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1.
“Zeus, chiunque tu sia, a te mi rivolgo con questo nome, se ti è caro essere chiamato
così. Se il dolore, che getta nella follia, deve esser cacciato dall'animo con la verità, allora,
soppesando tutte le cose con un sapere che sta e non si lascia smentire, non posso che
rivolgermi a te, Zeus. Chi ha la mente protesa verso Zeus e annuncia la sua vittoria,
raggiunge il compimento della sapienza. Accompagnando con cura il pensiero dei
mortali, Zeus ha stabilito questa antichissima legge: Diventa saggio, soffrendo. Quando, poco
prima del sonno, goccia davanti al cuore l’affanno che ti ricorda il tuo dolore, allora,
anche senza la volontà dei mortali, sopraggiunge in te il sapere che ti salva. Questo è il
dono che ti offrono i démoni che siedono potenti sul carro del saggio Zeus”.
(Eschilo, Agamennone, L’Inno a Zeus, nella traduzione italiana del filosofo Emanuele
Severino)
2.
“L’ultimo progresso della ragione è di riconoscere che c’è un’infinità di cose che la
sorpassano; essa non è che debole cosa, se non giunge fino a conoscere questo. Ma, se le
cose naturali la sorpassano, che dire di quelle soprannaturali?”
(B. Pascal, Pensieri, 267)
3.
“Gli interrogativi cui i presocratici tentarono di dare risposta vertevano principalmente
sulla cosmologia, ma essi si posero anche questioni intorno alla teoria della conoscenza.
Sono convinto che la filosofia deve rivolgersi di nuovo ai problemi della cosmologia e a
una semplice teoria della conoscenza. C’è almeno un problema cui sono interessati tutti
gli uomini che pensano: quello di comprendere il mondo in cui viviamo; e quindi noi
stessi (che siamo parte di quel mondo) e la conoscenza che ne abbiamo. Tanto la
filosofia che la scienza perdono ogni attrattiva quando abbandonano questo genere di
ricerca – quando, cioè, diventano specialistiche e cessano di osservare e interrogare gli
enigmi del mondo”.
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(Karl R. Popper, Congetture e confutazioni, il Mulino, Bologna 1972, pp. 235-236)
4.
"L’amicizia è cosa quanto mai necessaria alla vita, giacché senza amici nessuno
sceglierebbe di vivere. Nella povertà e nelle sventure gli uomini ritengono che il solo
rifugio sono gli amici e l’amicizia è d’aiuto ai giovani perché evitino gli errori. Quando
due uomini sono amici: essi infatti sono più capaci di pensare e di agire. Se gli uomini
sono amici, non c’è nessun bisogno di essere onesti, ma, se si è solo onesti non basta, si
ha bisogno di avere un amico: e il modo di vita che tra tutti è il più giusto è, ad avviso
unanime, quello di trascorrere il proprio tempo con un amico"
(Aristotele, Etica Nicomachea, Libro VIII, 1155, a 4-6)
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