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INTRODUZIONE

N ella sua monografia jacobiana del 1963, Valerio Verra rilevava il divario tra l’e-
norme risonanza del pensiero di Jacobi nell’età di Goethe, e la sostanziale arre-

tratezza in cui versava la Jacobi-Forschung – soprattutto se paragonata alla fortuna di 
altre cruciali figure di passaggio tra sturmerismo, preromanticismo e idealismo, come 
Hamann e Herder. A giustificare tale lacuna era il pregiudizio, ben radicato e di lunga 
data, secondo il quale il pensiero di Jacobi non possiede cittadinanza filosofica, ma è da 
relegare nell’ambito di un più o meno vago misticismo. La pubblicazione alcuni anni 
dopo, nel 1971, a cura di Klaus Hammacher, del volume collettaneo Friedrich Heinrich 
Jacobi Philosoph und Literat der Goethezeit, con la partecipazione, per parte italiana, dello 
stesso Verra e di Marco Maria Olivetti, si può considerare un significativo segno di in-
versione di tendenza nel panorama degli studi sulla filosofia classica tedesca e di avvio 
di una nuova stagione. A distanza di oltre cinquant’anni, il quadro degli studi jacobiani 
è completamente rivoluzionato, tanto che si può parlare di una vera e propria Jacobi-
Renaissance – di un rifiorire di studi critici che, proprio a partire dagli anni Sessanta del 
secolo scorso, hanno ridefinito i contorni della ricezione di questo peculiare pensatore. 
Indagato nelle sue fonti, nel suo sviluppo interno e nel suo impatto sulla cultura del 
tempo, sviluppato nei suoi nodi teorici, e messo in dialogo con le correnti di pensiero 
a esso coeve, il profilo filosofico di Jacobi sta emergendo in tutta la sua rilevanza e fe-
condità. 

Questa rinascita di interesse ha avuto i suoi centri propulsori soprattutto in Germa-
nia e in Italia : lo testimoniano, da ultimo, iniziative scientifiche di rilievo, organizzate in 
occasione del duecentesimo anniversario della morte di Jacobi, avvenuta a Monaco il 10 
marzo del 1819. La Ruhr-Universität di Bochum ha ospitato un convegno internazionale 
intitolato Jacobi und Kant, (28-30 novembre 2019), che ha avuto fra i suoi protagonisti al-
cuni fra i più autorevoli studiosi internazionali del pensiero jacobiano. Anche in Italia, il 
pensiero di Jacobi è stato al centro di un doppio convegno internazionale, che si è svol-
to presso l’Università Sapienza di Roma (10-11 ottobre 2019) e l’Università degli Studi di 
Firenze (24-25 ottobre 2019) – una duplice iniziativa nella quale è stato in primo piano 
il dialogo fra diverse generazioni di studiosi jacobiani. Infine, nella cornice dell’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli ha avuto luogo un seminario di lettura e com-
mento dedicato alle Proposizioni sulla costrizione e sulla libertà dell’uomo (27 novembre 
2019). Questo breve testo, tanto rilevante quanto trascurato dalla critica, fu accluso nel 
1789 alla seconda edizione delle Lettere sulla dottrina di Spinoza e poi ripubblicato, con 
alcune lievi modifiche, nella Lettera a Fichte (1799).

A monte di queste importanti iniziative, nuovo impulso alla ricerca sul pensiero di 
Jacobi è stato dato dal lavoro di edizione critica delle opere (Friedrich Heinrich Jacobi : 
Werke. Gesamtausgabe per i tipi di Meiner) iniziato nel 1998 presso il Forschungszentrum 
für Klassische Deutsche Philosophie/Hegel Archiv della Ruhr-Universität di Bochum, e pres-
soché completato (è in preparazione il commento al settimo e ultimo volume, il Wol-
demar). Come complemento della Gesamtausgabe è stato inoltre realizzato, grazie alla 
Sächsische Akademie der Wissenschaften di Lipsia, il lavoro di edizione critica dei cosid-
detti Denkbüchern, pubblicati in due volumi presso frommann-holzboog all’inizio del 

https://doi.org/10.19272/202008503001 · «archivio di filosofia», lxxxviii 2-3, 2020



guido frilli · federica pitillo · pierluigi valenza10

2020. Si tratta di tredici quaderni di appunti che Jacobi redasse tra il 1786 e il 1819 paral-
lelamente alla composizione delle opere destinate al pubblico – una fonte preziosa per 
comprendere l’evoluzione del pensiero jacobiano e per meglio indagarne le molteplici 
fonti. L’edizione critica delle opere e dei quaderni ha integrato un’iniziativa editoria-
le imponente e di più lunga data, iniziata nel 1981 e ancora in corso presso l’editore 
frommann-holzboog : la pubblicazione integrale del vastissimo epistolario, a cura del 
Forschungszentrum di Bochum in collaborazione con la Sächsische Akademie der Wissen-
schaften. In questa medesima cornice è in fase di realizzazione il progetto intitolato 
Jacobi-Wörterbuch Online, che si propone di rendere disponibile alla comunità scientifica 
un lessico completo del pensiero jacobiano in lingua inglese e tedesca.

Il crescente interesse per Jacobi ha prodotto, nella letteratura degli ultimi anni, im-
portanti tentativi di valorizzazione teorica. La critica ha generalmente considerato il 
pensatore di Düsseldorf  un fondamentale snodo storico tra illuminismo, primo roman-
ticismo e idealismo ; tuttavia, tranne poche eccezioni – la celebre interpretazione lebens-
philosophisch di Otto Friedrich Bollnow, o lo Jacobi filosofo della libertà di Klaus Ham-
macher – non ha riconosciuto nel suo pensiero elementi significativi di sistematicità e 
di originalità teorica. Testi celebri come le Lettere sulla Dottrina di Spinoza, il David Hume 
e la Lettera a Fichte sono stati studiati, perlopiù, come brillanti e influenti documenti 
di polemica culturale, sprovvisti però di autonoma propositività e di rigore analitico. 
Jacobi è apparso, quindi, come il portatore di una prospettiva filosofica unicamente in 
negativo – di un fideismo costruito per esclusiva contrapposizione con i fallimenti del 
pensiero razionalistico. 

È nutrita, ormai, la schiera di studiosi che hanno denunciato la natura pregiudiziale 
di questa riduzione, tanto in ambito tedesco (da Dieter Henrich a, soprattutto, Bir-
git Sandkaulen, oltre a Walter Jaeschke, Andreas Arndt, Susanna Kahlefeld, Stephan 
Schick) quanto italiano (dagli studi pionieristici di Valerio Verra e Marco Maria Olivetti 
a quelli più recenti di Marco Ivaldo e Ariberto Acerbi), francese (Pierre Jean Brunel) e, 
più timidamente, anche anglosassone (Paul Franks, Brady Bowman). Grazie a questi 
interpreti, chi oggi si approccia a Jacobi non lo fa più a partire dalle presentazioni in 
buona parte tendenziose che ne hanno offerto Kant, Hegel o Schelling. Emerge con 
forza, al contrario, il profilo di un pensatore di primo piano nel panorama della filosofia 
classica tedesca ; di un interlocutore incisivo nelle grandi dispute dell’epoca, con una 
propria peculiare sistematicità. I primi testimoni sono proprio quegli stessi filosofi del 
suo tempo che ne hanno restituito un profilo in parte distorto, assumendolo tuttavia 
come serio interlocutore filosofico e, soprattutto per gli autori dell’idealismo tedesco, 
risentendo profondamente della sua influenza.

Uno sguardo d’insieme alle ricerche degli studiosi appena citati restituisce un dibatti-
to critico vivace, aperto su molti fronti tematici. I nuovi materiali di ricerca – in partico-
lare l’epistolario e i Denkbüchern – offrono un terreno propizio per l’esegesi storiografi-
ca e per interventi interpretativi anche ambiziosi. Questi riguardano, in primo luogo, la 
posizione di Jacobi nello scenario filosofico dell’età di Goethe : il suo ruolo imprescin-
dibile per i primi sviluppi della filosofia post-kantiana ; l’intenso dialogo critico che con 
lui hanno condotto Fichte e Hegel ; l’importanza storica e teorica della controversia con 
Schelling sulle cose divine ; la rilevanza del pensiero jacobiano per un bilancio critico 
sull’idealismo, così come sull’eredità complessiva della filosofia classica tedesca. Ma in 
secondo luogo, e più radicalmente, la discussione degli interpreti verte sul significato 
teorico essenziale dell’opera filosofica di Jacobi. Da un lato vi sono quanti, soprattutto 
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sulla scorta degli studi di Birgit Sandkaulen, vedono in Jacobi l’esponente di un ori-
ginale realismo pratico incardinato sulle nozioni di personalità e di libertà ; dall’altro 
quanti, piuttosto, valorizzano il portato metafisico del realismo jacobiano ; o ancora, il 
problema del nichilismo, la viva connessione del suo pensiero con i problemi religiosi, 
oppure il senso assunto dalla forma stessa dell’interrogazione filosofica jacobiana – dal-
la relazione complessa tra trattato filosofico, scambio epistolare e romanzo. Non meno 
significative sono, infine, le linee di ricerca che insistono sul rapporto di Jacobi con la 
tradizione filosofica, a partire dalla sua originale appropriazione di Platone, di Spinoza, 
di Leibniz, dell’illuminismo scozzese e di Kant.

Alcune di queste direzioni interpretative trovano spazio anche nel presente fascicolo 
di « Archivio di Filosofia ». L’intento dei curatori è di illustrare, in misura certo non 
esaustiva, la vitalità del dibattito contemporaneo su Jacobi, insieme al rinnovato inte-
resse che la sua figura suscita anche in studiosi più giovani. Ora che il tempo della sua 
marginalizzazione e deturpazione è finalmente finito – così si conclude efficacemente 
il primo tra i contributi di questa raccolta – cogliamo la decisiva attualità della filosofia 
di Jacobi.
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