P. Preusser, op. cit., Winter, Heidelberg, 2015, p. 55.

86 Come a giusto titolo osserva é. Benveniste, Problemi di linguistica generale (1966), trad. it. 
di M. V. giuliani, Il Saggiatore, Milano, 2010, p. 63.

87 Un’entità che secondo h. schmitz, Was bleibt, cit., p. 15, funge ora da menagramo «demo-
ne ex machina», ora da mero incidente di percorso, e che anche r. Falter, op. cit., p. 33, trova 
irritante per il suo essere costruito sullo schematico rovesciamento di tutta la positività attribu-
itagli dall’Idealismo.
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di pistola, klages sarebbe mosso non solo da ragioni strettamente polemi-
che, ma anche da un «averroismo ipostatizzante»88 e purtroppo privo del-
le evidenze fenomeniche che invece motivano la sua più efficace condanna 
della volontà (antivitalistica), trovandosi così costretto ad attribuire a questo 
spirito monolitico, non si sa propriamente donde scaturito,89 ciò che invece 
più fruttuosamente andrebbe ricondotto al Leib. né migliorano questa pro-
spettiva l’assenza di un terzo elemento, dal quale la dicotomia sarebbe sca-
turita, o nel quale troverebbe conciliazione,90 e l’inevitabile contraddittorie-
tà dello spirito stesso, il cui totale annichilimento della vita sarebbe a rigore, 
vista la sua natura fondamentalmente parassitaria, addirittura un autoanni-
chilimento:91 di qui, secondo Schmitz, un’autentica lacuna esplicativa, del 
resto candidamente ammessa occasionalmente dallo stesso klages.92

C) Ma la “madre” di tutte le differenze è un’altra, e riguarda la corpo-
reità (vissuta e non solo anatomica). Ciò che klages, nel quadro di una sot-
tovalutazione di quella dimensione del presente-presenza che rappresenta 
invece in quanto Enge des Leibes e principium individuationis addirittura 
il primus movens della nuova Fenomenologia, attribuisce geschichtsphilo-
sophisch all’azione devastante dello spirito – ipotizzando che magari altrove 
(il Taoismo cinese!) lo spirito possa allearsi con l’anima contro il Leib93 – 
andrebbe infatti spiegato secondo Schmitz piuttosto a partire dalla scissio-
ne che dinamicizza già la Leiblichkeit umana elementare94 e genera di con-
seguenza la cosiddetta presenza emancipata.

Certo, klages sfiora costantemente la questione della corporeità. Ad esem-
pio, ravvisa nella Wirklichkeit delle atmosfere un’azione ora espansiva e ora 
restrittiva,95 ed esclude una rigorosa distinzione tra sentimenti (atmosferi-
ci) e impulsi “solo” corporei, visto che, se un vino profumato non mitiga 
la nostra tetraggine, un bagno di sole modifica però sicuramente la nostra 
Stimmung.96 né sembra ignaro della comunicazione leiblich con cui perfi-
no gli elementari impulsi corporei eccedono il corpo fisico e tonalizzano in 
modo specifico l’ambiente (che è quanto, in fondo, l’atmosferologia non si 

88 h. schmitz, Leib und Gefühl, cit., p. 259.
89 r. Falter, op. cit., p. 46, vi vede viceversa una forza la cui aggressività sarebbe continua-

mente percepibile nella realtà.
90 Cfr. g. Moretti, op. cit., pp. 47-48.
91 Ibidem, p. 69: «Venendogli a mancare con la vita quell’accesso alla realtà che esso, di per 

sé, non possiede».
92 L. Klages, Der Geist, cit., p. 1430.
93 Ibidem, p. 339.
94 h. schmitz, Was bleibt, cit., p. 18: «le radici dello spirito sono più profonde di quanto pen-

sa klages, riguardando cioè già il coinvolgimento elementare e proprio-corporeo, ciò che è ani-
male nell’animale e nell’uomo». 

95 L. Klages, Der Geist, cit., p. 1103.
96 Cfr. Id., Sämtliche Werke, cit., III, p. 223; Id., L’anima e lo spirito, cit., p. 33.
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stanca mai di ribadire), come pure del ruolo del corpo quale cassa di riso-
nanza patica delle immagini, tanto da auspicarsi la nascita di una fenomeno-
logia che chiarisca la valenza simbolico-vissuta delle direzioni attive elemen-
tari del Leib,97 avvicinato tra l’altro, giusta l’influenza paracelsiana, non tanto 
al corpo elementale (depositario delle sensazioni fisiche) quanto al corpo 
sidereo, preposto a una visione animica delle immagini universalmente este-
sa nel tempo e nello spazio.98

Ma questa auspicata fenomenologia leiblich resta purtroppo in klages 
lettera morta.99 E per di più, giudicato l’eros meno monotematico e astrat-
to del sesso, egli genitalizza eccessivamente quest’ultimo, riconducendone 
l’autonomia alla forza separatrice dello spirito, vedendosi così costretto a 
disconoscere del tutto sia l’intreccio fenomenologico dei due impulsi ses-
suali (brama e abbandono),100 sia il fatto indiscutibile che la vita sessuale, 
ove nessuno possiede senza al tempo stesso essere posseduto, non è intera-
mente assoggettabile alla volontà di potenza, sia, infine, il significato extra-
sessuale (atmosferogeno, potremmo dire) di un impulso intrinsecamente 
leiblich come la voluttà. Il continuismo emanazionistico non mitiga dun-
que il dualismo platonizzante di cui il vitalistico scienziato dell’espressione 
appare succube nonostante la corretta avversione per la “moda” della sog-
gettivizzazione dei sentimenti.101 

Ma come può klages, nemico delle grossolane reificazioni materialistiche 
ma anche del privilegio logicista di «un corpo astrale il più possibile privo di 
peso»,102 difendere il rapimento patico dalle pretese dell’iperspiritualistico 
io,103 senza focalizzare fenomenologicamente la dimensione proprio-corpo-
rea e distinguerla con precisione da quella solo fisico-anatomica? È quindi 
naturale che un filosofo della Leiblichkeit come Schmitz veda qui la massima 
debolezza di klages, troppo convenzionale nel mutuare la concezione tria-
dica dell’uomo (corpo-anima-spirito), troppo introiezionista nel fare pro-
pria l’idea platonizzante del Leib come se fosse «in certo qual modo [la] sede 
dell’anima»,104 infine troppo fisiologista105 nel rinviare la vigilanza del Leib (a 
fronte dell’illocalizzata visione della Seele) al sentire puramente prossimale-

97 Cfr. Id., Der Geist, cit., p. 1375 (trad. it., pp. 152-153).
98 Ibidem, p. 885.
99 Il che non toglie che valga la pena leggere klages sullo sfondo più della fenomenologia 

che non, come suggerisce invece h.-P. Preusser, op. cit., p. 86, del pensiero poetante e dei vis-
suti mantici.

100 Cfr. h. schmitz, Leib und Gefühl, cit., pp. 273-287.
101 Vedi L. Klages, Der Geist, cit., p. 208.
102 Ibidem, p. 115.
103 Cfr. Ibidem, p. 451: «il piacere del conquistare è un piacere nell’io, la beatitudine della 

visione una beatitudine nel reale».
104 Ibidem, p. 1045 (corsivo nostro).
105 Cfr. ibidem, p. 189. Cfr. h. schmitz, Was bleibt, cit., p. 17. 
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animale, dal cui antagonismo debitamente ampliato di pressione e contro-
pressione si sarebbe invece potuta ricavare una ben più adeguata teoria del 
leibliches Befinden.106

non che manchino in klages – s’intende – concessioni al ruolo decisivo 
del Leib. Si pensi all’auspicio di una filosofia (nei nostri termini, di un’este-
tica patica)107 guidata non da concetti astratti ma da impressioni immedia-
te e irripetibili (uditive, olfattive, gustative, ecc.) e da movimenti virtuali 
generati da qualità espressive e Stimmungen esterne all’anima,108 oppu-
re all’idea di un ritmo della visione (unione, separazione e conciliazione 
col percepito)109 che ricorda indubbiamente il ritmo di corporizzazione e 
scorporizzazione posto da Schmitz alla radice dell’“alfabeto” della Leibli-
chkeit. Si pensi inoltre alla sua concezione sia dell’estasi come liberazione 
non tanto (cristianamente) dal corpo quanto (dionisiacamente) del daimon 
dalle catene cosali,110 sia del Bild come qualcosa che «agisce nell’anima 
incorporata, stimolandola a compiere dei movimenti finalizzati al contat-
to con l’immagine incorporata o persino alla sua incorporazione»111 (il che 
suggerisce una propagazione anche leiblich di quell’onda vitale che del 
filosofare klagesiano è probabilmente l’archetipo).112 Si pensi infine all’ef-
fetto leiblich e tutt’altro che metaforico dei “caratteri” (ad esempio di ciò 
che è “pesante” e “opprimente” nel buio) come pure della percezione in 
generale, non escluse le troppo sottovalutate sensazioni cutanee e aptiche 
(stare in acqua d’estate, camminare a piedi nudi su tappeti, toccare super-
fici liscie, ecc.) e, soprattutto, alla valenza complessivamente organico-pro-
prio-corporea che egli attribuisce alla percezione.113

non si può tuttavia non riconoscere, d’accordo con Schmitz, che la 
sopravvivenza in klages di un platonico dualismo (psicosomatico), rivela-

106 Cfr. h. schmitz, Leib und Gefühl, cit., p. 263 sgg.
107 Cfr. t. griffero, Il pensiero dei sensi, cit., come pure, anche se in un senso relativamente 

diverso, h.-P. Preusser, op. cit. 
108 Cfr. L. Klages, Sämtliche Werke, cit., VI, p. 482; Id., Espressione e creatività (1923), a cura 

di D. Di Maio, Marinotti, Milano, 2015, pp. 33-34, n. 4 (con riferimento alla teoria di Melchior 
Palágy).

109 Id., Sämtliche Werke, cit., VI, pp. 392-393; Id., Der Geist, cit., p. 583. 
110 Cfr. Id., Rhythmen und Runen, cit., p. 268.
111 Id., Der Geist, cit., p. 584.
112 Cfr. F. cuniberto, La foresta incantata. Patologie della Germania moderna, quodlibet, 

Macerata, 2010, pp. 71-84.
113 Cfr. L. Klages, Der Geist, cit., p. 188; Id., Sämtliche Werke, cit., III, p. 220. Un esempio 

per tutti (cfr. ibidem, IV, p. 613): sono parte integrante dell’oscurità il «rumore o silenzio, la pres-
sione degli abiti sulla sua pelle, la sensazione della resistenza del basamento su cui sta sdraiato o 
seduto o si muove, incluso il vissuto dell’essere mosso nel caso in cui si trovi in un veicolo, inol-
tre la sensazione della posizione reciproca delle sue membra corporee, poi i vissuti interni al cor-
po proprio (ad esempio ronzii auricolari, palpitazioni, pruriti, o la loro assenza), poi il grado del-
la propria freschezza o stanchezza, e ancora dei sentimenti in senso stretto come attesa, istinto 
d’orientamento, avvilimento, timore, indifferenza».



TonIno gRIFFERo

344

to tra l’altro da espressioni come Seelenleib, Leibesseele, Leib der Seele, è 
il segno del mancato superamento dell’introiezionismo. Sebbene l’anima 
non comandi l’azione o la controlli (è il Geist a farlo, semmai), ma sia piut-
tosto esposta a ciò che (le) accade, questo residuale dualismo psicosomati-
co conferisce una tonalità ancora inevitabilmente “mentalistica” alla pati-
cità klagesiana.114 

6. Il patico

Innumerevoli sono notoriamente le testimonianze klagesiane sulla centrali-
tà della dimensione patica, intesa come un “dono” eccezionalmente anco-
ra oggi possibile ma perfetto solo nella condizione pelasgica. Essa implica 
il concedersi alla Wirklichkeit, «non avendo, bensì avendo avuto»,115 sfug-
gendo così sia alla natura socratica, tradizionalmente anaffettiva e volta 
all’autodominio, sia alla dimensione anti-patica del Sollen, ma soprattutto 
alla volontà di potenza: una lotta senza quartiere contro il voler-fare perso-
nale e concettuale, il non-voler-lasciare-accadere, in nome della quale però 
la nuova Fenomenologia guarda non tanto a un’epoca trascorsa – che sia 
quella preistorica (o, meglio, astorica, pelasgica) oppure quella trasfigura-
ta autobiograficamente116 – quanto all’esperienza vissuta involontaria quo-
tidiana. Laddove klages ha in mente colui che, replicando almeno in parte 
la condizione pelasgica, è rapito dalla potenza affettiva di Bilder-atmosfere 
che ne dissolvono l’autodeterminazione egologica in una forma di vita ele-
mentare (onirica e perfino, idealmente, vegetale), ma così ossifica unilate-
ralmente la soggettività a scapito di quanto in essa è coinvolgimento pre-
personale,117 Schmitz pensa invece più semplicemente a quella quotidiana 
affektive Betroffenheit che garantisce l’assoluta (e non solo posizionale) 
soggettività nella misura in cui vince, per brevi ma niente affatto ecce-
zionali momenti, la neutralizzazione riduzionistica e l’illusione di spiegare 
esaustivamente l’autocoscienza in termini autoattributivi. 

Ad accomunare i due approcci fenomenologici è però soprattutto il 
riconoscimento dell’ubiquità della dimensione espressiva, nella convinzio-
ne che le espressioni non le si legge (modello linguistico), né le si vede (in 
senso riduttivamente ottico), non le si interpreta (modello ermeneutico), 

114 Cfr. h. schmitz, Leib und Gefühl, cit., p. 258, e Id., Was bleibt, cit., p. 18. Il fatto che anzi-
ché di dualismo si debba per klages parlare piuttosto di un sistema di polarizzazioni – e ben più 
esteso di quello, schmitziano, di Enge/Weite (così r. Falter, op. cit., pp. 53, 125) – ci pare miti-
ghi assai poco la sottovalutazione klagesiana del Leib.

115 L. Klages, Der Geist, cit., p. 1355 (trad. it., p. 130).
116 Cfr. Id., Sämtliche Werke, cit., IV, p. 182; VI, pp. 422, 313; Id., Der Geist, cit., pp. 845-846. 
117 Cfr. h. schmitz, Was bleibt, cit., pp. 18-19.
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né le si decifra (modello semiotico), piuttosto le si sente nell’esperienza vis-
suta, in virtù – ecco il valore aggiunto della Neue Phänomenologie rispetto 
alla Erscheinungswissenschaft – di quella fedelissima cassa di risonanza che 
è il Leib. In quanto riabilita la dimensione razionalisticamente stigmatizza-
ta della passività nel quadro di una percezione non predatoria rispetto al 
proprio oggetto, questa paticità si oppone tanto all’empirismo fisiologisti-
co (oggi soprattutto neuroscientifico) quanto all’apologia esistenzialistica 
della decisione autentica e alla spiegazione proiettiva e soggettivistica dei 
qualia immanenti alla nostra nicchia ecologica. 

Certo, la distanza auratica privilegiata da klages, pur non essendo asce-
tica e somatofobica, banalmente pragmatica (intesa come l’anticamera di 
un intellettualistico mondo cosale)118 o moralistica (quando implicasse la 
totale rinuncia alla presenza), nella nuova Fenomenologia perde sicura-
mente la propria miticità. La Ferne erotico-estatica da un lato si trasforma 
infatti sobriamente nella Weite spaziale più originaria, presupposta da ogni 
spazialità locale-relativa.119 Dall’altro, e senza implicare uno svelamento né 
una valutazione semplicemente fisica (l’aura benjaminiana docet!),120 ma 
anzi salvaguardando sia l’inesauribile qualità del percepito sia la mutevo-
lezza patica del percipiente, essa schiude la possibilità, tutt’altro che circo-
scritta tardoromanticamente a qualche tempo mitico, di una terra di mezzo 
percettivo-esperienziale che è acognitiva senza essere banalmente pragmati-
ca, ma che soprattutto prescinde dal predominio della cosalità e da ciò che 
come la prossimità oculare da sempre giustifica tale predominio. Ci pare 
dunque che la nuova fenomenologia, in sintonia con l’antiriduzionismo 
atmosferico del primo Heidegger,121 dia indubbiamente sviluppo ad alcu-
ne istanze di fondo di klages, a cominciare dall’emblematico rifiuto sia del-

118 Cfr. e. rothacker, Philosophische Anthropologie, Bouvier, Bonn, 1964, pp. 60 sg., 170.
119 Cfr. h. schmitz, System der Philosophie, Bd. III.1, Der leibliche Raum, Bouvier, Bonn, 

1967, e, per una declinazione atmosferologica, t. griffero, Il ritorno dello spazio (vissuto), in 
Spazio fisico/Spazio vissuto, a cura di M. Di Monte e M. Rotili (Sensibilia 3), Mimesis, Milano, 
2010, pp. 207-239; Id., Atmospheres and Lived Space, in «Studia Phaenomenologica» 14 (2014), 
pp. 29-51; Id., Spazi e sentimenti (atmosferici). A partire dalla Nuova Fenomenologia, in «Spazio 
Filosofico» 11 (2014), pp. 345-355.

120 Sugli eventuali debiti dell’aura benjaminiana nei confronti dell’idea klagesiana di nimbo 
e aura cfr. W. Fuld, Walter Benjamins Beziehung zu Ludwig Klages, in «Akzente. Zeitschrift für 
Literatur» 28 (1981), 3, pp. 274-287; M. Pauen, Dithyrambiker des Untergangs. Gnostizismus in 
Ästhetik und Philosophie der Moderne, Akademie, Berlin, 1994, p. 139 sg.; r. Block, Selective 
Affinities. Walter Benjamin and Ludwig Klages, in «Arcadia. Zeitschrift für Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft» 35 (2000), 1, pp. 117-136; h.-P. Preusser, op. cit., p. 144, n. 9. 

121 Cfr. M. heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet, a 
cura di H. Mörchen, klostermann, Frankfurt a. M., 1997, pp. 238-239: quando «ci abbandonia-
mo all’azzurro, a ciò che si offre, seguiamo il canto, ci lasciamo per così dire portar via da quest’en-
te, cosicché esso ci circonfonde», anzi, neppure da un ente in senso stretto, dato che la reificazio-
ne esige comunque il venir meno del sentire immediato (il «guardare-via dall’azzurro in quanto 
azzurro»), bensì da quei fenomeni impressivi di cui il mondo appare prodigo a chi vi si espone. 
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le delimitazioni – «il mondo delle immagini intuitive preconcettuali non ha 
confini»122 – sia della husserliana «terra promessa della coscienza pura»,123 
senza peraltro abbracciarne né l’apocalittica filosofia della storia, la cui dit-
tatura meccanico-cosale sarebbe in attesa di un “vendicatore”,124 né l’apo-
logia tardoromantica di una enclave poetico-simbolica. 

Certo, resta da decidere se verità e (non importa quanto effimera) inten-
sità patica siano davvero identificabili.

Cento volte posso aver visto la foresta davanti alla mia finestra, senza aver vis-
suto altro che la cosa, quella stessa cosa che anche il botanico ha in mente: ma 
una volta, mentre arde nello splendore del sole della sera, la sua vista riesce a 
strapparmi al mio io: ed allora la mia anima d’improvviso scorge ciò che io non 
ho mai visto prima, forse per minuti, forse per secondi; comunque, per bre-
ve o per lungo tempo, ciò che veniva scorto era l’immagine originaria (Urbild) 
della foresta, e questa immagine non tornerà né per me né per nessun altro.125

o se non sia vero piuttosto, come ammette talvolta un klages curiosa-
mente meno intuizionista, che la violenza non trasforma una rivelazione in 
una vera intuizione quando mancasse una verifica mediata dal giudizio,126 
da una qualche – pensiamo di poter qui dire con Schmitz – base d’astra-
zione, ancorché il meno intellettualistica possibile. Rendere autenticamen-
te filosofica la ricezione patica significa per noi, in ultima analisi, ricondur-
re degli eccezionali Akkorde, che «nel vortice dei suoni del pianeta [...] 
sono la sublime tristezza del deserto, la gravità delle alte cime, il richiamo 
malinconico di lontane brughiere, la tessitura ricca di mistero del bosco 
d’alto fusto, il palpitare del litorale con il luccichio del mare»,127 nell’alveo 
del quotidiano mondo delle apparenze (in quanto apparenze) e delle loro 
influenze atmosferiche. Se accusare klages sbrigativamente di irrazionali-
smo significa sicuramente disconoscere colpevolmente la sua strenua cam-
pagna contro soggettivismo e relativismo, condividerne lo iato incolmabi-
le tra vissuto e pensiero, nonché l’idea di una Wirklichkeit tanto mutevole 
e irripetibile da essere per principio incomprensibile, equivale però a ren-
dere impossibile un vero sapere, posto che quello simbolico-vissuto da lui 
propugnato, giustamente basato sulle «immagini che ci accadono»128 e irri-
ducibile tanto alla mera competenza quanto al disinteresse o alla sua utiliz-

122 L. Klages, Der Geist, cit., p. 428. 
123 M. großheim, op. cit., p. 42.
124 Si veda L. Klages, L’anima e lo spirito, cit., pp. 274-275, 283-284.
125 id., Dell’eros cosmogonico, cit., pp. 91-92.
126 Cfr. Id., Der Geist, cit., pp. 615-616.
127 Id., L’uomo e la terra (1913), a cura di L. Bonesio, introduzione di M. Clerici, Mimesis, 

Milano, 1998, pp. 39-40.
128 Id., Der Geist, cit., p. 1168.
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zabilità,129 non ci pare, per quanto “profetico”,130 all’altezza di una filosofia 
che non s’accontenta di essere pensiero poetante e magari riabilitazione di 
pseudosaperi premoderni e analogici. 

 Può darsi che la convinzione neofenomenologica di poter aggirare lo 
iato tra vissuto e pensato distinguendo l’oggetto, razionalmente inacces-
sibile, dalla razionalità della sua tematizzazione parzialmente riduttiva, 
abbia a sua volta dei pro e contro. Ma quanto meno suggerisce una meno 
contraddittoria soluzione di compromesso: anche se la realtà in senso pro-
prio è solo ciò che viene “sofferto”, dato che «le emozioni sono tutta la ric-
chezza degli uomini ma la povertà degli dèi»,131 non si può neppure esclu-
dere, come accenna sorprendentemente klages stesso, che lo spirito possa 
essere sottomesso alla vita anche grazie alla logica, all’oggettività.132 Tutto 
sta a tentare una riflessione fenomenologica ed estetica che sia logica sen-
za essere cosale, che sappia trasformare la «vibrazione», e «l’esterno poli-
cromo [che] delle cose [...] è il senso e l’essenza»,133 da vissuto incomuni-
cabile a contenuto relativamente proposizionale. Fare filosofia, del resto, 
significa necessariamente riflettere su qualcosa di irriflesso,134 situandosi 
così a metà strada «tra l’afferrare e l’essere coinvolti».135 A meno, ovvia-
mente, di non abdicare al pensiero, accontentandosi vittimisticamente di 
definirsi «l’ultimo dei Mohicani»136 e di mutuare quell’alibi della ragione 
pigra che pretende che ogni domanda che investe il senso, e quindi ecce-
de l’Aha!-Erlebnis, sia ipso facto una falsificazione strumentale e finalistica.

Abstract

Why does Hermann Schmitz, the founder of the so-called New Phenomenol-
ogy, define Ludwig Klages the closest of all kindred spirits? What do a not 
metaphysical phenomenology based on the lived body and the involuntary 
life experiences and a life-philosophy based on irrational ecstasies and origi-
nal images have in common? I defend this affinity by showing that they share, 

129 Cfr. Ibidem, p. 126; Id., Sämtliche Werke, cit., III, p. 590; VI, p. 364. Cfr. M. hauskeller, 
op. cit., p. 131.

130 h. Schmitz, Was bleibt, cit., p. 22. 
131 L. Klages, Der Geist, cit., p. 861; Id., Rhythmen und Runen, cit., p. 286.
132 Cfr. Id., Der Geist, cit., pp. 1418-1419.
133 Id., Rhythmen und Runen, cit., p. 255.
134 Cfr. M. Merleau Ponty, Fenomenologia della percezione (1945), trad. it. di A. Bonomi, 

Bompiani, Milano, 2003, p. 18.
135 h. Schmitz, Der Leib, der Raum und die Gefühle, Sirius, Bielefeld-Locarno, 2007, p. 12.
136 L. Klages, Der Geist, cit., p. 768.
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among many other things, the primacy of a pathic dimension, the rejection of 
any reductivism, the authonomy of phenomena, the recognition of the expres-
sive qualities of the outside world conceived as emotional forces foreign to 
psychic introjection. Provided that Klages’ science of appearances would lack 
of a real theory of the lived body, I argue that Schmitz’s idea of atmospheric 
feelings as aggressive forces poured out into space is precisely a more sophisti-
cated and secularized form of Klages’ theory of the “actuality of images”.

keywords: Atmospheres, Images, Phenomens, Pathic, Lived body.


