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► Fokussierung
► philosophisches Verständnis des Themas
► argumentative Überzeugungskraft
► Kohärenz und Originalität

ZITATE ZUR AUSWAHL
1.

I movimenti totalitari sono organizzazioni di massa di individui atomizzati e isolati che, a differenza di altri partiti e movimenti esigono una dedizione ed una “ fedeltà” incondizionate e
illimitate. Questa richiesta è fatta dai leaders dei movimenti totalitari già prima della conquista del potere.
Hannah Arendt

2.

La bellezza non è una qualità delle cose stesse: è semplicemente nella mente di chi le contempla, e ciascuno percepisce una bellezza diversa.
David Hume

3.

Solo la matematica si mantiene per noi certa e verificata, per cui è attraverso di essa che occorre conoscere e comprovare ogni altra scienza.
Roger Bacon

4.

Ma se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci dev'essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Chi lo possiede
non dice, ad esempio: qui è accaduto questo o quello, accadrà, deve accadere; ma immagina: qui potrebbe, o dovrebbe accadere la tale o tal altra cosa; e se gli si dichiara che una cosa è com'è,
egli pensa: beh, probabilmente potrebbe anche esser diverso. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe essere, e di non
dar maggior importanza a quello che è, che a quello che non è.
Robert Musil
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