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AL LETTORE

Amico lettore, con le molte e continue fatiche dei miei studi ho maturato almeno questo di buono, che,
riferendo dopo attento esame le opinioni di tanti uomini che hanno a buon diritto rivendicato a se stessi per la
loro non comune erudizione un posto non ultimo tra gli uomini dotti, occorre dubitare molto su quali debbano
essere principalmente le cose da seguire e da qual dubbio partire; poiché mi è sembrato che nessuno riesce a
sciogliere il difficile legame implicito nella stessa opinione, mi ha preso un grande desiderio di cercare la
verità. E mentre cercavo di confutare e di ribattere ora l’opinione di uno ora l’opinione di un altro con quelle
argomentazioni che il mio modesto ingegno mi procurava, aumentò l’opera e aumentò la volontà di ampliare
l’opera. Essendo il lavoro aumentato di molto, cominciò a tormentarmi un grande desiderio che venisse alla
luce: da una parte spingeva l’amore della verità, dall’altra mi preoccupavano i terribili morsi dei calunniatori.
E infatti la verità, che desidera accordare a tutti una comune utilità, non voleva rimanere più a lungo nelle
tenebre, nel mentre la paura dell’invidia tentava di tenerla ancora chiusa in carcere. Sapevo bene che,
confutando le opinioni altrui per amore di verità o per desiderio di critica, si incorre in un grande biasimo. E si
era considerati tanto lontani dal conseguire qualche lode, che si era chiamati imitatori di Omero o di Virgilio.
Pensavo di evitare che tutte le mie fatiche morissero, che svanissero nelle tenebre, nel mentre speravo che
avessero la possibilità di venire alla luce. Ma alla fine ha vinto l’utilità generale degli studi, lo sforzo nella
direzione della verità e della libertà: a briglie sciolte mi sono addentrato attraverso le estesissime pianure degli
uomini dotti. Accogli, dunque, innocente lettore, tutto ciò con quel volto con il quale deve essere accolto un
ospite illustre e amante del bene comune. È lecito, infatti, che non ti venga data nessun’altra utilità, se non
l’occasione di dubitare e di suscitare in te frammenti di pensiero.
Stammi bene e sii sempre felice.
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Intorno al libro degli “Analitici Primi”.

Dello Stesso Questioni intorno al libro
degli Analitici Secondi.
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