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Mito e irrazionalismo nell’età post-nietzscheana. Incursioni nel pensiero 

simbolico di Ludwig Klages 

di Chiara Gianni 

Se è vero che in generale il pensiero di Klages, al di fuori della «Klages-Gesellschaft» 
di Marbach1, dopo un’iniziale fortuna che vedeva la sua opera principale Der Geist als 
Widersacher der Seele (1929-32) tra le più significative e più lette del tempo2, non 
rappresenta un oggetto privilegiato di studio – se non per quanto riguarda la sua 
posizione ecologista3 e alcuni tentativi isolati di riabilitazione del suo pensiero4 – resta 
perlomeno dubbio il suo mancato inserimento nel discorso sulla ripresa di interesse sul 
mito e sulla «nuova mitologia»5. Ciò che colpisce è che l’iniziatore della «Bachofen-
Renaissance», e quindi dell’interesse per la ricezione romantica del mito6, nonché da un 
certo punto di vista della Kulturkritik – la sua influenza non può infatti non essere vista 

                                                 
1 La «Klages-Gesellschaft» ha pubblicato regolarmente a partire dal 1963/64 la rivista biennale Hestia, fino al n. 
18 (1996/1997), e nel 2004 il n. 21 per l’anno 2002/2003. Vi è in realtà una «Klages-Gesellschaft» anche a Tokio 
e a Leiden in Olanda. A proposito si vedano H. Kasdorff, Zur Geschichte der Klages-Gesellschaft Marbach e V., in 
«Zeitschrift für Philosophische Forschung» Heft 2, 26, 1972 e R. Müller, Das verzwistete Ich - Ludwig Klages und sein 
philosophisches Hauptwerk “Der Geist als Widersacher der Seele”, Diss. Universität Basel, Bern 1970, pp. 24 e sgg.  
2 Sulla ricezione dell’opera di Klages da parte dei suoi contemporanei si vedano i due importanti volumi di H. 
Kasdorff, L. Klages Werk und Wirkung. Einführung und kommentierte Bibliographie, 2 voll., Bonn 1969-1974. 
3 Cfr. ad esempio, tra gli studi più recenti: K. Eugster, Die Befreiung vom anthropozentrischen Weltbild. Ludwig Klages 
Lehre vom Vorrang der Natur, Bouvier, Bonn 1989; L. Bonesio Il canto della terra, in L. Klages, L’uomo e la terra, trad. 
it., Mimesis, Milano 1998, pp. 81-88; T. Behnke, Naturhermeneutik und physiognomisches Weltbild. Die Naturphilosophie 
von Ludwig Klages, Roderer, Regensburg 1999. 
4 Nell’ampia bibliografia segnaliamo tra i testi più recenti e a nostro avviso più significativi: M. Großheim, 
Ludwig Klages und die Phänomenologie, Akademischer Verlag, Berlin 1994; G. Moretti, Anima e immagine. Studi su 
Ludwig Klages, Mimesis, Milano 2001; B. Müller, Kosmik: Prozeßontologie und temporale Poetik bei Ludwig Klages und 
Alfred Schuler; zur Philosophie und Dichtung der Schwabinger Kosmischen Runde, Telesma-Verlag, München 2007. 
5 Facciamo qui riferimento al dibattito apertosi in Germania nel 1971 sul problema del mito e del nesso mito-
Romanticismo a partire dalla pubblicazione del fascicolo Terror und Spiel di «Poetik und Hermeutik». Cfr. M. 
Fuhrmann (a cura di), Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption, in: Poetik und Hermeutik. Arbeitsergebnisse einer 
Forschungruppe IV, Fink Verlag, München 1971. Tra i testi più significativi nati da questo dibattito si possono 
citare quelli di H. Steffen (a cura di), Die deutsche Romantik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978; H. Poser 
(a cura di), Philosophie und Mythos, de Gruyter, Berlin-New York 1979; K. H. Bohrer (a cura di), Mythos und 
Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a M. 1983. In questi saggi il nome di Klages viene citato solo da M. Frank, il quale 
per altro è l’unico pensatore che, nell’ambito della Mythos-Debatte, seppur in modo critico, si è confrontato con il 
pensiero di Klages. 
6A questo proposito H. Kasdorff mette in luce il ruolo avuto da Klages nell’ambito della ripresa dell’interesse 
per l’opera bachofeniana a partire dal 1922 con la pubblicazione della sua opera Dell’Eros cosmogonico, che fu 
all’origine di un dibattito sulla interpretazione di Bachofen protrattosi negli anni ’20 da M. Schröter a G. 
Schmidt, A. Baeumler, C. A. Bernoulli, J. Deubel, fino a Thomas Mann e oltre. L’interesse di Klages per 
Bachofen nasce, come afferma Klages stesso, dal suo incontro con Alfred Schuler. Cfr. H. Kasdorff, Ludwig 
Klages: im Widerstreit der Meinungen, Bouvier, Bonn 1978, pp. 199-209. Secondo H. Linke (Id., Das kultische in der 
Dichtung Stefan George und seiner Schule, vol. I, München-Düsseldorf 1960, p. 60), il merito della riscoperta di 
Bachofen risale al 1899 ed è da attribuirsi a Karl Wolkskehl, uno degli esponenti del gruppo dei cosiddetti 
«Cosmici monacensi». Cfr. a proposito di questo periodo la descrizione di Franziska zu Reventlow nei suo diari 
e nel suo romanzo Herrn Dames Aufzeichnungen (1913), in M. Schardt (a cura di), Sämtliche Werke, Tagebücher und 
Briefe in fünf Bänden, vol. III, Igel, Oldenburg 2004. 
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in pensatori come W. Benjamin, O. Spengler e T. W. Adorno7 – non venga considerato 
nell’ambito che più gli è proprio. E questo perché l’approccio klagesiano al mito, che 
trova il suo presupposto nel pensiero di J. J. Bachofen8, concentrandosi però 
esclusivamente sulla sua scoperta del principio femminile e ctonio, viene considerato 
ancora oggi come il polo negativo a cui contrapporre una visione del mito per certi versi 
più «giusta», o meglio più «utile»9. Sebbene Klages non sia mai stato «fascista»10, la sua 
posizione sicuramente nostalgica nei confronti del passato viene considerata, non poco 
tendenziosamente da un punto di vista storico-filologico, vicina alla mitologia regressiva 
del nazismo, ad esempio al Mito del XX secolo di Arthur Rosenberg11.  

                                                 
7 Nel suo interessante saggio Pauen analizza l’influenza del pensiero klagesiano sulla Kulturkritik, rilevando 
specifiche analogie non soltanto a livello terminologico, ma anche contenutistico oltre che nel pensiero di W. 
Benjamin, anche in quello di M. Horkheimer e T. H. Adorno. In particolare egli sottolinea che la «teoria 
dell’aura», anche se ebbe la sua massima diffusione attraverso il pensiero di Benjamin, risale in realtà a Klages e 
ancora prima a A. Schuler, arrivando ad influenzare anche O. Spengler e K. Wolkskehl. Cfr. M. Pauen, 
Pelasgertum und Pessimismus, in S. Hammer (a cura di), Widersacher oder Wegbereiter: Ludwig Klages und die Moderne, 
Hülthig, Berlin 1992. 
8 L. Klages, Vom kosmogonischen Eros, Georg Müller, München 1922, trad. it. a cura di U. Colla, Dell’Eros 
cosmogonico, Multiphla, Milano 1979. Id., Das Weltbild des Pelasgertums, in Der Geist als Widersacher der Seele, Barth, 
Leipzig 1929-1932, vol. 3/2, trad. di G. Moretti, La realtà delle immagini, Marinotti, Milano 20052. 
9 Questa ricezione del pensiero di Klages risale, come è stato ricostruito da H. Kasdorff (Id., L. Klages Werk und 
Wirkung, cit., pp. 204-205) a Thomas Mann, il quale fu il primo pensatore a stabilire una connessione, seppur 
indiretta, tra una certa ripresa delle concezioni proprie dei Romantici sul mito e l’irrazionalismo. Egli vede 
infatti nel Romanticismo di Heidelberg un «oscurantismo rivoluzionario», un entusiasmo notturneggiante, che, 
se riattualizzato in un’epoca che non è la sua, non può che portare a conseguenze contrastanti con le intenzioni 
di partenza del movimento romantico stesso. Pertanto egli avverte nella ripresa degli ideali notturni del 
Romanticismo, da parte di pensatori come Klages e Alfred Baeumler e gli altri neoromantici (Stefan George, 
Alfred Schuler, Karl Wolkskehl), il pericolo di una rinascita dell’irrazionalismo e della tendenza ad elevare ad 
ideale i concetti di «terra, popolo, natura, passato e morte», che furono poi fatti propri dall’ideologia 
nazionalsocialista. Si può qui soltanto accennare come la posizione di Mann risenta di una confusione tra il 
pensiero di Baeumler e quello di Klages. Cfr. per una accurata bibliografia sull’argomento l’articolo di P. Conte, 
Johann Jakob Bachofen e Thomas Mann: un’affinità (non) elettiva, in L. Russo (a cura di), Premio Nuova Estetica, Centro 
Internazionale Studi di Estetica, Palermo 2009, pp. 126-127. Per quanto riguarda gli espliciti richiami a 
Bachofen e alla «Bachofen-Renaissance» negli scritti di Mann si veda la bibliografia nel saggio di G. Schiavoni, 
Camuffamenti postmoderni di Thomas Mann. Sulle tracce del mito nella tetralogia ‘Giuseppe e i suoi fratelli’, in C. Sandrin, R. 
Morello (a cura di), Thomas Mann: l’eco e la grazia, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005, p. 58. 
10 Il termine viene usato qui nella sua accezione tedesca, a proposito è stato sempre Thomas Mann ad indicare 
come obbiettivo dello studio del mito, quello di «togliere il mito agli intellettuali fascisti e di riconvertirlo 
all’umanesimo», ovvero di restituire il mito alla ragione. Il passo si trova in una lettera del 18 febbraio 1941 di 
Mann a Kerényi. Cfr. Th. Mann-K. Kerényi, Dialogo [1945], trad. di E. Pocar, Il saggiatore, Milano 1973, p. 83. 
Questa posizione può essere vista scorrere come un filo rosso, con le debite sfumature, dal pensiero di Thomas 
Mann fino a quello di Ernst Bloch e ancora nella Dialettica dell’Illuminismo di Horkheimer e Adorno fino a M. 
Frank. Cfr. a proposito M. Frank, Der kommende Gott, trad. di F. Cuniberto, Il dio a venire. Lezioni sulla nuova 
mitologia, Einaudi, Torino 1994. 
11 Come testimonia H. Kasdorff (Id., L. Klages Werk und Wirkung, cit., pp. 290-331), sebbene Klages, 
diversamente da Bauemler, non fece mai parte del partito nazionalsocialista, egli fu spesso accusato di essere 
stato implicato con il nazismo; secondo Kasdorff, l’unico aspetto del comportamento e del pensiero klagesiano, 
che poteva dare una conferma in questa direzione, fu il suo rifiuto della religione giudaico-cristiana. Anche se 
tale rifiuto poteva andare d’accordo con gli ideali ‘ariani’ del regime nazista, la sua opposizione alla tecnica non 
poteva rendere politicamente attuale la sua filosofia, essendo essa inadeguata alle esigenze della guerra. A partire 
dal 1937 iniziarono infatti le prime contrapposizioni rivolte direttamente alle teorie di Klages da parte del partito 
nazionalsocialista; in particolare furono pubblicati alcuni articoli anonimi sul giornale del partito. Nel 1938, in 
occasione di un’orazione universitaria fortemente ostile a Klages e ai suoi allievi tenuta da A. Rosenberg, il 
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L’accusa di irrazionalismo al pensiero di Klages è plausibilmente da ricondursi alla sua 
peculiare ricezione del Romanticismo, che guarda in modo esclusivo alla dimensione 
ctonia, femminile e inconscia da esso riscoperta. Rispetto all’atteggiamento 
autenticamente romantico tale posizione risulta essere parziale, infatti, anche quando il 
Romanticismo è rivolto a Oriente, al passato e alle Madri, esso non giunge mai, né a Jena 
né a Heidelberg, a spezzare il primato dello spirito e della ragione a favore di una 
celebrazione delle potenze delle tenebre e del sottosuolo. Il fondamento comune 
dell’identità romantica, al di là delle diverse sfumature che essa assume nei singoli autori, 
sembra quindi essere la necessità di una riconciliazione non idealistico-logica, quindi non 
di tipo hegeliano, di ciò che a partire da Kant pareva essere irrimediabilmente diviso: 
spirito e natura, io e non-io, mito e storia12. 

Secondo questi pensatori, tra gli opposti vige la legge della polarità, che fa sì che i due 
poli trascorrano l’uno nell’altro senza però mai che l’uno tolga l’altro; la loro identità e la 
loro differenza viene sempre pensata insieme. Se dunque la posizione dei Romantici, 
almeno per quelli di Heidelberg, non è di tipo idealista, ovvero non intende leggere il 
principio spirituale-razionale del reale come sintesi dialettica capace di ricomprendere in 
sé il mito, ma riconosce la complementarietà dei due poli, per Klages invece un polo, e 
precisamente quello spirituale, può prevalere sull’altro comportandone il completo 
annichilimento. Klages frantuma dunque il legame di corrispondenza tra i due poli. Alla 
sua ricezione del «lato notturno» della Romantik – che trova la sua massima espressione 
nella filosofia della natura di Görres, nella simbolica di Creuzer e nel matriarcato di 
Bachofen – non segue infatti alcun tentativo di affiancare al polo materno-materiale delle 
istanze oscure e inconsce il polo paterno-spirituale, che per i romantici era appunto 
rappresentato dalla religione cristiana e dalla corrispondente sacralizzazione 
dell’individuo. Quale attento studioso e fautore del movimento romantico, egli ritiene 
che «il loro sapere nato dall’anima risplende nella notte del crepuscolo cosmico più di 
qualsiasi mistica precedente», ma al contempo afferma che i Romantici avrebbero 
commesso l’errore logocentrico di accostare al polo notturno dell’anima, da essi scoperto 
nell’interiorità dell’essere umano, il polo solare dello spirito13. 

L’unica polarità riconosciuta da Klages è invero quella tra anima e immagine, tra 
uomo e mondo, intesa come un legame interno al polo notturno, poiché ancora 
incontaminato dalla coscienza e quindi proprio di una logica del prediscorsivo. Klages 
guarda sì al Romanticismo, ma non ad esso nella sua totalità, bensì ad alcuni pensatori 
isolati e ad alcuni argomenti privilegiati da essi riscoperti. Egli afferma infatti: da 
«quell’epoca della vita spirituale tedesca chiamata “Romanticismo”, citiamo, per la sua 
ricerca sulla dottrina dell’anima, solo Carl Gustav Carus; non i nomi più importanti, ma 
un solo uomo, nella cui natura l’elemento errante di quei tempi ha trovato una misura 
                                                                                                                                                                  

nazionalsocialismo lo dichiarò «nemico del regime». Cfr. per la critica di Rosenberg a Klages, A. Rosenberg, 
Gestalt und Leben, Max Niemeyer Verlag, Halle/Saale 1938. 
12 Per una bibliografia aggiornata sul tema del Romanticismo, in particolare sul nesso Klassik-Romantik, 
rimandiamo alla nota bibliografica curata da G. Lacchin in H. A. Korff, Umanesimo e romanticismo, ed. it. a cura di 
G. Lacchin con una presentazione di S. Zecchi, Zandonai Editori, Rovereto 2007. Cfr. anche F. Vercellone, 
L’estetica moderna. Percorsi bibliografici, in S. Givone, Storia dell’estetica, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 227-232. 
Nell’ampia bibliografia tale lettura è sostenuta perlomeno da S. Givone, La questione romantica, Laterza, Roma-
Bari 1992 e da G. Moretti, Heidelberg romantica, Guida, Napoli 2002. 
13 L. Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, Barth, Leipzig 1929-1932, p. 890 (d’ora in poi W). 
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abbastanza assennata per […] concentrare in sé una dottrina che è ancora in attesa di 
essere sviluppata e ampliata»14. Klages ha ben chiare le intenzioni dei Romantici, la sua 
non è una lettura indebita o falsante di un’epoca storica, ma il tentativo di far emergere 
dall’insieme del loro pensiero la scoperta dell’anima quale accesso privilegiato alla realtà 
delle immagini. Mentre 

[…] il polo diurno particolarizza il suo portatore e lo pone di fronte al mondo, il polo notturno lo fa 
immergere di nuovo, spogliandolo del suo Sé, nel flusso del tutto, realizzando in tal modo la polarità 
originaria di anima e immagine. Al polo diurno appartengono la volontà e la capacità di giudizio 
dimostrativa; al polo notturno la crescita risanatrice, l’impulso animale, il presentimento, la 
clairvoyance, la predizione estatica e la magica azione a distanza. Tutto ciò che accade là è attività della 
coscienza, tutto ciò che accade qui ha luogo a prescindere dalla coscienza e si fa semmai valere 
attraverso dissonanze dalla coscienza. […]. Görres è stato l’unico a separare la vita della natura dallo 
spirito, ma da severo cattolico quale egli era, solo per poi sacrificarla sempre più a lungo e sempre di 
più interamente allo spirito. D’altra parte però vi sono pochi Romantici che non abbiano presentito 
o saputo che il sorgere della coscienza comportava un pericolo di incalcolabile portata […]15. 

Secondo Klages, dunque, i Romantici hanno intuito l’esistenza di una dimensione 
essenziale, quella dell’anima, ma non sono stati capaci di portare fino in fondo tale 
intuizione. 

Già nel 1911, in uno scritto giovanile, in seguito raccolto da lui stesso nel suo Nachlass, 
egli riassume così il suo rapporto con la Romantik: 

Il Romanticismo ha posto una differenza tra polo diurno e polo notturno dell’anima, intendendo 
con ciò la differenza della coscienza sognante da quella desta. […]. Ciò che però il Romanticismo 
non ha sufficientemente chiarito è la facoltà centrale del polo notturno: il dono della contemplazione, 
dalla quale come dal flusso originario del mare sono scaturite quelle correnti particolari 
dell’effettuare e del sentire, per poi, dopo avere compiuto il corso circolare, sfociare di nuovo in 
esso. Così in seguito è potuto accadere che la contemplazione venisse confusa con la percezione, la 
quale è in realtà un conseguimento della coscienza desta. Solo Nietzsche comprese – e questa fu la sua 
grande scoperta – il carattere dionisiaco della contemplazione e la sua uniformità funzionale con il 
sogno. […]. Sulla base delle nostre ricerche siamo ora in grado di determinare il senso di entrambi i 
poli. Nella coscienza diurna sentiamo, in quella notturna contempliamo. Solo in quella, non in 
questa, si è introdotto lo spirito alieno, trasformandola in coscienza che percepisce ed esperisce16. 

Rispetto alla concezione romantica, la posizione di Klages si rivela perciò più radicale, 
ma questo perché il suo pensiero aveva sentito fortemente l’influenza dell’orizzonte 
nichilistico dell’insegnamento nietzscheano17. 

                                                 
14 L. Klages, Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches, Barth, Leipzig 1926, trad. a cura di G. Lacchin, 
Nietzsche. Le sue conquiste psicologiche, Mimesis, Milano 2004, p. 31 (traduzione modificata). Gli altri pensatori 
romantici a cui si riferisce Klages sono – oltre che naturalmente Bachofen – Shubert, Hufeland, Burdach, 
Schindler, Görres, Novalis Arndt e Daumer. Cfr. L. Klages, Vorschule der Charakterkunde, Leipzig, Barth, 1942, 
trad. it. R. Cantoni, Preludio alla caratterologia, in R. Cantoni (a cura di), L’anima e lo spirito, Bompiani, Milano 1940, 
pp. 181-182; Id., W, cit., pp. 892-906. Goethe rappresenta per Klages l’antecedente delle intuizioni più 
genuinamente romantiche, si veda a proposito oltre alle due opere qui già citate il saggio di Klages su Goethe. 
Id., Goethe als Seelenforscher, Barth, Leipzig 1932, trad. it. a cura di G. Lacchin, Ludwig Klages. Goethe come esploratore 
dell’anima, Mimesis, Milano 2003. 
15 L. Klages, W, cit., pp. 891-900. 
16 L. Klages, Rhytmen und Rhunen. Nachlass hrsg. von ihm selbst, Barth, Leipzig 1944, p. 288. 
17 A mettere in luce questo punto è stato G. Moretti, il quale ascrive il rifiuto da parte di Klages della 
conciliazione tipicamente romantica di anima e spirito alla sua ripresa della critica nietzscheana del 



HELIOPOLIS ANNO VIII   

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1 - 2010 

 

 63 

Klages è erede del Romanticismo, ma soprattutto è erede di Nietzsche, egli fa parte di 
quella prima generazione di intellettuali, artisti, poeti e pensatori che recepirono in tutta 
la sua forza l’impatto del nichilismo nietzscheano18. In questo contesto egli può essere 
ritenuto uno dei più decisi interpreti del pensiero nietzscheano in chiave dionisiaca, tanto 
che nella sua opera dedicata a Nietzsche19 considera come risultato positivo del pensiero 
di Nietzsche esclusivamente la sua filosofia dell’«orgiasmo» – che ai suoi occhi 
rappresenta la prima vera presa di coscienza del pericolo epocale derivante dalla 
spiritualizzazione della vita –, respingendo invece i concetti di «volontà di potenza» e di 
«eterno ritorno dell’uguale»20. In particolare egli fa proprie le idee espresse da Nietzsche 
nella Nascita della tragedia, che interpretano la storia dell’Occidente come décadence 
provocata dalla vittoria dello spirito razionale-socratico sullo spirito musicale-dionisiaco 
della tragedia greca. Mentre l’uomo tragico era in grado di vivere la vita nella sua pienezza 
dionisiaca, l’uomo socratico pone la vita come qualcosa che deve essere giudicato e 
misurato e l’unità di tale misura viene ad essere il pensiero. L’essere umano, ormai 
incapace a vivere la vita, rivolge contro la vita le categorie della ragione al fine di adattare 
la vita stessa al proprio bisogno di affermarsi al di sopra del divenire, che altrimenti non 
potrebbe sopportare. Nella prospettiva nietzscheana, la morale, la religione cristiana e in 
generale ogni valore stabilito dalla cultura occidentale non sono che il derivato di un 
particolare ressentiment o invidia della vita. Per Klages uno dei meriti principali di 
Nietzsche è stato proprio quello di aver scoperto il risentimento dell’uomo storico nei 
confronti della vita e le conseguenze di questo atteggiamento psicologico sulla vita 
stessa. Egli scrive infatti: 

Siamo allora giustificati, anzi costretti, a definire più ricco di vita chi ha un’esperienza più profonda, 
più piena, più fervida, più ardente, più sfrenata e «invidia della vita» colui che ne è povero. Se però io 

                                                                                                                                                                  

cristianesimo, che appunto non poteva che opporsi alla concezione tipicamente romantica che vedeva legate 
insieme religioni antiche e religiosità moderna. Il cristianesimo, che rappresentava per la maggior parte dei 
romantici l’espressione più alta dello spirito nella vita, veniva a configurarsi per Klages come la manifestazione 
della decadenza, come il sintomo di una malattia della vita. «La ‘conciliazione’ paganesimo-cristianesimo, quella 
che per Schelling, Baader, Görres, era in fin dei conti filosoficamente accessibile […], è di fatto impresentabile 
all’orizzonte del pensiero post-nietzscheano degli anni Venti, in cui rientra lo stesso Klages». In tal senso 
Klages, sulla scia del nichilismo nietzscheano, non può che porre una cesura tra passato e presente-futuro, 
frantumando di conseguenza quel legame di corrispondenza tra il mondo onirico-poetico e il mondo spirituale, 
che tutti i romantici avevano invece mantenuto e considerato alla base della loro metafisica. G. Moretti, 
Nichilismo e romanticismo, Cadmo editore, Roma 1988, pp. 103-106. 
18 Si veda a proposito F. Volpi, Postfazione, in M. Heidegger, Nietzsche, Neske, Pfullingen 1961, ed. it. a cura di F. 
Volpi, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994. Volpi evidenzia come davanti allo iato insuperabile posto da Nietzsche 
tra apollineo e dionisiaco, tra vita e spirito, tra l’anima intesa come principio vitale e le forme intese come 
schemi entro cui catturare la vita, si assiste al diffondersi di una sfiducia crescente nei confronti delle pretese di 
sintesi della ragione. A proposito Heidegger, nei Concetti fondamentali della metafisica (1929/1932), aveva dedicato 
un’intera sezione a mostrare come le «critiche della civiltà» di Spengler, Klages, Scheler e Ziegler dipendano nel 
loro impianto filosofico proprio da Nietzsche e in particolare dall’antitesi di apollineo e dionisiaco, da essi 
articolata come antitesi di vita e spirito. Cfr. M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica: mondo, finitezza, 
solitudine, ed. it. a cura di C. Angelino, Il melangolo, Genova 1992, § 18, pp. 94 e sgg. 
19 L. Klages, Nietzsche. Le sue conquiste psicologiche, cit. 
20 K. Löwith, Nietzsche e l’eterno ritorno, trad. di S. Venuti, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 212. Löwith è stato uno dei 
primi autori ad occuparsi del pensiero di Klages, tanto da dedicargli un posto in primo piano tra le 
interpretazioni allora più recenti del pensiero di Nietzsche. Cfr. anche Id., Nietzsche im Lichte der Philosophie von 
Ludwig Klages, in «Reichls Philos. Almanach», 1927, pp. 285-348. Il testo si trova ora in Id., Sämtliche Schriften, 
Metzler, Stuttgart 1987, pp. 7-52. 
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sento e credo di sapere che in lui scorrono mari purpurei, si aprono pozzi che nascondono segreti, 
altezze della vita luminose ed eteree dalle quali io sono escluso, escluso per mancanza di organi 
dell’anima atti a percepire tali dimensioni, così come organi corporei quali quelli del pesce degli abissi che 
si pone di fronte alle meraviglie delle profondità del mare, e non posso per questo ammirare o amare 
tutto questo, allora non mi sottraggo più senza alcuna compensazione all’odio invidioso nei suoi 
confronti e devo pertanto cercare di eliminarlo dal mondo. […] Ma chi, per aver abbandonato la vita 
è corroso dall’invidia nei suoi confronti, tanto da cercare di asservire e di privare dei diritti coloro 
che invece sono amati dalla vita, non ne avrebbe mai la minima soddisfazione21. 

Nietzsche, per Klages, avendo scoperto il sostrato originale della vita e avendolo 
liberato dalle catene dello spirito, è colui con il quale «la scienza dell’anima (psicologia), 
nel suo senso più proprio è in assoluto iniziata»22. Scandagliando le stratificazioni che lo 
spirito ha lasciato sull’anima, Nietzsche avrebbe infatti visto al di là di tali stratificazioni 
l’originarietà dell’anima stessa, «intesa come quell’istanza che è in grado di mantenersi 
fedele al ritmico divenire della vita cosmica»23. In quest’ottica tutto ciò che viene a 
sovrapporsi al flusso cosmico originario, ovvero tutti i dogmi della cultura occidentale, 
intesi come ciò su cui il genere umano ha riposto la propria dignità, vengono ricondotti 
ad una particolare condizione psicologica dell’uomo storico24, dimostrando come «la 
grandezza dello spirito, sia in realtà la forma più pericolosa di una malattia della vita»25. La 
vittoria dell’invidia e della volontà di negare sulla vita viene chiamata da Nietzsche 
«nichilismo», o trionfo degli schiavi, e tutti i prodotti della razionalità umana non sono 
che un mezzo inventato dai deboli per prevalere sui forti, per dominare la vita. 

Si vede dunque come a partire da queste premesse, nel pensiero post-nietzscheano, il 
concetto di «ragione» e di una soggettività razionale non possono più essere assunti 
ingenuamente, essi infatti sono stati ridotti da Nietzsche a strumento arbitrario della 
volontà di dominio proprio dell’uomo occidentale. In particolare per Klages il pensiero 
occidentale, a partire da Socrate e dalla conseguente imposizione della «razionalità» come 
valore supremo, ha distrutto l’originaria unità di pensiero e vita, trasformando il pensiero 
e il suo portatore in qualcosa di assolutamente estraneo alla vita stessa capace solo di 
annichilirla. Il suo richiamo al mito come dimensione totalmente altra rispetto alla società 
iper-tecnicizzata e meccanicizzata frutto della spiritualità e razionalità umana deve essere 

                                                 
21 L. Klages, Nietzsche, cit., p. 149 (corsivo mio). 
22 Ivi, p. 10. 
23 F. Vercellone, Introduzione al nichilismo, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 92. 
24 H. F. Ellenberger nel suo studio sull’origine della psicanalisi ha messo in luce come Klages insieme a K. 
Jaspers e A. Mittasch fosse uno dei primi autori a riconoscere l’importanza dei concetti psicologici di Nietzsche. 
Cfr. a proposito Id., La scoperta dell'inconscio. Storia della psichiatria dinamica, Bollati Boringhieri, Torino 1972, pp. 
317-327: «Ludwig Klages ha mostrato come Nietzsche fosse un importante esponente di una tendenza che 
dominava negli anni 1880, cioè la tendenza alla psicologia che demistifica o smaschera, sviluppata dallo stesso 
Dostoevskij e da Ibsen in altre direzioni». Mentre Heidegger rifiutò ogni interpretazione che a suo avviso 
«psicologizzava» il pensiero di Nietzsche, la «Nietzsche-Renaissance», e in particolare nella figura di Deleuze, 
sembra seguire tale lettura in senso psicologico del pensiero nietzscheano, egli afferma infatti che «le tappe del 
nichilismo, ovvero il risentimento, la cattiva coscienza, l’ideale ascetico e la morte di Dio, formano le grandi 
scoperte della psicologia nietzscheana, le categorie di una tipologia della profondità» (G. Deleuze, Nietzsche, trad. 
it., SEI, Milano 1997, p. 29). 
25 L. Klages, Aufsätze über di Handschrift bekannter Persönlichkeiten, in Graphologie II, vol. VIII (Sämtliche Werke), 
Bouvier, Bonn 1971, trad. it. della sez. VII a cura di G. Moretti, Perizie grafologiche su casi illustri, Adelphi, Milano 
1994. 
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ricondotto nel quadro più ampio della critica nietzscheana alla soggettività come 
epifenomeno della volontà di potenza26. 

Il rifiuto klagesiano di un superamento dialettico del mito attraverso una sua 
rielaborazione razionale ad opera del soggetto cosciente non deve dunque essere visto 
come negazione della razionalità a favore di un abbandono nell’irrazionale, quanto invece 
come espressione di un pensiero che riconosce la crisi dello spirito occidentale davanti 
allo schiudersi dell’alternativa di un annichilimento di tutti i valori e l’eccesso di un 
volontarismo che riduce il soggetto a forza cieca di asservimento. Il tentativo di Klages 
di trovare un modo in cui la ragione possa liberarsi dall’ipoteca di dominio, non si 
configura allora come l’esaltazione di un’unità immediata e pre-logica di uomo e natura, 
ma come ricerca di un approccio nei confronti del reale capace di coglierne la pienezza 
vitale senza sopraffarla. Davanti all’impossibilità di affidarsi alla ragione, ritenuta 
incapace di far propri i contenuti simbolici del mito, se non in una prospettiva utopica 
rivolta al futuro27, Klages afferma la necessità per la ragione di annullare se stessa al fine 
di arrivare ad attingere l’originaria esperienza simbolico-poetica della vita28. In una 
prospettiva che guarda al passato, all’origine, si cerca di andare al di là della coscienza per 
far riemergere un’esperienza della vita che si riveli significativa, vale a dire dotata di senso 
profondo. 

Il passato, in questa prospettiva, è inteso come il divenire costante di una temporalità 
ripiegantesi su se stessa e mai rivolta ad un fine estrinseco al proprio movimento. Il 
flusso temporale si rivela in quanto tale come un movimento simbolico, poiché ogni 
attimo non rimanda a qualcosa che si trova al di fuori del tempo, ad un’idea in senso 
platonico, ma ad un significato ad esso immanente. Come il simbolo veicola un 
significato «invisibile», che non è riducibile al suo aspetto materiale-corporeo e che al 
contempo non si dà mai separatamente dal corpo-immagine in cui si manifesta, così le 
immagini in perenne trasformazione che costituiscono il movimento del reale rimandano 
sempre al continuum stesso in cui sono intessute, intrecciando rapporti di connessioni e 
analogie le une con le altre. Questo fluire di immagini rappresenta per Klages il reale 

                                                 
26 Secondo la interessante prospettiva di Frank tutti i recenti approcci volti a una decostruzione della 
soggettività, da Heidegger a Foucault, risalgono alla critica nietzscheana del soggetto e alla sua riduzione dello 
stesso a epifenomeno della volontà di potenza. É su questa base che Frank vede convergere la posizione di 
Klages con le critiche alla società proprie della Kulturkritik, entrambe infatti prendono le mosse dalla critica 
nietzscheana della ragione come strumento della volontà di dominio. «Da questo punto di vista si spiega per 
esempio il convergere di Ludwig Klages e Theodor W. Adorno o di Walter Benjamin e Carl Schmitt; esso ha un 
significato puramente diagnostico, e non concerne la posizione nei confronti del fenomeno: è un’affinità relativa 
soltanto all’incitamento o all’oltrepassamento verso il futuro». Cfr. M. Frank, Individualità: difesa della soggettività dai 
suoi detrattori, trad. a cura di F. Vercellone, Campanotto, Udine 1998, p. 6. 
27Questa è in particolare la posizione di Ernst Bloch, per il quale ha senso rivolgersi al mito solo in quanto esso 
ha un contenuto non ancora interamente divenuto, un «contenuto utopico» del passato, che trascende i confini 
del presente, rimandando al futuro. Il mito è dunque legittimo solo se, opponendosi al presente, getta un ponte 
verso il futuro. Cfr. E. Bloch, Eredità del nostro tempo, trad. a cura di L. Boella, Il saggiatore, Milano 1992, pp. 280 
e sgg. A proposito della differenza tra mito e utopia, e dell’impossibilità del mito di farsi utopia, rimando a G. 
Chiodi, Utopia e mito: due componenti della politicità, in C. Bonvecchio (a cura di), L'irrazionale e la politica. Profili di 
simbolica politico-giuridica, Ed. Università di Trieste, Trieste 2001, pp. 267-280, in particolare p. 275. 
28 G. Moretti, Nichilismo e romanticismo, cit., p. 131. 
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nella sua dimensione originaria, che si trova così ad assumere un senso non più 
riconducibile all’azione di un soggetto, inteso come orizzonte trascendentale29. 

Qualsiasi cosa appaia ha un senso; ed ogni senso si rivela apparendo. Il senso viene vissuto 
interiormente, l’apparizione esteriormente. Quello deve divenire immagine, se deve comunicarsi; e 
l’immagine deve interiorizzarsi per operare30. 

Il rifiuto klagesiano delle categorie della ragione non va dunque inteso come 
negazione di ogni tipo di conoscere per l’umano: vi è infatti per Klages uno strato di 
senso originario a cui l’uomo può attingere grazie all’immaginazio31. Tale facoltà 
permette di costruire prima di ogni rappresentazione quella distanza che apre al possibile 
e alla differenza, superando l’unità originaria di uomo e mondo senza però reciderla. La 
proposta di un atteggiamento nei confronti del reale di tipo simbolico, e quindi mitico, 
va di pari passo con la ricerca di un tipo di conoscenza che sia ancora dotata di senso. Le 
immagini, non essendo cose e quindi non essendo unità a sé stanti, ma pieghe della totalità 
della vita stessa, grazie alla loro natura simbolica mantengono l’inesauribilità del senso. 
In una concezione del reale di tipo simbolico e non concettuale, non esistono pertanto 
fenomeni “in sé”, cose di per sé auto-significative, ma solo segni o simboli che 
rimandano ad una rete di significati non oggettivabile. Nel simbolo infatti la 
divaricazione tra «significante (il segno presente) e significato (il grembo materno e 
notturno come inesauribile e inesplorabile produzione di senso) è infinita, perché qui lo 
sguardo è guidato dal rispetto, dalla cura di quella corrispondenza cosmica tra uomo e 
essere che è la sorgente del significato simbolico stesso»32. In altri termini si può dire che 
il simbolo o l’immagine in cui si esplica il mito non pretende, come il concetto, di 
afferrare la realtà stessa trasformandola in qualcosa di stabile e definibile, ma rispetta il 
carattere metamorfico del reale. Per questo il simbolo muta in continuazione, esso segue, 
per così dire, l’infinità della vita eterna nel suo perenne divenire. La realtà è metamorfica, 
ma non fa salti, ogni differenza procede da un analogon ad un altro e così all’infinito fino 
a quando non si può più riconoscere la somiglianza originaria tra fenomeni appartenenti 
ad una stessa catena33. È così allora che secondo Klages, a partire dalla contemplazione 

                                                 
29 Seguendo un intuizione di Frank, sarebbe interessante, sebbene qui possa solo essere accennato, proporre un 
confronto tra l’impostazione klagesiana e il post-strutturalismo. Per i pensatori del post-strutturalismo francese, 
e in particolare Derrida, l’intenzione soggettiva è predeterminata dal linguaggio. In questa prospettiva il 
linguaggio e le forme simboliche anteriori o ulteriori alla coscienza vengono a costituire la struttura 
trascendentale del comprendere, congedando definitivamente ogni filosofia del soggetto. Cfr. J. Derrida, Della 
grammatologia, Jaca Book, Milano 1969. Per quanto riguarda il nesso Klages e post-strutturalismo si vedano M. 
Frank, Individualità, cit., in particolare pp. 3-11 e Id., Gott im exil. Vorlesungen ueber die neue Myhtologie, Suhrkampf, 
Frankfurt a.M. 1988. 
30 L. Klages, Vom kosmogonischen Eros, Georg Müller, München 1922, trad. di U. Colla, Dell’Eros cosmogonico, 
Multiphla, Milano 1979 (corsivo mio). 
31 Klages riprende questa prospettiva gnoseologica dal filosofo ungherese Melchior Palágyi (1859-1924), uno 
degli oppositori più importanti di Kant, che nella sua teoria della percezione (Wahrnehmungslehre) individua la 
necessità dell’esistenza di una facoltà immaginativa sussistente alla base non solo dei nostri giudizi intellettivi, 
ma ancor prima dei nostri atti percettivi. «Non sono le sensazioni ciò che ci trasmette una forma; le sensazioni 
sono lì solo per stimolare la nostra immaginazione, e unicamente quest’immaginazione è ciò che ci consente di 
afferrare la forma». Cfr. M. Palágyi, Wahrnehmungslehre, Barth, Leipzig 1925, p. 78. 
32 L. Lotito, Nichilismo dello s-velamento, in «Itinerari», 2, 2000, p. 63. 
33 Questa prospettiva risale a Leibniz, il primo a teorizzare l’ipotesi della continuità e dell’affinità tra fenomeni in 
alternativa alla prospettiva analitica, che li considera isolati e separati l’uno dall’altro. Sull’argomento si vedano 
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di una singola immagine si può arrivare ad un sapere simbolico sul mondo, un sapere 
fondato sull’analogia, dove  

[…] dal caso per così dire esteriore della riproduzione, la riflessione analoga del pensiero immaginale 
può ben sollevarsi ad una superiore universalità essenziale, ed osare collegamenti essenziali a tutto 
campo […]. Poiché il quarto di luna ha l’aspetto di una barca essa diviene la manifestazione 
dell’anima della nave; la nave, racchiudendo al proprio interno ogni forma di vita, diviene la 
manifestazione dell’anima in primo luogo del seno materno, e poi però anche dell’oscurità della 
tomba, che esige che ogni cosa vi faccia ritorno: queste semplici analogie che si intrecciano con 
dozzine di altre affini dovrebbero bastare a farci capire perché per gli Egizi la falce lunare era la 
navicella di Iside, perché per i Greci la luna era in generale la dimora di Persefone e l’ ‘elemento delle 
anime’, le quali secondo Plutarco vi si decompongono come ‘i corpi dei morti nella terra’34. 

Il mito non è allora la dimensione «irrazionale», notturneggiante, in cui per dirla in 
termini hegeliani «tutte le vacche sono nere». Nell’ottica di Klages la dimensione mitico-
simbolica delle immagini è già una presa di distanza da parte dell’uomo dal flusso 
magmatico del divenire, una distanza che non si fa mai vicinanza nel senso della presa di 
possesso, ma che lascia essere il reale. Tale distanza è lo sguardo contemplativo, la 
contemplazione dell’anima, che si trova già da sempre in una relazione polare con le 
immagini del divenire. Klages recupera tale sapere dai Romantici, introducendo nel varco 
aperto dalla dissoluzione del soggetto, inaugurata dal pensiero nietzscheano, il divenire 
delle immagini, rispetto al quale il soggetto è chiamato a corrispondervi in un rapporto di 
reciprocità. Qui il soggetto non è mero spettatore passivo di una realtà prestabilita, 
sebbene già da sempre colma di significato, ma creatore del proprio destino in un 
continuo ripiegarsi su se stesso e sul proprio volere. Questo approccio al reale non nega 
la ragione, ma ne indica la condizione di possibilità, e una ragione che non riconosce il 
suo sostrato mitico-simbolico riduce la distanza a vicinanza, rendendo impossibile 
qualsiasi pensiero che guardi, al di là del mero dato di fatto, alla ricerca del senso. 

 

                                                                                                                                                                  

perlomeno G. Deleuze, La piega, trad. di D. Tarizzo, Einaudi, Torino 2004; R. Fabbrichesi-F. Leoni, Continuità e 
variazione. Leibniz, Goethe, Peirce, Wittgenstein con un’incursione kantiana, Mimesis, Milano 2005; C. Sini, Da parte a 
parte. Antropologia del relativo, ETS, Pisa 2008. 
34 L. Klages, Symbolisches und begriffliches Denken, in W, cit., pp. 379-394, trad. di G. Moretti, Pensiero simbolico e 
pensiero concettuale, in «Estetica», 42, anno XXXII, Torino 1992, pp. 15-16. 


