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IL WOLDEMAR DI ]ACOBI TRA LETTERATURA

E FILOSOFIA

NOTE SU ALCUNI RECENTI LAVORI JACOBIANI*

di PIERLUIGI VALENZA

La prima traduzione italiana del romanzo Waldemar di Jacobi e la
monografia ad esso dedicata, opere meritorie di Serenella Iovino', già di
per sé si configurano, nell’orizzonte della produzione sulla Goetbezeit,
come evento culturale, riproponendo al tempo stesso il Waldemar come
caso letterario-filosofico — caso, bisogna dire, per la travagliata e scarsa
fortuna altrettanto che per la risonanza all'epoca. È proprio nel carattere
‘letterario-filosofico’, nella natura ancipite dell’opera in oggetto, che va
ricercata la chiave di volta della difficoltà di fare i conti con il Waldemar,
anche se questa porta dritto alla natura stessa dell’opera diJacobi, al suo
particolare modo di intendere il fare filosofia.

« Porte davanti agli occhi, nel modo più scrupoloso, l’umanità come
è, spiegabile o inspiegabile che sia »2, questo il programma che Jacobi
indica per la sua opera nell’edizione del 1792 dell’altro suo romanzo,
l’Allwill, le cui vicende compositive si intrecciano con quelle del Wol-
demar. Si tratta di un programma che troviamo esplicitamente riproposto

nella Prefazione al Waldemar e che di per sé si presenta come sempli-
cemente descrittivo, tale da attagliatsi a un’opera tanto letteraria quanto
filosofica, anzi forse più letteraria se l‘inspiegabilità & assunta come pro-

* Quam lavoro ha costituito l’ultima occasione di contatto personale con Valerio
Verra, presso il quale ha completato il mio apprendistato come studioso di filosofia
tedesca. A lui vorrei dedicare questa fatica su temi per i quali è stato maestro, a poco
più di un anno dalla sua improvvisa scomparsa…

‘F.H. JACOB], Waldemar, trad. ix. di S. Iovino, Padova 2000 e S. Iovmo, Radice della
virtu’. Saggio sul «Waldemar» di EH. ]ambi, Napoli 1999.

z FH. JACOB], Allwill, ìn Werke, a cura di F. Roth e F. Köppen, vol. I, Leipzig 1812,
rist. Darmstadt 1968, p. XIII (trad. it. di P. Bernardini, Milano 1991, p. 54).  
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spettiva possibile, come scacco insuperabile’. O altrettanto filosofica, se
in Über die Lehre dex Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn
Jacobi si domanda: « può mai esser altro che storia una filosofia viva? »4,
stabilendo un nesso tra filosofia e vita che proprio per la sua concezione
filosofica porta a una filosofia non sistematica, apparentemente d’occa-
sione a dispetto di forti e durevoli motivi ispiratori.

Non è sorprendente allora se sull’individualità, su quella dell'autore
riflessa nella sua opera, sulla capacità di quest’individualità nell’inscin-
dibile nesso di biografia e letteratura di assurgere a valore e significato
universali, filosofici () estetici, si siano scontrati i primi grandi ìnterpren'
del Waldemar. Quest’opera jacobiana prende a mano a mano forma nelle
successive versioni: il primo nucleo del 1777, Freundscbafi und Liebe.

Eine wahre Gexcbicble, von dem Herausgeber von Eduard Allwillx Papie-
ren, apparso sul «Teutscher Merkur» di Wieland e ristampato con pochi
ritocchi nel 1779 con il titolo Waldemar. Eine Seltenheit aux der Natur
geschichte; l’ampliamento, sempre nel 1779, con la pubblicazione di Ein
Stück Philosophie dex Lebens und der Menschheit. Aux dem zweitem Bande
von Waldemar, prima delineazione delle tematiche filosofiche del
romanzo; infine, la rielaborazione più matura del 1794, Waldemar. Enter

und Zweyter Theil, con una successiva edizione nel 1796’. In questa fase
cadono le due recensioni che segnano 1a ricezione di Jacobi romanziere,
forse in parte anche dello Jacobi filosofo: quella di Wilhelm von Hum—
boldt, pubblicata nel 1794 su]l’« Allgemeine Literatur—Zeitung», e quella
di Friedrich Schlegel, del 1796, sulla rivista « Deutschland »6. Queste

’ Cfr. FH. JACOB], Waldemar, in Werke, cit., vol. V, Leipzig 1820, rist. Darmstadt
1968. trad. it. cit., p. 43 (d'ora in avanti darflno soltanto la paginazione della traduzio-
ne, giacché nel testo della medmima viene indicata anche la corrispondente paginazione
dei Werke).

‘ EH. JACOBI, Über die Lebre dex Spinoza in Briefen an den Herrn Mose: Mendels-
mbn, in Werke, “Gesamtausgabe”, a cura di K. Hammacher e W. Jaeschke, vol. 1, 1,
Hamburg 1998, p. 132 (trad. it. a cura di F. Capra riveduta da V. Verra, Bari 1969,
p. 148).

’Cfi'. l‘analitica tavola cronologica in Waldemar, cit., pp. 26-30. Cfr. anche S. 107
VINO. Radice..., cit., pp. 47-48. L’ultima edizione del romanzo occupa l’intero quinto
volume nella citata edizione dei Werke. È questa edizione che vede la luce in traduzione
italiana, anche se la curatrice fornisce un ricco apparato di varianti e riferimenti a quelle
precedenti.

"Per la recensione di WILHELM VON HUMBOLDT cfr. Gesammelte Schnfi'en, a cura
della Königlich Preussische Akademie der Wissmschafim: Werke, vol. I.: 1785-1795,
3 cura di A. Leitzmann, Berlin 1903 (rist. an. Berlin 1968, pp. 288-310): citato con la
sigla GS; per quella di FRIEDRICH SC….BGEL cfr. “Kritische FriedfichSchlegel-Ausgabe”,
1, 2: Cbaraklerisliken und Kritiken ] (1796-1801), a cura di H. Eichner, München-
Paderbom—Wien 1967, pp. 5777: citato con la sigla KA. I due testi sono anche pubblicati
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recensioni sono fondamentali chiavi d’accesso all’opera, tanto che la
Iovino ne tratta sia nella pane conclusiva della sua monografia, sia intro-

ducendo la traduzione italiana del Woldemar’: e se, come ella stessa

ricorda, gli interpreti del Waldemar si possono iscrivere o nel partito

humboldn'ano o in quello schlegeliano, può essere utile individuare dei
fili per collocare quest’ulteriore ricezione e tentare un ulteriore punto sul
complesso di temi sui quali, fin da subito, la critica si è confrontata“.

Pur nella loro vicinanze e nel loro concrescere, l’Allwill (il cui primo

nucleo è del 1775 ampliato nel 1776) e il Waldemar presentano modalità
narrative differenti: romanzo epistolare corale l’Allwill, romanzo d’in-

treccio e di nuclei filosofici conchjusi i] Waldemar. E mentre nella raccolta
di lettere del primo non si saprebbe dire se spicchi di più la sofferenza
e il cammino al suo superamento di Silly, l’aprirsi alla vita di Clärchen,
la serenità di madre e amica di Amalia o infine la inquieta Weltan-
schauung di Eduard Allwill, che traspare nelle sue e altrui testimonianze
fino a venire in piena luce nello scambio di lettere con Luzie, non v’è
dubbio che nel Waldemar ci sono due veri protagonisti: Waldemar come
incarnazione del genio morale e Henriette come incamazione dell’anima
bella. Personaggi 3 tutto tondo nell’intenzione dell'autore, ma certamente
anche tipizzazioni, i due protagonisti esprimono nella prima fase di com-
posizione del romanzo l’infatuazione stürmeriana di Jacobi e al tempo
stesso l’impossibilità di una piena adesione: non c’è dietro solo il modelle
letterario che fa epoca, il Werther goethiano, ma l'incontro di Jacobi con
Goethe, l’impatto della forte personalità del poeta e letterato con i suoi
lati di attrazione e quelli, invece, inquietanti’. L’intreccio di biografia

insieme nella raccolta Früher Idealismus und Frübromanti/c. Der Streit um die Grundla-
gen der Äslbetile (17954805). Quellenband, a cum di W. Jaeschke, Hmburg 1995,
pp. 235-250 per la recensione di Humboldt, pp. 255-270 per quella di Schlegel.

’ Cfr. S. Iovmo, Radice...‚ cit., pp. 232-292 e F.H. JACOB], Waldemar, dt., pp. 7-10.
‘ L’autrice rinvia, per questa partizione in due schieramenti degli interpreti del

Waldemar, al lavoro di memm-l BECHMAN’N, ]acabix « Waldemar» im Spiegel der Kn'lile,
Frankfurt a.M.-Bem-New York-Paris 1990.

’ Il Werther viene pubblicato, con immediato successo, nell’autunno del 1774. Per
l’impressione che il libro esercita su Jacobi cfr. le prime indicazioni nella sua lettera a
Goethe del 21 ottobre e nella lettera a Sophie La Roche del 28 ottobre 1774: « Che libro!
Goethe sa che l’ho compreso pienamente» (FH. ]ACOBI, Briefwecbml, “Gesamtausgabe",
a cura di M. Brüggen e S. Sudhof, vol. 1: Briefwecbxel [1762-1775], a cura di M. Brüggen
e S. Sudhof, Stuttgart-Bad Cannstatt 1981, p. 267; per la lettera & Goethe, ivi, pp. 263-264
e 266). Dello stesso segno le reazioni di Jacobi al contatto con la personalità di Goethe:
cfr. la lettera a Sophie La Rache del 10 agosto 1774, ivi, pp. 242-243 e la lettera a Wieland
del 27 dello stesso mese, iui, p. 251. Nel sucessivo distacco da Goethe, legato alla
razione goethiana al Waldemar di cui diremo, emergono però dei tratti che subito jacobi
aveva còlto nella pexsonalità di Goethe: l’agire come una forza della natura, quasi senza
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personale e letteratura non è soltanto gioco di identificazione dei per-
sonaggi letterari con membri della famiglia Jacobi e del suo entourage nel
quale si esercitarono i contemporanei fin dalla prima apparizione del
testo, ma è documentabile e documentato con puntiglio dalla Iovino, che
rinvia ripetutamente a brani della corrispondenza di Jacobi passati più o
meno integralmente nelle pagine del romanzo. Quanto la ricerca di nuovi
riferimenti di valore, l’anticonformismo, la ribellione individuale assur-
gono a universalità letteraria, in questa stretta dipendenza dai documenti
della biografia personale dell'autore, e quanto a universalità filosofica, nel
momento in cui il Waldemar viene ampliato con autonomi momenti di
dialogo più esplicitamente filosofico? Su qusto per l’appunto si dividono
Humboldt e Schlegel:

Ecco il punto di raccordo e insieme il punto di attrito tra la recensione di Schlegel
e quella di Humboldt. Per Humboldt, infatti, l’individualità dell‘autore era una
sorta dj sp'moziano indice del vero e del falso, criterio del necssario e del contin-
gente, e dunque proiezione individuale dei caratteri autentici dell’umano (motivo per
cui Humboldt lodava come "scopo sublime” e “impresa ardita” la programmatica
rappresentazione jacobiana dell’umanità). Schlegel, invece, cambia di segno tale
giudizio e vede nella Memcbbeit dei romanzi una "Ffiedricb-Heinricb-Iambibeit"
(letteralmente: Friedricb-Heinricb-jambita‘), una fantomatica idea platonica dell‘in-
dividuo Jacobi”.

Non che manchino riserve — e anche serie —— da parte di Humboldt
sulla tenuta estetica dell’opera, ma la sua sintonia con Jacobi sul darsi
della verità nella concretezza dell’individuo lo spingono a marcare i pregi
del Waldemar“. La teorizzazione estetica di Schlegel nel momento in cui

possibilità di scelta, certo «genio dalla testa ai piedi», secondo l’espressione di Heinse,
ma «posseduto [...] al quale non è dato quasi in nessun caso di agire arbitrariamente»
(cfr. ivi, p. 251). Nel momento della rottura con Goethe Jacobi parlerà, negando al poeta
vera grandezza, di pienaza dei sensi, che però è propria solo di un animale «che non
sa dare una direzione né a se stesso né alle cose fuori di lui» (EH. JACOB], Briefiaecbxel,
cit., vol. 2 [1775-1778], a cura di P. Bachmeier, M. Brüggen, R. Lauth e S. Sudhof,
Stuttgart—Bad Cannstatt 1983, p. 125). Tuttavia pur nel debito verso Goethe, che Jacobi
riconosce tanto per YA/lwill (cfr. Briefiaecbxel, vol. 1, cit., p. 250) quanto per il Waldemar
(cfr. la dedica nell’edizione del 1794, Waldemar, cit., pp. 39-41), egli si riferisce ad altri
modelli letterari, e precisamente & Lavater: cfr. la lettera a Sophie La Roche del 19 aprile
1777 (Briefwechsel, vol. 2, cit., p. 55).

‘"S. IoerOY Radice...‚ cit., pp. 276277.
" Si vedano, per le riserve sul piano estetico, le osservazioni sulle indeterminatczze

nelle sfumature del rapporto ua uomo e donna con rifelimemo al rapporto ua Woldemar
e Henriette, con conseguenze anche sulla stasa valutazione del carattere ultimo del loro
rapporto, di amicizia 0 di amore (cfr. GS, 1, pp. 293-296). Anche quando, nell'ultima
parte della recensione, Humboldt si sofferma sul valore estetico dell’opera ritornano
notazioni critiche soprattutto relativamente alla conclusione e al fatto che una mag—
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formula le sue valutazioni, mettendo al centro l’oggettività come ciò che
esprime il bello di contro al soggettivo e all’individuale, lo spinge vice»
versa a cogliere tutte le lacune di un’opera in certo senso incompiuta,
anche nel suo significato filosofico, con una critica che oltre a Jacobi
prende indirettamente di mira Humboldt e le scelte da lui fatte nella sua
recensione”. La Iovino, tra quesn' due opposti modi di fare i conti con
il Waldemar, inclina non velatamente per Humboldt, e la sua visione
interpretativa assume come categoria fondamentale quella del Bildung}
roman: nel Waldemar si può individuare << un romanzo di formazione ante
litteram, un Biklzmgxraman» o un Bildungxroman potenziale". Quali gli
elementi di un romanzo di formazione? e perché — però — in qualche
misura incompiuto, e perciò ante litteram o potenziale? Per rispondere
a queste domande bisogna evidentemente guardare soprattutto ai pro-
tagonisti, allo stesso Waldemar e all’amica Henriette: attraverso la para-
bola del loro rapporto e l’intreccio che li riguarda è possibile vedere come
si sviluppa la critica jacobiana al genio morale rispetto al modello rap—
presentato dall’anima bella, come il tema della centralità del rapporto
io-tu, esplicitato ampiamente sul piano filosofico, interviene in questa
critica e come entrano in tale rapporto le complicazioni dovute alla
peculiarità delle personalità maschile e femminile che i due personaggi
scoprono nell'approfondirsi della loro amicizia. Su tutto questo si misura

un altro senso del romanzo di formazione come genere: la formazione non
dei protagonisti letterari, ma del loro stesso autore.

Waldemar diviene polo d’attrazione prima ancora che metta fisi»
camente piede sulla scena, quando cioè raggiunge il fratello Biderthal

giore autonomia di Woldemar nella propria salvezza e un operare di Henriette più
mediato dalla psicologia di lui avrebbero giovato alla credibilità della nmazione (cfr. iui,
pp. 308-309)… Per le considerazioni sull’individualità in rapporto alla verità dei sistemi
filosofici cfr. l’inizio della recmsione, che imposta l’intero discorso (ivi, pp. 288-291), e
per le considerazioni relative S. IOVINO, Radice,... cit., pp. 237-238.

" La Iovino indica l’elaborazione estetica schlegeliana negli anni tra il 1796 e il 1800
come chiave di comprensione della recensione al Waldemur. l’autrice ricorda come in
questa fase per Schlegel «l’opera d'arte e quella di filosofia debbano attenersi a criteri
oggenivi e armonici: l’oggetfività della creazione poetica — come dei principi formulati
nello Smdium-Aufmtz del 1795 — e l’armonia con la verità — che è sopra individuale
e mai riducibile nei confini del soggettivo — rapprmenmno i due canoni di valutazione
imprescindibili della Rezension schlegeliana» (Radice… cit., p. 235 e cfr. anche 13… 260).
Quanto al sotterraneo confronto di Schlegel con Humboldt oltre il menzionato tema del»
l’individualità si veda anche il riferimento a Kant: Schlegel invita a non fmi fuorviare dal
riconoscimento apparente dell’imperativo categorico da pane di Jacobi (KA, I, 2, p. 75 ).

” Cfr. S. IOVINO, Radice..., cit., pp. 237-238 per la valutazione sul giudizio di Hum-
boldt, segnalato come il primo ad aver còlto nel Waldemar il tratto del romanzo di
formazione, e p. 291 per la valutazione sul Waldemar come Bildungxroman (su questo
anche la premessa alla traduzione italiana, cit., p. 9).
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nella città dove questi si è stabilito insieme con l'amico Dorenburg, sposi
i due rispettivamente di Luise e Caroline, figlie di un ricco commerciante

del luogo, Eberhard Hornich. La già ricordata Henriette è un’altra figlia,
la seconda, dello Homich, rimasta ancora nubile. Woldemar appare già,
attraverso la lettera inviata al fratello e la descrizione del rapporto con
lui, una personalità eccentrica e complessa, da un lato fragile e bisognosa
dj sostegno e dall’altro refrattaria a legami in cui possa dare qualcosa:
come Jacobi aveva fatto dire ad Allwill di non voler essere «il comple-
tamento di un altro», cosi fa scrivere a Waldemar nella lettera che

precede il suo arrivo: « Non aspettatevi tanto da me! Io non sono affatto
la persona su cui la felicità altrui può trovare il suo fondamento! » ".
Questo elemento di distanza è quello che più si afferma, al di là delle
belle maniere e di una innata capacità di attrattiva, già tutto racchiuso

nella prima determinazione del contrasto con il vecchio Homich che poi
'governerà un filo importante dell’intreccio:

Woldemar non ammetteva altra razionalità che la propria, e ciò significava che non
seguiva altro che i propri impulsi e le proprie fantasie. Homich si chiedeva su che
cosa si potesse fare affidamento in un uomo che si poneva a sua discrezione al di
là del costume, della legge e dell’opinione comune e che, in ogni circostanza, voleva
far valere sempre e solo 11 pmde giudizio”.

Nel giudizio di Homìch c’è il ritratto del genio morale, con tutte le
sfaccettature che ne fanno per un verso espressione di aspetti rilevanti
della concezione morale di Jacobi, per l’altro possibile oggetto di cn'tica
e di n'fiuto, via via sempre più chiari. Questa figura esprime tale con—
cezione attraverso il rifiuto delle convenzioni e di qualsiasi forma di
comportamento che non nasca dalla spontaneità del soggetto agente, ma
venga imposta dall’esterno: l’intero sviluppo del dialogo del Kumtgarterz,
pubblicato per la prima volta nel 1779, la definisce come centrata sul
sentimento morale, sull’istinto come fonte del comportamento, senza che
però questo implichi il cadere nell’irrazionalità — al punto che Humboldt
può nel 1794 avvicinarla alla morale dell’autonomia della volontà di
Kant“. Il rifiuto delle convenzioni e delle mode assume la veste di richie-

" Waldemar, cit., pp. 64—65; e cfr. Allwill, cit., p. 80 (trad. it. cit., p. 108). Indicativa
la reazione di Henriette alla lettura di questa lettera di Waldemar, primo contatto con
lui: « Speriamo [...] che il buon Waldemar, cosi indifeso e disorientato, timoroso perfino
di se stesso, possa star bene qui tra noi!» (Waldemar, cit., p. 68).

"I…“, p. 73.
16«Ad un’attenta indagine risulta che qui — scn've Humboldt a proposito del

romanzo jacobiano — non viene assolutamente posto a fondamento nient’altro che ciò
da cui muove il sistema morale della filosofia critica rettamente inteso —— sentimento
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sta di semplicità e naturalità che però la seconda parte del dialogo sgom-
bra dall’equivoco della ricerca di una namralitä fuori luogo: anche il voler
agire in modo forzatamente naturale è andare contro natura, una natura

che viene così a costituirsi come un ideale di armonia che ha in sé una
forte valenza etica".

Tuttavia, nel momento stesso in cui questa figura incarna aspetti

importanti della morale jacobiana, essa è oggetto di problematizzazione

e discussione critica, e in tal senso si può dire che Jacobi, ritraendo in
Waldemar Goethe, anche nell’epoca in cui ne sente fortissimo il fascino
ha presente altresì i limiti“. Limiti che sul piano dei rapporti, in senso

generale e non solo tra i due sessi, lo avvicinano a un’altra figura celebre:
don Giovanni. È una affinità che risuona nell’Allwill nell’atto di accusa
della lettera di Luzie ad Allwill inclusa nell’edizione del 1776:

Allwill non ma mai in modo divexso. Egli è sempre tutto per il suo oggetto; domani
forse — per l’ambizione, per un uomo eccezionale; un’ane; forse — una nuova
amata. Vedi, questo Allwill — l’infelice! deve essere inquieto e fluttuante; egli è
dannato sulla term — ma è stato indicato dal dita di Dia, ché nessun uomo osi mettere
le mani su di lui".

Allwill non vuole essere il completamento di un altro e Woldemar afferma
che nessuna felicità altrui può trovare in lui fondamento: la personalità
d’eccezione, il genio morale è, nella rappresentazione di Jacobi, irrime-
diabilmente egocentrico, chiuso a un reale rapporto con un tu. E ciò
segna la differenza fondamentale rispetto alla figura dell’anima bella: nel
vivere l’unità del sentimento e dell’azione quest’ultima non accentua la
contrapposizione con la legge, più in generale con l’insieme dei costumi,
e l’assenza di contrasto si accompagna a una dedizione, a una capacità
di date che fanno dell’anima bella un soggetto il quale, senza perdere
l’autonomia morale, assume come centro l’altro da sé. Quest’ultimo tratto

è rappresentato nell’Allwill dalla figura di Amalia, la quale trasfonde la
sua vita nel consorte Clerdon e nei figli, tanto che non sarebbe possibile

figurarsela senza di essi, e tuttavia in questo suo realizzarsi nella famiglia

morale, coscienza morale (Gewinen), libertà» (GS, 1, p. 303). Cfr. inoltre S. IOV'INO,
Radice... cit., p. 243 e ss., anche per la spedficità riconosciuta da Humboldt alla via
jacobiana rispetto a Kant.

"I…; p… 117 e 142.
‘“ Per l’idemificazione del genio morale con Goethe confmma, relativamente all’All-

will, le considerazioni della Iovino, Radice,... cit., p. 219 e ss.

“Allwill, cit., p. 212 (trad. it. cit., p. 184). Cfr. anche dò che Biderthal dice a
Waldemar: «nessun essere umano può bastard a lungo andare. No Waldemar, alla lunga
tu non sarai soddisfano di nessun essere umano, di nessuna!» (Waldemar, cit., p. 211).
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non cessa di avere un nucleo fatto di pace, di serenità, di capacità di
condivisione con gli altri e con chi è più in difficoltà 1°. Nel Waldemar in
modo diverso Allwina e la stessa Henriette manifestano questo medesimo
tratto, la prima nello spontaneo affidarsi all'amica e al marito", la seconda

nella dedizione al padre e nel risoluto proposito, poi realizzato, di far
unire in matrimonio Woldemar e Allwina vivendo di riflesso la felicità
degli amici e dei familiari”. In Henriette però prende anche corpo una
più decisa alternativa a.! comportamento di Waldemar, soprattutto nella
seconda parte del romanzo con i suoi tormentati rifacimenti. Il confronto
matura attraverso lo snodo decisivo dell’intreccio familiare: i familian', ad
eccezione di Homich, premono perché Henriette e Woldemar si uniscano

a loro volta in matrimonio — pressione respinta da entrambi per la
comune consapevolezza di poter così in certa misura incrinare (: perdere
il legame d’amicizia instauratosi tra di loro; a ciò si unisce l’avversione
di Homich per Woldemar, per le sue idee e il suo stile di vita, che arriva

fino alla richiesta del vecchio, esaudita in punto di morte, che Henriette

giuri di non unirsi mai con Woldemar, e ciö quando già quest’ultimo e
Allwina sono legati da una promessa di matrimonio. La scoperta del
giuramento, in un primo tempo tenuto nascosto e poi improvvidamente

rivelato a Woldemar da Luise, scatena la crisi nel ménage ä trois tra lui,

Allwina e Henriette sul quale si è retta la provvisoria e precaria scoperta

delle gioie dell’apertura al mondo di lui. L’apparente progresso di Wol-
demar verso il reciproco dono di sé mostra tutta la sua illusorietà, pur
se giustificata dall’ombra che quel giuramento getta sul puro rapporto con
l’amica, rapporto più importante dello stesso amore e assolutamente coes—
senziale ad esse”. L’alternativa si precisa nel crescente delirio di Wol-
demar, incapace di porre un argine alle passioni e ai cattivi pensieri
scaturiti da quello che awerte come un tradimento del legame che lo
univa a Henriette, e nello sforzo tenace dell’amica di trarlo fuori da quella

situazione nella quale l’orgogliosa autosufficienza del genio morale ha
mostrato tutta la sua tragica debolezza, appena abbandonata a se stessa

”Cfr. esemplarmente Allwill, cit., pp. 69-70 (trad. it. cit., pp. 101-102).
“ Sull’assenza di interesse per la propria persona di Allwina cfr. Waldemur, dt.,

pp. 5455, 85 e 200-201.

RCfr. Waldemar, cit., pp. 51-54, 188489, 200-201. La Iovino rileva la crescita
di Amalia e Henriette nelle stesure più mature dei romanzi, tra il 1792 e il 1796
(cfr. Radica… cit., p. 89).

2’Che la contaminazione di amore e amicizia sia più rilevante dello stesso giura»
mento e del suo occultamento lo attesta lo stesso Jacobi in una lettera a Humboldt
del 2 settembre 1794 (cfr. il già citato volume Früher Idealismus und Frübromanlik,
pp. 251-252).
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(la debolezza presentita all’inizio del romanzo, la fragilità che anche Luzie

vede in Allwill). E la chiave della salvezza di Woldemar sta nell’abbassare
il proprio orgoglio, nel dichiarare con umiltà i propri errori: è manife-
stando l’intenzione di chiedere perdono, pur non essendo veramente in
torto, che Henriette trae Woldemar fuori dal suo delirio. «Veniva a fare

una confessione che mi pesa. Venjvo a chiedervi un perdono che ero certa
mi avreste concesso. Ero cosi piena di wanna!» — cosi si esprime

Henriette al culmine della tensione che appare preludere a un esito
tragico“, e cosi Jacobi descrive l’effetto di queste parole:

I colpi di una bacchetta magica non avrebbero potuto fare, su Waldemar, più effetto
di quanto non fecero quelle parole: confessione, perdono, speranza... La sua figura,

il suo atteggiamento, il suo sguardo: in un solo istante, tutto in lui era cambiato”.

Guardando allora all’intreccio da quest’angolo visuale, quello cioè
del confronto tra il genio morale e l’anima bella nella critica — sviluppata
attraverso le diverse edizioni — alla figura del genio che narran'vamente
si esprime nel ravvedimento del protagonista, il romanzo appare un
‘romanzo di formazione’. Non solo Waldemar, ma anche coloro che lo

circondano maturano convinzioni diverse sull’agire, distaccandosi da abi-

tudini e consuetudini sociali che ne condizionavano i comportamenti; cosi

come anche Henriette, sotto l’influenza di Woldemar, cresce nella con—

sapevolezza di sé. Infine, la maturazione decisiva è nel confronto finale

nella sua versione matura, a punire dal 1794: le tensioni conseguenti alla
scoperta del giuramento di Henriette aprono gli occhi dei protagonisti e

quindi anche del lettore su un falso rapporto e una falsa felicità, perché

solo nella piena coscienza della dipendenza dagli altri, nella reale apertura

al prossimo fatta di umiltà, si realizza veramente l’incontro e lo scambio

tra gli uomini. Il motto assunto da Woldemar quale “summa” del cam—
mino compiuto suona come una presa di distanza dal primato del cuore,
se “cuore” non significa questa capacità più vasta di armonizzarsi col

mondo: «Cbi si fida del proprio cuore è un folle. Non giudicate! »“.
Laddove il motto di Henriette non ha bisogno di discostarsi da quella che
è stata la via maestra dell’anima bella: «Fidatevi dell’amore. ESSO taglie

" Waldemar, cit., p. 281.

” Ivi, pp. 281-282. Quat’effetto si rinnova alla successiva richiesta di perdono del
fratello Bidenhal e viene sancito nella dichiarazione che fa Woldemar a suggello della sua
conversione: « mm ero affatto buone. Ma voglio diventarlo, voglio imparare a essere umile.
Voglio asere mmm, miei cari... Vi scongiuro, acmglietemi!» (ivi, p. 290).

“191; p. 292. 
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tutto, ma da‘ tutto», e questo perché qui l’amore non ha mai opposto
legge e cuore, ma ha vissuto in spontanea congiunzione col mondo”.

Siamo allora in presenza di una sintesi riuscita di letteratura e filo-
sofia, nella quale una trama centrata e una precisa caratterizzazione dei
personaggi riesce a portare alla luce il nucleo fondamentale della filosofia

morale di Jacobi? Humboldt parla a proposito del Waldemar di « sistema
di filosofia pratica », e la monografia della Iovino nei suoi capitoli centrali,
sull’orizzonte intersoggettivo e sulle figure morali del genio e dell’anima
bella, mette a tema questo nucleo filosofico nelle sue fonti, da Hemster-

huis alla filosofia morale inglese. Tale nucleo è costituito dall’originatietà
del rapporto intersoggettivo anzitutto come rapporto di un io con un tu,

pensato nell'immediatezza del rapporto sensibile col mondo, nelle varie
accezioni del sentire, ma anche nella sproporzione espressa nel rapporto
col tu divino, per il quale la Iovino usa l’impegnativo concetto di « dif—
ferenza ontologica»? I romanzi, e segnatamente il Waldemar, eviden-
ziano questo nucleo, anzitutto su] piano della forma stessa, come dialogo
dell’anima con se medesima attraverso il dialogo con gli altri, poi nella
relazione tra i personaggi, nella parabola del Waldemar più ancora che
nell’Allwill, con la progressiva messa in questione dell'egoismo del genio
morale, con il rigetto di una spontaneità assoluta che non sia temperata
dall’apertura agli altri, dal riconoscimento della dipendenza da loro”;
infine, con l’inserzione nel Waldemar di parti più propriamente filoso-
fiche, con la temarjzzazione entro il romanzo di contenuti teoretici che

mostrano ulteriori importanti mediazioni culturali oltre quelle nominate,
dall’Aristotele morale al Kant della Critica del Giudizio. Se tutto questo
parla senz’altro a favore del rilievo filosofico del Waldemar, non risponde
ancora positivamente sulla riuscita della sintesi, né d’altra parte la Iovino
afferma il carattere senz'altro letterariamente felice dell'opera.

Conviene qui guardare più a fondo al ménage à trai: che unisce
Woldemar, Henriette e Allwina e a come qui si ìntreccino legami d’amore
e di amicizia. E su questo punto, più che al rilievo humboldtiano della
necessità di una maggiore caratterizzazione dei personaggi, è forse il caso
di fare attenzione alla critica spinta a fondo da Schlegel e porre il pro-
blema se sul piano filosofico la conclusione del romanzo non manifesti

” Ibidem.
”S. Ioero, Radice… cit., p. 83.
" Come osserva la Iovino, nel Waldemar, rispetto all’Allwill, si assiste al passaggio

da una critica esterna a un’implosione interna della figura del genio morale (cfr. iui,
pp. 4547)…
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aporie più profonde che il divergere dei due motti conclusivi, e se sul
piano letterario sia — come osserva Serenella Iovino — la concessione

«agli stereotipi formali di una decadente xenn'blerie» a rendere superato
il romanzo” e insufficienti gli emendamenti agli eccessi di Empfindxam-
[zeit, 0 se invece apon'e filosofiche e incongruenze narrative non si tengano

strettamente insieme.

Schlegel lamenta la falsità di tutti i rapporti sui quali è costruita la
vicenda del romanzo, a partire dal fatto singolare per cui Henriette e
Woldemar fin dall’inizio, anzi ancor prima d’incontrarsi, intrattengono un
rapporto che esclude assolutamente la possibilità di unirsi iu matrimo—
nio”. Il fatto che Henriette destini Woldemar all'amica Allwina, e questo
ancor prima di incontrarlo, è comprensibile soprattutto nella motivazione

che si ritrova nelle edizioni del 1777 e del 1779: Waldemar, per la fragilità
dj cui detto, ha bisogno più di una sorella che di un amore che susciti
passione e Henriette si attribuisce questo ruolo”. Già qui, in apertura del

romanzo, si avvia un privilegiamento esplicito e lucidamente perseguito
del rapporto di amicizia n'spetto al rapporto d’amore, e l’allusione ad esso
come analogo a quello di sangue, rappono di fratellanza, già prelude
all’esclusione della diversità di sesso come componente importante.
Quando Waldemar ripercorre l’inizio del suo legame Con l’amica insiste
sulla completa assenza di questa componente: «non mi sono quasi mai
accorto che Henn'ette appartenesse all’altro sesso» scrive Jacobi nelle
edizioni del 1777 e del 1779, motivo comunque mantenuto nelle edizioni

successive”. È un tratto essenziale nell’ideale di un'amicizia pura, in cui
ci si dona scambievolmente senza interesse e senza altra passione che per
gli ideali comuni e più alti; il suo primato è strettamente connesso alla
vim'l e quindi al centro della morale iacobiana". Tuttavia, per quanto

‘ abbiamo già detto sulla natura dei legami che la figura del genio morale
intrattiene, tutto centrato com’è su se stesso, tale rapporto di amicizia è
almeno corrotto dall'egoismo di uno dei due, quell’egoismo che Schlegel
ben coglie quando scrive che Woldemar ha solo bisogno di consumare
e godere i rapporti e in quasto senso ha bisogno di Allwina e di Henriette,

’" Cfr. ivi, p… 291: per l'autrice addirittura superato « ancor prima di venir dato alle
stampe ».

"Cfr. KA, L 2, pp. 61-65.

”Cfr. Waldemar, cit., p. 68.

” Cfr. ivi, p. 184, n. 213 per le edizioni del 1777 e del 1779, e cfr. anche pp. 183-184;
cfr. inoltre iui, p. 208: «Henriette ai miei occhi, non apparteneva più a un sesso o all’altro.
Per me, non era che Hmrime, essere unico e solo al mondo».

”Cfr. S. IOVINO, Radice...‚ cit., p. 195. 
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senza però dare per quanto riceve. E intanto Waldemar e Henriette —
e anche questo è un percorso di formazione —- scoprono attraverso il loro

rapporto la peculiarità del proprio e dell’altro sesso. Waldemar lo scopre
attraverso la revisione dei suoi pregiudizi iniziali sulle donne di cui scrive
al fratello Biderthal ripercorrendo il rapporto con Henriette: abituato
all’idea che le donne fossero nel pensiero e nel sentimento incostanti,

benché fedeli e dedite agli alm', trova, nell’esperienza del rapporto con-
creto con Henriette e nella definizione che Henriette dà delle qualità del
proprio sesso, «la mancanza di passierte nei desideri dei sensi» come
qualità di base che fa la superiorità del femminile sul maschile”. Sotto
altra veste è ancora la contrapposizione tra l’egocentrismo del genio
morale e l’apertura dell’anima bella (evocata esplicitamente da Jacobi nel
successivo capoverso), per cui come ulteriore chiave del romanzo si può
anche indicare il primato del Femminile: «il Femminile — scrive la
Iovino — si afferma come luogo dell’etica, condizione sorgiva del darsi
di un mondo » ’6. La scoperta di sé di Henriette non è altrettanto esplicita.
Woldemar ha in generale contribuito alla crescita dell’amica, ma non nel

senso della femminilità che è già nella sua pienezza, almeno stando alla
percezione che Woldemar esprime sempre nella già menzionata lettera al
fratello, e anzi sono forse i giudizi perbenisti degli abitanti del luogo sulla
singolarità di quel rapporto a tre a mettere brutalmente Henriette di
fronte al suo esser donna ma non sposa di Woldemar”. In vari momenti,

però, e soprattutto nel momento in cui vacilla l’equilibrio del ménage à

” Waldemar, cit., p. 207. Vicevexsa l’uomo, rispetto alla donna, è, sempre nelle parole
dj Henriette, mosso dalla passione in tutto ciò che fa e questo lo rende sostanzialmente
egoista e incapace di donarsi autenticamente agli altri: «senza le lenti del desiderio non
sareste sensibili a nessuna bellezza, e non saprcste donare voi stessi a nessuno se la
passione non vi ci costringase; e solo nel delirio dell’ebbmza vi dimenticate del vostro
io» (iui, p. 208).

”S. Iovmo, Radium… cit., pp. 256-257; a ragione l’autrice trova esemplare l’indi-
viduazione in Humboldt di quam chiave (cfr. anche ivi, p. 253).

” Alle angustie legate alla scoperta del giuramento di Henriette da parte di Woldemar
si uniscono nella narrazione della seconda parte del romanzo le inquietudini che vengono
a Henriette dalle voci e dalle dicerie dell‘ambiente circostante sui suoi rapporti con
Woldemar una volta noto il matrimonio con Allwina (cfr. Waldemar, dt., p. 214 e ss.).
Sul contributo di Waldemar alla crescita dell’amica cfr. ivi, p. 86: «La timida e mo-
desta Henriette, che fino ad allora non era stata in grado di attingere il senso più au-
tentico della sua esistenza, vi pervenne grazie alla continua e fidata compagnia di un
amico aperto, in sé già formato, che sapeva oHrixe libertà, conferma, invincibile certezza
alle sue idee migliori, ai suoi migliori sentimenti — a quei sentimenti che erano rimasti
isolati, chiusi dentro di lei ». Questo passo è utilizzato da Schlegel nella sua recensione
per argomentare le incongruenze del rapporto tra Waldemar e Henriette (cfr. KA, I, 2,
pp. 62-63).
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troix, Henriette & posta a sua volta di fronte alla specificità del suo sesso
e alla possibile ambiguità del suo sentimento“. Ambiguità non risolta fino
alle massime conclusive, perché non è certo chiaro a quale amore ci si
possa affidare completamente: Waldemar afferma di essersi sentito
attratto da Henriette, un’attrazione che non è amore, ma d’altro canto

anche il suo rapporto con la moglie, Allwina, è del tutto privo di passione;
e tuttavia nei tormenti interni almeno dei protagonisti opera quella con-
taminazione che Jacobi, riflettendo sul suo romanzo, ritiene più deva»

stante dello stesso giuramento taciuto”.

]] sospetto che nutre per buona parte del romanzo Biderthal, che
l’unico vero amore unito a passione sia quello tra Waldemar e Henriette,

negato e dichiarato impossibile per tutta la narrazione, non può che
restate tale ma nell’intreccio narrativo il confronto tra genio e anima bella,

tra maschile e femminile emerge come tutt’altro che lineare 4°. Certamente

la figura di Henriette si è arricchita di elementi positivi a marcare sempre
più l’alternativa rispetto a Woldemax. Anche Waldemar perö, come Hen-
riette, n'ceve il nome di “anima bella”, Henriette a sua volta, nel momento

in cui cerca la salvezza di Woldemar, confessa di aver sofferto della sua

stessa malattia e anche a lei viene richiesta umiltà quando esprime la sua
piena fiducia di poterlo salvare, quella stessa umiltà che anche Woldemar

”Cfr. Waldemar, cit., p. 186, dove Henriette è sorpresa dalla reazione avuta da
Waldemar alla proposta di prendere in considerazione l’unione matrimoniale con lei, ma
anche le diverse fasi della seconda parte del romanzo nelle quali in Henriette prende
corpo il sospetto che il sentimento di Woldemar possa mere amore ed emerge il prof
blema di dover porre limiti a un’amicizia fino ad allora vissuta in piena spontaneità
(cfr. ivi, pp. 223-224 e 229).

” Sulla natura del rapporto con Henriette Cfr. iui… p. 205; «mai una donna mi era
piaciuta come Henriette», cosi si esprime Waldemar, che però al tempo stesso precisa
come quest’attrazione non abbia a che fare con l’amore: «ella non eccitava in me nulla
di quello che propriamente si dice amore». Quanto al rapporto con Allw'ina, l‘assenza
di passione è sottolineata in una quantità di passi: Allwina entra in confidenza con
Woldemar proprio perché non oggetto della sua attenzione e in virtù della vicinanza di
questi a Henriette; il sentimento di Waldemar per Allwina sboccia in ambiguo connubio
con una didìiarata dipendenza da Henriette, sia pure solo nel segno dell’amidzia; il
legame con Allwina, infine, è descritto come un affetto fatto di dedizione «tuttavia
senza alcuna traccia di passione» (iat; p, 200). 11 terna, del resto, era stato affrontato alla
radice nel colloquio nel quale Henriette propone a Waldemar di sposare Allwina: la
passinne in amore porta @ impurità e cormzione, mentre Jacobi per bocca di Hendette
afferma che «la natura ha chiamato la donna ad mare con passione soltanto i suoi figli »
(iui, p. 187).

‘“ La Iovino risolve quest'incongmenza nel sense etico del Femminile, neutralizzando
in tal senso anche le obiezioni di Humboldt sui rapporti tm Woldemar e Henriette.
Quanto alla risposta di Jacobi, si veda il brano della lettera di Jacobi a Humboldt del
2 settembre 1794, riportato dalla stessa Iovino (cfr. Radice… dt., pp. 249-250).  
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richiede per sé". Su tutto questo aleggia l’invocazione a quel Dio che è
altro dall’uomo e al quale l’uomo deve la propria possibilità di essere e
di essere libero, il tu necessario all’io affermato negli Spinozabriefe, il Dio
sola alternativa al trionfo dell’idealismo egoistico nel Sendscbreiben an
Fichte del 1799". Quest’invocazione parrebbe legittimare il giudizio
schlegeliano sul misticismo di Jacobi: il Waldemar è per Schlegel «un
invito alla conoscenza di Dio [...] e il capolavoro teologico termina, come
terminano tutte le licenziosità [Debaucben] morali, con un salto mortale

nell’abisso della misericordia divina»“. La conclusione polemica segue
una valutazione sul significato filosofico del testo jacobiano che, proprio
nel senso di una considerazione che tenga insieme romanzi e scritti teo-
rici, attinge alle principali opere filosofiche di Jacobi, dagli Spinozabriefe
al David Hume, cogliendo fondamentalmente uno scetticismo filosofico
posto al servizio di una teologia esigenziale. Questo è per Schlegel il
nucleo dell’individualità, della Friedricb-Heinricb-jacobibeit, presente
negli scritti filosofici come nei romanzi: l’individuo Jacobi aspira a rag-
giungere un risultato, il salto nella fede, e al servizio di questo mette la
filosofia cosi come la narrazione letteraria. Questo giudizio riduce som-
mariamente alla matrice pien'stica di Jacobi, alla Stimmung facilmente
rinvenibile nel triangolo filadelfico nel quale si dispiegano amicizia e
amore, un contenuto filosofico che invece la eccede, e pone però il
problema se il rapporto io—tu, il tema del disinteresse che guida la critica
all’egoismo, e con esso il nesso tra filosofia e vita — peraltro teorizzato
in questi stessi anni da un filosofo del tutto al di sopra del sospetto di
fideismo come Fichte“ — non corra il rischio di essere letto nei termini

" Per la definizione di Waldemar come “animal bella" cfr. Waldemar, cit., p. 249,
dove dell’anima bella si dice che è essa «che lo ha reso un esaltato, un dissennatu,
un inguaribile visionario [...] un sofista!»; cfr. anche, per gli altri temi indicati, im;
pp. 253-254.

“«Die ci aiuta» (ivi, p. 243): con questa ripetuta certena si avvia la ripresa di
speranza di Henriette che culmina nella risoluzione della vicenda, e poco più avanti Jacobi
scrive di «una presenza divina, fuan dell'uomo, sopm di lui, con lui!» (ivi, p. 244).
Quanto ai noti luoghi jacobiani richiamau, mi riferisco all'espressione «senza il tu è
impossibile lio» degli Spinozabn'e/e (cfr Werke, “Gesamtausgabe”, vol. I, l, cit., p 116;
trad. it. cit., p. 136) e all’altemau'va posm nel Sendxcbm'ben an Fichte: «o Dio è _— ed
è al di fuori di me — un essere vivente e per se stante, o io sono Dio. Tem'um non damr»
(Werke, cit., vol. HI, Leipzig 1816-Darmstadt 1968, p. 49).

"KA, I, 2, p. 77 e cfr. ivi, pp. 75-76.
“Penso alla nota tesi fichu'ana, (sposta nella Ente Einleitung in die Wßxemrbaflx-

lebre, sulla corrispondenza tra filosofia e vita in quanto la filosofia è conseguenza di una
scelta, cioè dell’uomo che sì è (cfr. JG. FICHTE, “Gesamtausgabe”, I, 4 [Werke 1797—
1798], a cura di R. Lauth : H. Gliwitzky, Stuttgart—Bad Cannstatt 1970, p. 195).
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di un irrazionalismo religioso fondamentalmente avverso alla filosofia e di
maniera. E questo tanto più, in quanto il peso dell’Empfindsam/eeit, con
le sue tonalità religiose, interviene anche nel giudizio di Goethe.

Il rapporto di Jacobi con Goethe è un altro filo seguito da Serenella
Iovino &] di là delle vicende della Woldemarlereuzigung, la parodistica
crocefissione — da parte di Goethe — dell'esemplare del Waldemar
inviatogli da Jacobi, inscenata burlescamente per la corte di Weimar e
destinata a guastare per qualche tempo l’amicizia tra i due ". Con quella
parodia Goethe aveva voluto mettere all’indice gli eccessi di sentimen-
talismo còlti specialmente nella conclusione del romanzo, un segno ulte-
riore della presa di distanza dall’atmosfera culturale nella quale era
maturato il suo Werther. Come Goethe, anche allora, non era da con»

fondere con Werther, cosi Jacobi non è, a differenza di come pensa
Schlegel, Woldemar“: la critica jacobiana al protagonista, che nell’edi-
zione recensita da Schlegel si è espressa per intero nel suo esito, non è

tale da condizionare il giudizio che sia Goethe che Schlegel formulano,
in tempi diversi, a partire da un ideale estetico permeato di classicismo.
Relativamente a Goethe e Jacobi la Iovino, nel tirare le somme sul rap-
porto tra i due, non manca di sottolineare diversità di itinerari e di
approdi:

A1 contrade di Goethe, dunque, che dopo la cn'si del Tana troverà l'approdo
catartico del classicismo, Jacobi non riesce mai ad allontanarsi del tutto dei termini
dell’Empfindxarn/eeil; e se cerca in parte di attenuante i toni più accesi lungo i vari
momenti elaborativi del Waldemar, la sua reale preoccupazione non è quella di
fuoriuscire da un mondo che, pure, gli è proprio, quanto piuttosto quella di mettere
a nudo gli esiti nichilistici di una morale che, come quella del genio, non prevede
una effettiva fondazione".

Può però una “fondazione” coincidere con il programma di porre
davanti agli occhi l’umanità cosi come è? Mi pare che proprio su questo

terreno si evidenzi la tensione e la possibile divaricazione tra espressione
letteraria e ricerca filosofica, che la critica, pure non centrata, di Schlegel

mette in luce. Tale programma (del tutto riuscito, stando alla stessa

" Su quät‘episodio la Iovino si diffonde nel IV capitolo della sua monografia, ripor—
tando ampi stralci della parodia goethiana (cfr. Radice… cit., pp. 205-214); la parodia è
riproposta anche nella traduzione del Waldemar, cit., pp. 282-283.

“ Sbaglia Schlegel quando afferma che Waldemar è il prediletto di Jacobi (cfr. KA,
I, 2, p. 66; e cfr. anche p. 65). A tale proposito è istruttiva la considerazione jacobiana
sui personaggi del romanzo nella già citata lettera a Wilhelm von Humboldt del 2 set-
tembre 1794.

" S. IOVINO, Radice… cit., pp. 44-45; e cfr. anche p. 226 e ss.‚ in particolare p. 230.
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ricezione dei romanzi e dei loro personaggi) potrebbe risultare angusto
per la ricerca filosofica di Jacobi: il senso religioso del suo pensiero, la
centralità del tu per il costituirsi dell’io, attinge & risorse filosofiche ben
più solide di un generico sentimentalismo o di una teologia csigenziale,
un’“erotica" nutrita dell’amore platonico del Simposio, dell'amore figlio

di ricchezza e povertà“. E che sul piano filosofico si avvale precisamente
dello scetticismo, base di quella soluzione antifondativa evocata nel
romanzo in un affidarsi a Dio che, nella sua radice metodica, sfugge però
al facile rimprovero di fideismo. Il problema del possibile superamento
dei romanzi come espressione filosofica, di cui parla Valen'o Verra",

rimane — e rimane proprio in relazione alla loro piena valutazione come

opere filosofiche e al carattere sempre più filosofico che soprattutto il
Waldemar viene assumendo nelle sue ultime versioni. Il permanere della
sensiblerie rilevato dalla Iovino non inciderebbe soltanto sulla qualità
estetica, bensi sul pieno manifestarsi dell’evoluzione filosofica intorno al
tema dell’intersoggettività e della morale, documentata dal Waldemar ma
non al punto da farne, per gli interpreti dell’epoca, il romanzo della
formazione di Friedrich Heinrich Jacobi. Filosofi anche fortemente critici
di Jacobi, lettori del romanzo, forse perché più che semplici ‘filosofi di
professione’, guardando come Schlegel all’insieme della produzione let-
teraria e filosofica troveranno elementi di sintonia con Jacobi o comunque
non lo ridurranno al piano della fede e del sentimento. Ciò vale per
Fichte, che pur n'mprovera a Jacobi l’awersione totale per l’« entusiasmo
logico», e vale persino per lo Hegel di Glauben und Wissen che, pur
seguendo Schlegel nel servirsi dei romanzi per individuare in Jacobi la

”Uso qui il termine “erotica” facendo riferimento all’interpretazìone del supera-
mento del nichilismo in Jacobi data da MARCO OLIVEITI (cfr. Nicbilisma e anima bella
in ]awbx', in «Giornale di Metafisica », n. s., H [1980], pp. 11-36), dove l’erotica intende
il rinvio ad altro, altro non assunto come costituito, ma che si constimisce nel rinvio
stesso. In questo senso quest’erotica si sostituisce in Jacobi alla scienza e si contrappone
a un'erotica egoistica, conclusa nel godimento narcisistico e nell’assapomre sentimenti
(cfr. ivi, p. 29 e 33). La Iovino rileva la divergenza nell’intendere l'anima bella e la
mancata differenziazione di quam dal genio morale (cfr. Radice… cit., p. 189), ma a mio
avviso ancora più a fondo il vero punto di confionto è quello che ho evocato attraverso
l'indicazione di una tensione tra espressione letteraria e ricerca filosofica: se il passaggio
all’erotica ha alle spalle la critica al sentire narcisistico della borghesia dell'epoca, come
può convivere con l’indulgere all’Entpfindsamkeit che per la Iovino rimane, per quanto
attenuata, l'orizzonte ultimo di Jacobi? In altre parole: questo delicato nucleo filosofico,
il rapporto io—tu come “differenza ontologica” — come si esprime l’autrice — o la
soggettivazione del soggettivo come «Schritt zurück » — secondo Olivetti (Nicbilismo…,
cit., p. 24) — possono esprimersi nella forma evocativa e narrativa del romanzo con la
precisione che la complessità del contenuto filosofico richiederebbe?

“ Cfr. V. VERRA, EH, ]acobi. Dall’illuminisma all'idealismo, Torino 1963, pp. 2124.
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figura dell’estrema individualità, della bella soggettività protestante, non
arriverà per altro a farne una mera espressione dell’Empfindxam/eeit, uti-
lizzando elementi filosofici e di critica filosofica ben più di quanto lasci
trasparire ”.

Un puntuale legame con l’insieme della produzione filosofica ci fa
giungere al pregio principale e anche al limite necessario del lavoro
complessivo svolto da Serenella Iovino sul Waldemar con la sua mono—
grafia e con la prima traduzione italiana del romanzo. Il pregio, come ho
già detto, è di aver riportato con piena dignità al centro della ricerca
italiana, nel filone inaugurato ormai quasi quarant’anni fa da Verra con
la sua monografia jacobiana, l’importanza dei romanzi per l’interprete-
zione della filosofia di Jacobi: l’Allwill e il Waldemar non possono essere
considerati interessanti appendici di un percoxso filosofico che si compie

principalmente altrove, ma vanno innestati a pieno titolo nel suo sforzo
di definire i temi portanti della propria posizione filosofica, nel complesso

intreccio con fonti antiche e moderne. E il significato filosofico del Wol-
demar è uno degli intenti dichiarati del lavoro intrapreso dalla Iovino.
Semmai, come abbiamo rilevato, nella monografia sul Waldemar è tema-

tizzata la morale di Jacobi nella sua evoluzione, non però fino al punto
di evidenziare l’intreccio fra il percorso filosofico e quello letterario sino
alla messa in questione, su un piano pienamente filosofico e non solo
estetico, dell’espressione letteraria. Qui d’altra parte lo studio dei romanzi
jacobiani sconta il limite rappresentato dalla inaffidabilità dei testi. Già

"‘ Pubblicamente Fichte nella Appellation un da; Publikum (1799), uno degli scritti
prodotti nella polemica sull’ateismo della propria filosofia, ritiene di poter ritrovare una
concordanza di fondo con Jacobi per ciò che riguarda la base morale della comprensione
di Dio, citando il luogo degli Spinozabfiefe nel quale si legge che «mediante una vita
divina si conosce Dio» (].G. FICHTE, “Gesamtausgabe", I, 5 [Werke 1798-1799], 2 cura
di R Lauth e H. Gliwitzky, Stuttgm-Bad Cannstatt 1977, p. 448 e per il luogo jacobiano
EH. JAcom. “Gesamtausgabe" I, 1, cit. p. 117; nad. it. cit., p. 136). Soprattutto dal»
l’epistolario fichtiano emergono tuttavia elementi di incomprensione & proposito
della contrapposizione di filosofia e vita e del presunto dogmatismo di Jacobi (cfr. la
letiera a Reinhold del 22 aprile 1799, in “Gesamtausgabe”, III, } [Briefiuecbxel 1796-
1799], a cura di R. Lauth e H. Gliwitzky, Stuttgart-Bad Cannstatt 1972, pp. 325-326 e
dell’8 gennaio 1800, ivi, DI, 4 [Briefiaecbxel 1799-1800], a cura di R Lauth e H. Gli-
witzky, ivi 1973, pp. 180483). E lo Hegel che in Glauben und Wirren, sulla scorta —
come osserva opportunamente la Iovino — dì Schlegel fa di Jacobi l’espressione di un
soggettivismo radicale ed eudemonîsu'co, coglie nondimeno il lato di oggettività e di eticilä
presente in Jacobi: l'essere legge a se stesso per il quale Hegel usa come luogo emble-
matico l’affermazione iacobiana nel Sendscbreiben an Ficbte che «la legge è fatta per
l'uomo e non l'uomo per ]a legge », si accompagna all'indicazione di valori comuni e sacri,
quali «patria, popolo, leggi» (cfr. G.W.F. HEGu, Gesammelte Werke, vol. 4, a cura di
H. Buchner e O. Pöggeler, Hamburg 1968, pp. 381—382).
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Reinhard Lauth, in occasione della Tagung del 1969 che ha segnato il
rilancio della ricerca su questo autore, aveva sottolineato l'inutilizzabilità
dell’edizione dei Werke perché non rende la complessa stratificazione
delle diverse stesure, ognuna in continuità con l’altra e al tempo stesso
nucleo autonomo ed espressione di fasi del personale percorso filosofico
di Jacobi". Inevitabilmente, al di là del lavoro di scavo e dell’apparato
di note, rinvii testuali e commenti che la Iovino ci offre, questo stato
dell’edizione non può che fare dell’insieme di questa produzione jaco-
biana qui in discussione un punto di partenza, probabilmente altrettanto
importante di quello di Verra del 1963, che dovrà intrecciarsi con il
progresso dell’edizione critica delle opere di Jacobi”, e su questa base
mettete a punto una più ampia connessione tra la critica al genio morale
del Waldemar e il confronto con Hume, Kant, Spinoza, Leibniz, Fichte,

per nominare i principali, perseguito nelle opere filosofiche. Con la cer—
tezza, grazie a una diversa sensibilità e attenzione per l’intera produzione
di Jacobi, che non si debba attendere altri due secoli per una nuova
edizione filologicamente attendibile del suo romanzo.

" Cfr. il passaggio del discorso d’apeltura della Tagung, in Friedrich Heinrich Jacobi
Philosoph und ljterat der Goethezeit, a cura di K. Hammacher, Frankfurt a.M. 1971,
pp. 3-4.

” Dell’edizione critica delle opere di Jacobi, in corso congiuntamente presso le case
editrici Meiner e memann—Holzboog, sono finora stati pubblicati due volumi: la già
citata edizione degli Spinoubriefe, in due tomi (uno di testi, l’altro di apparato critico),
e il terzo volume, dedicato agli scritti della polanica sulle cose divine, appzuso nel 2000.
L’edizione dei romanzi è programmata nel quinto volume.

 


