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VALERIO VERRA, F. H. Jacobi dall’illuminismo all’idealixmo, Torino,

<< Filosofia », 1963, 8°, p. XVIII-383, Lire 4.000.

Lo Jacobi scrittore non ha ancora trovato, e non solo in Italia,

lo studioso che espressamente si ripromette, con adeguati strumenti
critici, di riesaminarne le opere letterarie della gioventù e di darne
un attendibile apprezzamento, qualunque esso finisca col risultare.
Diversa fortuna, invece, ha avuto lo Jacobi filosofo, che, del resto,

fu anche lo Jacobi maggiore. Limitando il discorso all’ambito dei no-

stri studi, la bibliografia jacobiana non appare delle più nutrite, ma
in essa si incontrano scn'tti di insolito pregio e di evidente impegno.

Basta risalire a] saggio di Benedetto Croce, Corzxiderazioni sulla filo»

sofia del ]acabi 1, concepito in aperta polemica con la corrente sto

riografia e sviluppato in tono di quasi affettuosa adesione, come

Croce soleva fare solo con gli autori che più sentiva suoi e che per

talj teneva a presentare. Croce vuole operare un recupero della per-

sonalità filosofica dello Jacobi, anzitutto sul piano dell’impegno, e

poi, più concretamente, sul piano del distacco sia dall’aridità dell’in-

tellettualismo flluministico, sia dall’eccesso del troppo sollecito pas-
saggio all’opposto idealistico. Quella di Jacobi è una filosofia non

certo dilettantistica, come tanti dicono e ripetono, ma oltremodo se—

ria, per tale ben compresa da Hegel; e le riserve che Croce pur ne fa

sono, in ultima istanza, ‘hegeliane’, in quanto, insediandosi storica-

mente come premessa al passaggio da Kant a Hegel, trovandosi

1 In «La Critica », 1941, pp. 313-334, poi in Discom' di varia filosofiu,
1, Bari, Laterza, 1945, pp. 24—53.
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quindi già oltre la posizione di Kant, essa si limita a rimanere, per
l’appunto, non altro che una premessa. Ciò non toglie che il saggio
di Croce, riconosciuta la funzione propria ìnsostimibilmente di Jacobi
nella storia del pensiero moderno, così concluda: « Tale era il Jacobi,
uno degli uomini di quella mirabile Germania della seconda metà
del settecento così europea e eosmopolitica, così fresca ch' mente, di

fantasia e di cuore, così on'ginale e geniale, della Germania di Goethe
e di Kant: un pensatore che suol essere collocato nelle storie della
filosofia in luogo umile o assai secondario e che è degno di essere
riportato ai primi piani, nel modo che in queste mie pagine ho cen
cato di venire mostrando » ’.

In una nota a conclusione del suo saggio, Croce ricorda come,
fra le prime opere della sua collana di « Classici della filosofia moder-
na» presso il Laterza, ideata secondo principî ben precisi, avesse
inserito le lettere Sulla dottrina della Spinoza, e, in pari tempo, an-
nuncia di voler pubblicare quanto prima, nella stessa collana, altri
scritti di Jacobi“. Poi, il proponimento non ha avuto seguito. Invece,
di lì a poco, curò una raccolta di scritti, sotto il titolo di Idealismo
e realismo, Norberto Bobbio, facendola precedere da una Introdu-

zione che contiene spunti per un originale ripensamento della filo-
sofia di Jacobi ‘. « Per chi — scrive Bobbio — volesse avere un
primo orientamento intorno alla filosofia di Federico Enrico Jacobi,
pensatore poco studiato anche dagli storici di mestiere, quindi non
facilmente collocabile in questa o quella casella filosofica, si po-
trebbe cominciare a parlare di un esistenzialismo ìacobiano, qualora,

s'intende, il concetto di esistenzialismo fosse preso nel suo signifi-

cato più largo, abbracciante anche l’esistenzialismo religioso. Certa-

mente, in quella storia del pensiero esistenzialistico che si fa comin-
ciare da Pascal, non c’è ragione perché non debba trovare il suo

posto anche Jacobi, che fu di Pascal conoscitore e ammiratore gran—

dissimo » 5. Difatti, nella critica radicale & ogni filosofia dell’intelletto,
« La soluzione si presenta al Jacobi come scelta personale di fronte ad

una alternativa che non lascia adito a mezzi termini. Anche Jacobi,

come Kierkegaard, pone il suo <aut aut’: o il tutto o il nulla, o Dio

o la negazione di Dio » “. Di più, in prospettiva storica: «Quello

= Ivi, p. 53.
3 Ivi, p. 53.
* Torino, De Silva, 1948, 8°, p. XXH-286.
5 Ivi, p. VII.
“ Ivi, p. VIII.  
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stato d’animo fondamentale [da cui procede il pensiero di Jacobi]
è né più né meno che lo stesso sentimento originario da cui proce-
dono, da Kierkegaard in poi, alcune delle più rappresentative filosofie
dell’esistenza: l’angoscia di fronte al nullafl. Bobbio si preoccupa
di dire subito che quella da lui tracciata è solo «una indicazione
orientativa per il lettore contemporaneo»3; ma ciò non elimina
la suggestione che la sua proposta esercita.

Gli studiosi più recenti di Jacobi, tuttavia, non pare ne abbiano
fatto gran conto. Icilio Vecchiotti, dopo aver posto in chiaro la
netta diversificazione di Jacobi dall’idealismo, tanto più poi accen—
tua i vincoli di parentela che all’idealismo stesso lo legno. La posi-
zione di Jacobi non è, com’egli per primo ha creduto, quella dell’intui—
zione, ma quella dello sviluppo, della storicizzazione di essa, cioè
della mediazione '. In tal senso, questo è il « più grande e vero me—
rito di Jacobi, [. . .] che nel suo accogliere, più o meno consape—
volmente, le istanze Ltascendentalistiche, il filosofo ha bensì fatto
emergere in più chiara luce le antinomie costitutive dello stesso
processo genetico di quelle dottrine»‘°. Non dall’esterno, quindi,
ma nell’ambito stesso dell’idealismo egli ha operato per rivelarne
le incongruenze.

A diverse, più radicali conclusioni giunge Carmelo Lacorte nel
saggio su Jacobi, Kant e il problema del realixmo, meditata premessa

‘ alla traduzione delle pagine su L’ia'ealismo trascendentale non ancora
edite per intero in italiano“. Lacorte fa una breve storia del pen-
siero di Jacobi, specie in relazione alla crìtica—adesione, sempre in
atto, alla filosofia di Kant, Quello di Jacobi è un pensiero che si
basa e insieme aspira a un saldo convincimento, da lui detto « fede »:
impostazione equivoca, da cui lo stesso Jacobi non sa uscire. Difatti,
scrive Lacorte, la conclusione estrema nella fede, « che era anche la
convinzione di avvio, chiude ormai il cerchio attorno alla posizione

di Jacobi: il rifiuto del sistema, della scienza, della filosofia, della
speculazione, della riflessione non può essere accompagnato che da
una confessione di impotenza a spiegare in che consiste quel sapere
immediato e ‘indipendente’; di impotenza & stabilire se anche tale

" Ivi, p. IX.
9 Ivi, p. X.

" Premexm « Jacobi, :eguita da im saggio sul Bruna, Roma, Corso, 1959,
8°, p. 179; qui pp. 9 e 12.

1° Ivi, p. 124.
“ In « Giornale critico della filosofia italiana », 1962, pp. 306-337; il saggio

di Lacorte è nelle prime 22 pagine.
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sapere non si riduca, & sua volta, a chiacchiera gratuita, :; <chime-
rismo’ » ".

L’agfle libro di Vecchiotti e il saggio di Lacorte erano stati
preceduti di qualche anno da uno studio di Valerio Verra su Jacobi
e il rifiuto della filosofia“, in cui si qualificava la funzione storica

del (rifiuto) jacobiano in seno, e non fuori della storia della filosofia.

Em uno studio già in sé compiuto, che ha finito però col risultare,
nelle intenzioni dell’autore, solo una premessa per un’indagine più
esauriente. E’ nata così una ponderosa monografia, che non ha ame-
cedenti nella bibliografia italiana, ed è, in senso assoluto, fra le più
rilevanti. Ottimo conoscitore del suo autore, Verra ritiene necessario

non solo ricostruirne l’opera, ma studiare anche il significato delle
esperienze filosofiche, letterarie e religiose, cioè genericamente cul-
turali, che davano l’atmosfera e fornivano i temi del dibattito speci-

ficamente filosofico in cui Jacobi si inserisce. Il libro si presenta,
quindi, con una messe di informazioni davvero inusitata, opportuna-
mente raccolta per quello che è il dichiarato assunto di tutto il
grosso lavoro: « . . . tornare a Jacobi e seguirne lo sviluppo comples-
sivo significa penetrare ;: fondo nei problemi di una delle epoche
più interessanti della filosofia e nello stesso tempo esset messi conti-
nuamente in guardia contro i pericoli di certi suoi sviluppi e aspetti
più appariscenti, colti e segnalati da Jacobi con singolare lucidità e
chiaroveggenza » ".

Le premesse sono, ovviamente, nell’illuminismo, cui Jacobi è

legato per molti vincoli, fra i quali quello della preminenza delle
istanze etiche, per la tendenza a concepire la filosofia come guida
formativa dell’uomo. Ma in Jacobi questa intonazione etica è ali-
mentata da esperienze non più illuministiche, bensì stürmeriane, deci-
sive per la sua evoluzione come per altri della sua generazione. Per-
manendo il prevalere dell’interesse morale su quello teoretico, suben-
tra l’insoddisfazione violentemente espressa per ogni forma di cultura
codificata, quindi per ogni forma di filosofia Jacobi poté così essere
inteso e accolto in clima stürmeriano, assumendo però un personale

atteggiamento per l’intento suo singolare di ricercare l’autentico signi—
ficato dei molteplici aspetti della vita. Ciò meglio si intende, ricor-
dando il peso determinante, per tutto il suo pensiero, della dottrina

12 Ivi, pp. 325-326.

13 In « Filosofia », 1953, pp. 575—600, poi in Dopo Kant, Torino, « Filosofia »,
1957, 8°, p. XVI-270.

“ 1). VII.  
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o, meglio, dell’esperienza di Spinoza. In Spinoza Jacobi rintraccia
un senso del divino, che gli pare principio assai più saldo ed efficace ;
etimmente di ogni regola o precetto concettualmente formulato. Su-
beutra poi l’incontro con l’idealismo, nato e fiorente proprio negli
anni stessi della sua fioritura; l’incontro avviene a seguito della pro—
blematizzazione, in Jacobi, della costante esigenza etica, cioè a se-
guito della raggiunta consapevolezza della impossibilità di dare ad
essa eflettivo fondamento senza riconoscere i termini teoretici del
problema che la concerne. L’incontro con l’idealismo avviene quindi
a seguito dell’intensificarsi in Jacobi dell’interesse gnoseologico—me-
tafisico“.

Su questa traccia, Verra inizia l’esame dettaghato del pensiero
di Jacobi a partire dai romanzi giovanili, ove è assunto un genere
letterario, poi mai più ripreso, perché ritenuto inizialmente in grado
di fornire il mezzo espressivo più adeguato per comunicare un pen—
siero quale quello dell’autore. Subito all’inizio, infatti, Jacobi nutre

la convinzione che ogni conoscenza riflessa, mediata, presuppone
sempre una conoscenza immediata; onde fra l’altro, appunto, l’ado-
zione del romanzo“. Comune ai romanzi e agli scritti successivi,

pur nella diversità delle formulazioni, è la polemica contro ogni
estrinseca fondazione della moralità. Ogni legge e ogni principio
devono essere valutati in base allo spirito che fi anima, all’atteggia-
mento interiore dell’uomo da cui promanano. L’orientamento di
Jacobi non è, quindi, all’indixizzo di una filosofia della storia, bensì
di un approfondimento dell’esperienza religiosa, tutta interiore e
intuitiva ".

L’argomento particolare della spinozismo è studiato con debita
cura, per la sua generica rilevanza in seno alla storia del pensiero
del ’700 e degli albori dell”800, e per l‘importanza specifica nei
riguardi dell’ evoluzione del pensiero di Jacobi. La singolarità della
critica allo spinozismo coincide con la sua radicalità; egli vi coglie
un principio fondamentale che non si lascia ridurre a un particolare
tipo di argomentazione, ma, semmai, determina il concetto stesso di
dimostrazione razionale. Lo spinozismo si riduce al coerente e siste-
matico sviluppo del principio: ex m'bilo nihil fit, da cui, per Jacobi,
l’identificazione dello stesso spinozismo con l’ateismo. Ciò, «non
perché non ammetta una sostanza infinita, un principio assoluto, ma

 
“ pp. XIII, XV, XVII-XXIII e XXV.
“ p. 15.

" pp. 44-45.



 

  

122 Recenxiam'

perché li concepisce in modo tale da privarli di tutti quegli attributi
che, secondo Jacobi, sono essenziali perché si possa veramente pax-
lare di Dio, e cioè intelligenza, volontà, libertà e personalità»“.
La critica allo spinozismo promuove lo sforzo mirante a formalizzare
l’opposto concetto della divinità quale «causa personale intelligente
del mondo », con l’appello al concetto di fede prima e a quello di
ragione poi, quale sapere immediato. Ogni dimostrazione implica
mediazione e condizionamento; su questa base, dell’mistenza di Dio

e di ciò che ad essa direttamente si collega, anzitutto la libertà, non
può che aversi conoscenza immediata fondata sulla fede. E anche
della realtà naturale, come oggettivamente esistente, non può esserci
conoscenza mediata, dimostrativa. Nell’atto stesso in Clli il sog-
getto avverte la propria esistenza, avverte anche l’esistenza di qualche
cosa fuori di lui; questa duplice rivelazione non scaturisce da alcuna
argomentazione, da alcuna operazione dell’intelletto, vive di una sua
certezza incondizionata“. Anche nell’atto conoscitivo, cioè, è un
riflesso di quella fede, della cui intensità e purezza ?: fissato il valore
di ogni atto umano e dell’uomo stesso, che si nobilita in quanto
crede a « un Dio onnipotente che e uno spirito ed è il creatore » 2“.

Consegue dall’atteggiamento di Jacobi la connessione strettis-
sima tra problema religioso e problema filosofico, con implicazioni che
si faranno avvertire anche nella polemica contro l’idealismo. D’altro
lato, diviene inevitabile l’esigenza di caratterizzare l’intuizione fidei-
stica del sovrasensibile, proprio per la sua funzione normativa rispet-
to a ogni valore umano. L’intuizione stessa instaura un rapporto con

l’incondìzionato, ha quindi un suo carattere tutto particolare; è per-
ciò coerente che, per camtterizzarla e per esprimerla, Jacobi faccia
anch’egli ricorso alla dottrina dell’amore “.

Ma, dato il terreno prescelto, quello appunto del contatto con-
seguito e non solo agognato con l’assoluto, diveniva non procrasti-
nabile una presa di posizione nei riguardi dell’idealismo, che a sua
volta tendeva a configurarsi come grandioso sforzo di conoscenza e
di espressione dell’assoluto. La radicalità e la coerenza dell’idealismo
sono ben viste e apprezzate anche da Jacobi come dai suoi stessi
promotori; & anche per Jacobi l’idealismo è la più alta forma di
filosofia. Questo, però, non vale in senso positivo; piuttosto, coerenza

“' p. 109.
" pp. 163 e 167.

2° p. 196.
21 p. 198.  
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e radicalità servono a ridurre all’assurdo e alla insostenibilità i
principî cui si richiama tutta la filosofia dell’intelletto. Per Jacobi,
in altri termini, l’idealismo assume la funzione di dimostrare, per

assurdo, l’impossibilità di una sinteticità pura e di una identicità lo—
gica assoluta; in ciò è netto e insanabile il distacco da Hegel, che
della unitarietà dell’idealismo fa un programma da svolgere per via
dialettica. In riferimento a Fichte, l’idealismo viene qualificato da
Jacobi come nihilismo; difatti, se si porta il vero nell’ambito del
conoscibile dimostrato, si giunge alla negazione di un Dio personale
extramondano e all’assolutizzazione del mondo stesso, si giunge cioè
a una realtà che, in quanto priva di Dio, non è sopportabile. L’uomo,
scrive Jacobi a questo punto, decisivo su ogni altro, «ha una
scelta ed una sola: o il nulla o Dio. Scegliendo il nulla egli si fa
Dio, il che vuol dire, fa di Dio una parvenza, perché se non esiste

Dio, è impossibile che l’uomo e tutto ciò che lo circonda non sia
mera parvenza. 0 Dio è — al di fuori di me — un essere vivente
e per sé stante, o io sono Dio. Tertium mm dafur » ”. Se perde Dio,
l’uomo perde se stesso e, insieme, la possibilità di comprendere la
natura. E’ questo l’effetto del prevalere dell’intelletto sulla ragione,
distinti l’uno dall’altra non, kantianamente, in termini di funzionalità,
ma di disparità qualitativa. La ragione è intesa come una facoltà
superiore a ogni altra, cui, in modo inafferrabile dai sensi e dal-
l’intelletto, si manifesta il vero, dando la certezza di ciò che è nella
natura o al di là di essa. La ragione, detta anche « intuizione razio-
nale » è un sentimento puro e oggettivo, non solo organo, ma anche
criterio di certezza. Di questa « intuizione razionale» fece positivo
apprezzamento Hegel, che riconobbe a Jacobi il merito precipuo di
aver svelato «il momento dell’inunediatezza della conoscenza del
divino », anche se poi gli rimproverò il (modo’, il fatto cioè che la
immediatezza stessa viene concepita come qualche cosa di opposto
alla mediazione, non come il risultato di una negazione e di un supe-
ramento di essa“.

Ma della immediatezza, risolutiva per Jacobi, può darsi anche,
ed è stata data in effetti, altra interpretazione: al limite, si può
vederla come il momento dell’ineffabiljtà. C’è, insito in questo, un
senso evidente di ammonizione, ma, tanto più evidente, un marchio
di contraddittorietà, nella misura stessa in cui se ne fa esplicita
formulazione. E questo marchio coglie tutta la filosofia di Jacobi

” p. Zfl.
23 p. 290. 
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nell’intero suo sviluppo, in quanto essa sin dall’inizio parla dell’inf-

ducibilità di ogni vero alla dimostrazione. Perché, accanto a questo,
Jacobi ammette, e non può non ammettere, la necessità dell’espres—
sione, della discorsività. Resta però, in ultima analisi, «la validità
della sua tesi per cui ogni processo umano di riflessione, nella mi-
sura in cui è una coxtmzione consapevole, implica un termine di rife-
rimento qualitativamente, e non soltanto storicamente o psicologica-
mente, irriducibile a tale costruzione »“. Poco valgono le obiezioni,

per cui Jacobi viene accusato di misticismo, di ìrrazionalismo, di fi-
deismo o, peggio, di inadeguatezza filosofica, perché « l’unica confu-
tazione efiettiva della tesi di Jacobi sarebbe la costruzione di una
forma di sapere (puro) in un linguaggio altrettanto ‘puro’, e cioè
completamente privo di premesse e di riferimenti non fondati esclu-
sivamente da quella costruzione, ne’ in quella costruzione ». In man-
canza di ciò, è opportuno sviluppare le conseguenze della concezione
di Jacobi, chiedersi cioè, una volta impostato il problema dei limiti
della discorsività rispetto alla immediatezza, se ogni mediazione sia
a pari titolo da respingere, oppure se non si debba distinguere tra
le varie forme in cui la immediatezza viene perduta. Entro certi limiti,
lo stesso Jacobi ha avvertito il problema, prediligendo all’inizio il
romanzo al discorso dottrinale, nel senso che nel romanzo può darsi
migliore testimonianza di quel senso della vita cui nessuna filosofia
può rinunciare. E’, questa, una discriminazione ancora estrinseca;

ma ciò non esime dal concludere che il filosofo consapevole troverà
ancora insopprimibile l’enigma jacobiano del rapporto dell’uomo con
l’immediatezza nei suoi molteplici sensi, e tornerà quindi ad appro—
fondirlo, per una incessante riconquista del suo significato ”.

La ricostruzione del pensiero di Jacobi, operata minutamente da
Verra, appare in ogni suo passaggio rigorosamente controllata; solo

nelle brevi parole conclusive, tuttavia, appare evidente l'interesse
che ha promosso il lungo lavoro di indagine e di esposizione cri-
tica. Presupposta, una volta per tutte, quella ‘serietà’ che Croce
così caldamente rivendicava a Jacobi, Verra trae dalla filosofia del
suo autore un ammonimento e un ammaesnamento, che consiste
appunto nell’accogliere l"enigma’ messo in luce da Jacobi, e nel
tornare ad approfondirlo. Jacobi aspira a una sua coerenza inat-
tìngibile, ma rivela in pari tempo il problema della filosofia e, in-
sieme, della vita. Per arrivare a queste conclusioni, Verra sa servirsi

24 p. 302.
” pp. 302-303.  
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del suo molto sapere in modo davvero eccellente; e parla tutto a suo

vantaggio il fatto che solo alla fine, e neppure in termini di aggressi-
vità, egli emerga, con le sue preoccupazioni e con le sue prospettive,
esprimendosi in proprio e non più in altrui nome. La sua monografia,
ben più che solo giustificarsi, può quindi trovare così una sua spe-
cifica, ben motivata ragion d’essere.

La bontà del libro di Verra viene convalidata, e converse, an-
che, e forse tanto più, dalla obiezione, o meglio dalla annotazione
di fondo che ad esso si può muovere; e ciò perché l’annotazione,
appunto, è di fondo e non parziale, riguarda il movente dello stesso
studio e non passi più o meno collegati del suo sviluppo. Si po—
trebbe, cioè, riconoscere la funzione di Jacobi in seno alla vicenda

culturale e filosofica della Germania del suo tempo, ma si potrebbe
in pati tempo per lo meno dubitare che il suo sia tuttora il primo
problema per il pensiero umano. Se una ve n’è, l’impostazione di
Jacobi è classicamente metafisica pur nella rinuncia alla sistematicità;
il dubbio che può sorgere è se questo sia il tipo di discorso che

l'uomo debba e possa fare. Da un lato può intendersi la metafisica

come impegno principale e ineliminabile dell’uomo consapevolmente

ragionante; in tal caso, l’ammaestramento di Jacobi ha una sua va-

lidità inconfutabile, e il tramite creato da Verra per farne meglio

accorti risulta oltremodo opportuno. D’altro lato la metafisica può

apparire, al più, solo come un rischio in cui l’uomo può incappare,

ma non un compito da assumersi responsabilmente. In questo caso,

il libro di Verra denuncerebbe, sì, nell’ancor giovane studioso una

attitudine insolita al lavoro storiografico, ma si collocherebbe in una

zona speculativamente inerte.
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