Galileo Galilei
da: “Lettera a Cristina di Lorena”
Ora, se la teologia, occupandosi nell’altissime contemplazioni divine e risedendo per
dignità nel trono regio, per lo che ella è fatta di somma autorità, non discende alle più
basse ed umili speculazioni delle inferiori scienze anzi, come di sopra si è dichiarato,
quelle non cura, come non concernenti alla beatitudine, non dovrebbono i ministri e
professori di quella arrogarsi l’autorità di decretare nelle professioni non esercitate né
studiate da loro; perché questo sarebbe come se un principe assoluto, conoscendo di
poter liberamente comandare e farsi ubbidire, volesse, non essendo egli né medico né
architetto, che si medicasse e fabbricasse a modo suo, con grave pericolo della vita de’
miseri infermi, e manifesta rovina degli edifizi.
Il comandar poi a gli stessi professori d’astronomia, che procurino per lor medesimi di
cautelarsi contro alle proprie osservazioni e dimostrazioni, come quelle che non possino
esser altro che fallacie e sofismi, è un comandargli cosa più che impossibile a farsi; perché
non solamente se gli comanda che non vegghino quel che e’ veggono e che non intendino
quel che gl’intendono, ma che, cercando, trovino il contrario di quel che gli vien per le
mani. Però, prima che far questo, bisognerebbe che fusse lor mostrato il modo di far che
le potenze dell’anima si comandassero l’una all’altra, e le inferiori alle superiori, sì che
l’immaginativa e la volontà potessero e volessero credere il contrario di quel che l’intelletto
intende (parlo sempre delle proposizioni pure naturali e che non son de Fide, e non delle
sopranaturali e de Fide). Io vorrei pregar questi prudentissimi Padri, che volessero con
ogni diligenza considerare la differenza che è tra le dottrine opinabili e le dimostrative;
acciò, rappresentandosi bene avanti la mente con qual forza stringhino le necessarie
illazioni, si accertassero maggiormente come non è in potestà de’ professori delle scienze
dimostrative il mutar l’opinioni a voglia loro, e applicandosi ora a questa ed ora a quella, e
che gran differenza è tra il comandare a un matematico o a un filosofo e ’l disporre un
mercante o un legista, e che non con l’istessa facilità si possono mutare le conclusioni
dimostrate circa le cose della natura e del Cielo, che le opinioni circa a quello che sia
lecito o no in un contratto, in un censo, o in un cambio.

