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PROVA A

A
La scelta esistenziale non è il risultato di una lotta fra motivazioni opposte, perché allora sarebbe 
un fatto oggettivo; non è neppure quella decisione apparente effettuata in base a dei calcoli che 
giungono ad un risultato ritenuto esatto, perché in questo caso non avrei scelta, ma mi vedrei 
costretto a riconoscere qualcosa come evidente e a regolarmi in merito; la scelta non è nemmeno 
un'ubbidienza  ad  un  imperativo  formulato  oggettivamente  perché  un'ubbidienza  del  genere 
sarebbe solo una preformazione o una deformazione della libertà. Bisogna dire piuttosto che di 
decisivo  nella  scelta  c'è  che sono  io a  scegliere.  Il contenuto della  storicità,  che sfugge alle 
considerazioni  oggettive,  penetrando  nell'ambito  del  particolare  e  del  determinato,  giunge 
all'esserci non con la coscienza della casualità o della possibilità d'esser diverso, ma con quella 
della necessità originaria del se – stesso autentico.
Karl Jaspers, Filosofia, libro II, sez. II, cap. VI.

B
Noi  siamo  creatori  di  forme,  esercitiamo  un'attività  pratica,  e  quindi  ci  muoveremo,  di 
preferenza,  in  un  ambito  formale  senza  tuttavia  dimenticare  che  l'inizio  formale,  o  più 
semplicemente  il  primo  tratto  di matita,  è  preceduto  da tutta  una  preistoria  che  non è  solo 
l'aspirazione, il desiderio di esprimersi dell'uomo; non è solo la necessità esteriore di farlo, ma 
anche una condizione comune a tutti gli uomini che, or qui or là, un'interiore necessità spinge a  
manifestarsi, secondo una direzione che vien detta visione del mondo.
Se insisto su questo, è per evitare il  sorgere del malinteso per cui l'opera d'arte sarebbe mera  
forma. Ma ancor di più devo insistere su questo: che la conoscenza scientifica della natura, (…) a 
nulla ci serve, se non siamo provveduti dell'intero armamentario per la (…) rappresentazione.
Paul Klee, Analisi come concetto, in Teoria della forma e della figurazione, vol. I.

C
Nell'etica  dell'informazione  il  discorso  etico  concerne  ogni  ente  concepito  in  termini 
informazionali e dunque non soltanto le persone, la loro cultura, benessere e interazioni sociali, 
non soltanto gli animali, le piante e la loro vita naturale, ma anche tutto ciò che esiste, dai quadri  
ai libri,  dalle  stelle  alle  pietre e tutto ciò che può esistere o che esisterà come le  generazioni 
future; nonché tutto ciò che  è stato e ora non è più, come i nostri avi o le antiche civiltà. L'etica  
dell'informazione è imparziale e universale poiché estende, fino al suo limite ultimo, il concetto 
di ciò che può qualificarsi come centro d'interesse morale (non importa quanto tenue) che viene 
così a includere ogni istanza dell'essere,  intesa in  termini informazionali che sia  fisicamente 
implementata o meno.
Luciano Floridi, La rivoluzione dell'informazione, 2012.

D
A una considerazione ingenua delle cose la conoscenza si presenta come un processo nel quale 
noi portiamo  alla  coscienza,  riproducendola,  una  realtà  che  è di per  sé esistente,  ordinata e 
articolata. (…) Con l'inizio del pensiero teoretico si chiarisce subito che il fatto che tutto il nostro 
sapere  concettuale  non  è  una  semplice  riproduzione,  ma  un'elaborazione  e  un'interna 
trasformazione della materia che ci viene offerta dal di fuori. (…) Il modello ultimo sul quale 
misuriamo la “verità” delle nostre rappresentanzioni non è più, oramai, semplicemente il singolo 
oggetto, ma l'esigenza, posta dal pensiero, di un intrinseco nesso e di un'intima coerenza.
Ernst Cassirer, Storia della filosofia moderna, vol I, Il problema della conoscenza nella filosofia  
e nella scienza dall'Umanesimo alla scuola cartesiana, Introduzione.


