
A CHI VORRÀ’ LEGGERE.

A L veder comparire in pubblico quella mia fatica, chi non è pratico del Mondo Lette« 
ra tio , cioè d’ altri L ib ri, che trattano di materie M orali, verifìmilmente le farà qual
che buona accoglienza, perchè poco ci vuole a fubodorarne l’ utilità. Il Colo titolo bi
lia per darle quello credito. E  fui iuppolto, che perforie tali non conofcono , o non abbiano 

letto altri Libri di fintile argomento, potrebbe anche avvenire, che non penaffero ad invo
gliarli di quello. Ma per chi non è forelliere nel paefe delle Lettere, e fa di quanti Libri 
fia già provveduta la Morale Filofofia, non patterà cosi la faccenda. Cioè , non immaginerà 
qui novità veruna, e però niuno bifogno d'imparare da quelle carte ciò, ch’egli avrà già 
apprefo da tant’ altre . In fatti di belle cofe ci ha infegnato Platone intorno alla Filofofia de’ 
C ollum i; e i documenti fuoi fi veggono illuftrati da alcuni fuoi Seguaci , e mafTimamente da
Plotino, e da MarfMo Ficino. Abbiamo ancora i frammenti dell’ empio Epicuro, che cor
re tt i ,  accrefciuti, e ornati dal celebre Gaflendo, fon divenuti un’ utile (cuoia di_si riguarde- 
vol materia. Niuno poi de i Dotti ci è ,  che non abbia fatto in tempo di fua vita qualche 
fcorfa nella Filofofia degli Stoici, cioè ne’ Libri di Seneca , o pur d’ Epitetto, e de’ fuoi vec
chi Cementatori , o di Giufìo Lipfio, gran divoto di quella Setta. Famofo è eziandio , e me
rita bene alfailTimo d’ edere letto Ta/Zzo ne’ fuoi Libri M orali, Ma- fopra ogni altro degli 
Antichi è qui da rammentare uiriflctele , alla cui gran mente , oltre a tanti altri benefizi eh’ 
egli ne ha fatto, fatuo anche tenu ti, perchè prima d’ ognuno, almeno di quei Che conofcia- 
mo , o i cui Libri a noi reftano, compofe uno , o più T rattati di quella Filofofia, con bel 
m etodo, con utiliffimi infegnamenti, e con tal maellria , che fino a quelli ultimi Secoli s* 
è creduto non poterfi dire , nè penlar meglio in sì fatta materia , nella fletta guifa che fi cre
deva dell’ altra fua Filofofia Naturale , e della fua Logica e Metafilica . Però quali dilli innu- 
merabiii fi rivolfero ne’ due Secoli frollimi pailati a cementare la Morale Arfflotelica ; e 
leggonfi ancora alcuni di quelli Cementi nella nolìra Lingua Italiana . Vennero poi a ltr i ,
che fottilmente trattarono delle Paffioni, ed efpofero i Caratteri e Ritratti diverfi degli LTo-
mini : nel che fpezialmente fi fono fegnalati alcuni Scrittoti Franzefi . E  i Cartefiani anch’ 
elfi ci han dato varj compendj di quella medefima Filofofia ; di modo che certo non man
cano , anzi abbondano i Libri, e Libri utili ed egregj di quella ncbil Scienza.

Óra io non fon qui per cenfurare alcuno de’ tanti , che finora han faticato in quello 
aringo, nettampoco per difapprovare la lettura neppur d’ uno d’ etti : che anzi fo , e tutti 
dovrebbono meco far’ animo a i Giovani , acciocché r.e leggefiero- e lìudialfero di molti , e 
fopra tutto la Morale fuddetta di Aditotele , la qual fempre farà un’ eccellente modello per 
la Vita Morale e Civile . Ccntuttocclò ardirei quali di dire, che la noltra Lingua Volgare 
non ha peranche un compiuto corfo di Moral Filofofia; e fe l’ abbiano f  altre Lingue, non 
faprei aderirlo. Intendo io ¿’ una Filofofia, che non lì vergogni, nè fdegni di comparire 
Crilliana ; che fia depurata da varie difpute Metafifiche e poco u tili, che qui fi fono bene 
fpedo intrufe : dovendo quella Scienza a mio credere condurre alla Pratica de’ Coltumi, e noti 
già alle fottigliezze e liti ,, riferbate per chi vuol tenere in efercizio il fuo Intelletto, e pa- 
foerfi di fpeculazioni allrufe . D’ una Filofofia in oltre, che diteendendo dagli univerfali a i 
particolari, ci faccia vedere l’ Uomo in moto, e i fuoi Collumi in pratica, e lavorata in 
guifa, che polla principalmente fervire d’ ajuto e di pafcolo agl'ignoranti, a i meno D otti, 
che fono i più nella Società umana. Di una Filofofia in fine , die (cuopra, per quanto fia 
poffibile , i primi Principi, e le Cagioni delle ncftre buone o cattive Azioni ; perciocché co- 
nofeiuto quello , più facile riefee di poi il ben regolare la propria vita , con abbracciar le pri
me , e guardarfi dall’ altre , verificandofi ancor qui la faggia offervazion di Virgilio :

Felix, qui potuit rerum cognofcere cituffas.
Pertanto ad abbozzare, fe non a formare, una tal Morale, mi fon provato io con profittare 
de i lum i, a noi lafciati dagli Antichi, e accrefciuti da i Moderni . Se utilmente, iè in 
buona, o almeno tollerabil forma io abbia foddisfatto a quella idea, non già a me , ma ben
sì ad altri appartiene il giudicarne. Nè mi fon’ io prefo alcun penderò di féguitare , non di
rò fervilmente i patti, come s’è fatto da i nollri finora, d’ Arinotele , ma nè pure il fende
rò da lui battuto; perfuafo, che per varie v ie , e vie tutte lodevoli, fi polla giugnere ad una 
ilelta meta . Nè alcuno mi lufingo io , che troverà la lecita da me o feomoda , o poco con
veniente al bifogno della materia , e di chi è per leggere .

Ma e chi leggerà ! Quanto a me francamente protelìo edere data mia intenzione fii 
quella O peietta, non già d ’ illruire i Vecchi , i quali prima d’ ora dovrebbono avere impara
to a ben vivere da tanti lor dilinganni , e dal bisbiglio, che fa ne’ioro orecchi la forfè vici
na ipevitabil Morte; non già i Maellri dei /spere 3 che giuilajnenie pouebbooo pretendere

di


