
 
 
 
 
 
 
Scritti di Jacobi 

Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) fu dapprima vicino agli Stürmer, poi trovò il proprio 
ubi consistam nella fede in un Dio-persona trascendente, inteso in senso cristiano (Da mihi 
ubi consistam, terramque movebo) 
 
Le Lettere sulla dottrina di Spinoza 

Le Lettere sulla dottrina di Spinoza costituirono un evento culturale clamoroso.  
Le tesi di base di Jacobi sono molto semplici: 

a. ogni forma di razionalismo coerentemente sviluppato finisce con l’essere una 
forma di spinozismo (sk. 5.2.3 pag. 6) 

b. lo spinozismo è una forma di ateismo nella misura in cui identifica Dio e Natura 
(deus sive natura) 

c. lo spinozismo è fatalismo, perchè non lascia spazio alla libertà. 
 
Questo costituiva un attacco in grande stile contro gli illuministi e Jacobi sollecitò anche 
interventi autorevoli. 
Ma questo sortì l’effetto contrario a quello desiderato. Hamann fu al suo fianco, ma Kant 
non volle intervenire, sostenendo di non aver approfondito Spinoza quanto occorreva. 
Goethe rispose che per lui Spinoza era theissimus et christianissimus. 
E così si innescò un processo che portò a una Spinoza-Renaissance che produrrà in 
Schelling i suoi più vistosi frutti. 
 
L’antintellettualismo e la concezione della fede di Jacobi 

La scienza puramente intellettualistica di tipo spinoziano, secondo Jacobi, non si confuta  
per via puramente speculativa, ma contrapponendo all’intelletto la via della fede, che è 
sentimento e intuizione. 
Per giungere a Dio non vi è alcuna via puramente speculativa; la speculazione viene 
sempre e solo dopo l’intuizione; essa può confermare, ma non dimostrare. 
La fede è la salda fiducia in ciò che non si vede, è coglimento dell’assoluto meta-
intellettuale: “ho indicato la necessità di uscire dalla carreggiata dell’intelletto per una 
filosofia che non vuole perdere Dio. La deificazione della natura è un non senso; chi 
procede dalla natura e comincia con essa, non trova nessun Dio, il quale o è il primo o non 
è affatto”. 
L’intelletto è pagano, il cuore è cristiano: guai a imprigionare il secondo nel primo! 
“La fede è perciò una luce originale della ragione, che il vero razionalismo ammette come 
sua. Spegni la fede originale, e ogni scienza diventa vuota e senza senso”. 
Nei due estremi espressi dalle esclamazioni di Cristo in croce “ Dio mio,  Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?” e di Cristo nel momento di spirare “Padre, nelle tue mani 
raccomando il mio spirito”, Jacobi vede l’espressione della suprema lotta e vittoria, e 
scrive: 
“Così parlò il più potente fra i puri, il puro fra i potenti. E questa lotta e questa vittoria han 
nome cristianesimo. Il quale cristianesimo dichiara l’autore dello scritto presente di aver 
abbracciato, e chiude, con questa professione di fede, la sua opera”. 
 
La fede come salto mortale 

Jacobi indicò l’atto con cui si prende congedo dall’intelletto e si raggiunge la fede con 
l’espressione italiana “salto mortale”. Hegel ironizzerà pesantemente dicendo che questo è 
mortale alla filosofia, perché scavalca la dimostrazione e la mediazione, che per lui sono la 
filosofia. 
Jacobi per Hegel rappresenta la posizione dell’accesso immediato all’Assoluto, e rispetto a 
essa quella hegeliana intende essere l’esatta antitesi. 
“E qual è mai l’idealista più radicale, che non ha un Jacobi dentro di sé, e  non lo sente 
ingigantito nei momenti di sosta e di scontento?” (Guido De Ruggiero – storico della 
filosofia, morto nel 1948). 
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