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PREMESSA

La presente collezione si compone d’opere di vario argomento
scritte in vari tempi, in varie occasioni ed in varie circostanze. In alcune
di esse si procede per via di naturale ragionamento, confrontandone bene
spesso i risultati a maggior guarentigia delta loro verità, colle tradizioni
del genere umano e col sentimento comune degli uomini, ove questo si
pronunci: altre si sollevano a cose d’un ordine superiore, al quale non
giunge la ragione umana, se non ammaestrata e avvalorata dall’autorità
divina. Tutta la collezione dunque si può dividere in due gran parti, la
prima contiene quelle opere che espongono una dottrina naturale, la seconda quelle che svolgono una dottrina soprannaturale. E qualora si volesse dare a queste due parti un nome per distinguerle più brevemente,
si potrebbero chiamare t’una Filosofica, e l’altra Teologica.
Che se noi attribuiamo la prima parte al naturale ragionamento,
non si creda però che l’Autore si sia fatto uno scrupolo d’aggiungere alle
ragioni naturali e dialettiche, quelle notizie che da più alto fonte derivano ogniqualvolta tornassero necessarie a rendere compiuta la trattazione
e più vantaggiosa agli uomini, il bene de’ quali è l’intento delle scritture.
E medesimamente riguardo alla seconda parte, niuno creda che l’aver
essa un subbietto così sublime, impedisca od escluda l’uso del naturale
raziocinio, il quale anzi trova in quella materia un infinito campo dove
spiegarsi in nuovi modi e maravigliosi. Laonde sotto questo aspetto, essendo doppia la materia, uguale il modo del ragionare che all’una e all’altra parte si applica, potrebbero acconciamente chiamarsi la prima Filosofia naturale, la seconda Filosofia soprannaturale.
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E però questo primo volume che dee essere come la porta, che conduce il lettore benevolo dentro l’edificio scientifico, che vogliamo erigere,
sarà da noi intitolato: Introduzione alla Filosofia.
L’introduzione alla Filosofia non suol formare da sé una scienza.
Ad essa possono appartenere tutte quelle notizie, che preparano e dispongono prossimamente la mente e l’animo di colui, che delibera
d’applicarsi allo studio delle scienze filosofiche. La sfera di tali notizie
non è rigorosamente determinata; ma quelle che si contengono ne’ vari
scritti di cui si compone il presente volume ad essa sembrano appartenere.
Nondimeno tali scritti, e specialmente alcuni di essi, mirano ad
un intento più generale, cioè a mostrare t’unità delle opere che verranno
in appresso; e lo spirito di cui sono, per così dire, animate, il quale, appunto perché unico, congiunge quelle varie membra e ad un solo corpo le
riduce.
Imperocché ci pare che il conoscere per innanzi di qual tutto quelle opere formino parte, e come si colleghino a un medesimo scopo, non
poco deva profittare alla più facile, e più retta loro intelligenza.
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