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 Fedele amico,  

 

[...] Grazie di cuore per gli scritti omeopatici che mi hai inviato! Sinora ho letto 

poco e la mia aspettativa di trovare scritte delle grandi sciocchezze è andata delusa; 

c'è però poco merito a essere rimasti per 10 pagine sulla "via ampiamente battuta" 

del sano buonsenso. Sino a questo punto mi pare solo che quei signori siano dei 

grandi metafisici, soprattutto dei kantiani e questo è molto lodevole, ma forse non 

è salutare. Vedremo. Lipsia dovrebbe essere la sede più importante dell'omeopatia.  

Non riesco a farti capire quanto la mia fiducia in tutto ciò che generalmente viene 

ritenuto giusto sia diminuita e quanto sia aumentata la mia segreta propensione per 

le opinioni non sostenute dalla maggioranza. Da quando Brentano mi ha 

dimostrato in maniera tanto ridicolmente facile il suo Dio, temo di venire un 

giorno catturato dallo spiritismo e dall'omeopatia e dalla Louise Lateau ecc. Ecco, 

sono stato troppo dogmatico, mi attenevo a tutto ciò che credevo solo con 

convinzione logica.  

Hai capito benissimo Brentano, ti prego di accettare i miei complimenti per avere 

afferrato in maniera tanto acuta i punti essenziali del mio rapporto con lui. Di fatto 

il suo Dio è solo un principio logico e io l'ho accettato solo in quanto tale. Egli 

rifiuta come disteleologica un'influenza divina diretta. Non è ancora ben definito 

in che misura egli consenta che il rispetto per Dio influisca sulla vita, ma, se ben 

ricordo, quando parla di etica, ha già accennato a qualcosa del genere. Deve ancora 

dimostrare quello che sostiene sul culto e su mille altre cose che praticamente sono 
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più importanti di un vuoto concetto di Dio. Purtroppo quando si ammette il 

concetto di Dio si intraprende un percorso ripido. Aspettiamo a vedere dove 

andiamo a finire. Il suo Dio è molto singolare. Dato che egli sostiene che ne 

sappiamo poco del mondo, forse resta fermo alle frontiere della conoscenza di 

Dubois-Reymond, è facile perdonargli che per quel che concerne Dio voglia 

sostenere di saperne ancora di meno. Noi non possediamo il vero concetto di Dio, 

possiamo avere solo una conoscenza analogica, dato che il vero concetto di Dio 

non può venir espresso con definizioni umane. Per quanto questi sembri 

fantastico è molto assennato e per di più è molto metodico. In breve, è impossibile 

confutare Brentano prima di averlo ascoltato, studiato e saccheggiato. Un 

dialettico tanto rigoroso pretende che si incrocino le armi della propria forza alla 

sua prima di cedere.  

 

Vienna, 27 marzo 1875  
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