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Le password che hai trovato in questa Unità (cf. libro digitale) sono ognuna un’estrema sintesi 
di ogni WIP. A partire dalle password, scrivi un breve testo in cui spieghi che cosa sono le 
domande esistenziali.

Vero o Falso?
 Tentando di rispondere alla domanda su quale sia l’origine della vita, si deve ipotizzare 
una realtà futura. 

 Dagli animali che conosciamo si giunge agli esseri unicellulari e si risale via via verso ele-
menti ancora più semplici.

 L’uomo, nella sua ricerca, si rende conto che il mondo è contingente e perciò si può spie-
gare da solo. 

 Il mondo, per essere spiegato, necessita di una causa trascendente che ne sia il fonda-
mento e la spiegazione. 

 Il senso dell’universo può dipendere da una causa che sia interna al mondo. 
 L’esistenza del mondo viene spiegata dalla Bibbia come l’azione di Dio che crea. 

Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• e su se stessi, sui propri desideri e sulle proprie attese.
• Il concepimento di una persona pone domande 
• andando a cercarne la causa: è ciò che fanno le scienze.
• su chi sia quell’essere indifeso
• Quando la ricerca dell’uomo è circoscritta e limitata alla sua esperienza concreta
• può sembrare che si possa spiegare abbastanza facilmente un effetto

Vero o Falso?
 Il male assume il volto dello sfruttamento, del dolore, della violenza, della guerra, della 
schiavitù. 

 Il male metafisico ha a che fare con il fatto di essere in un certo modo. 
 Il male fisico è facilmente consolabile, perché si tratta soltanto della certezza che ci man-
ca qualcosa di cui abbiamo diritto. 

 I mali morali nascono da una libera decisione dell’uomo. 
 La malattia può essere vista come un impedimento per raggiungere la felicità. 
 La fiducia nelle sempre più grandi capacità della tecnica ha fatto sì che l’uomo rivolga a 
Dio i problemi riguardanti l’esistenza del male. 

 Marx attribuisce alla malattia mentale la causa del male. 
 Freud ritiene che il male sia causato dal cattivo funzionamento dei sistemi economici. 
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Scegli l’affermazione corretta
Leibnitz ha catalogato il male suddividendolo in:
• metafisico, teologico, morale;
• fisico, storico, morale;
• metafisico, fisico, morale. 

Vero o Falso?
 La morte è un fatto puramente biologico.
 Un tempo la morte era vissuta in solitudine.
 Oggi la maggior parte delle persone muore in casa.
 L’uomo di oggi non vuole pensare alla morte, perché troppo attento a ricercare il mito 
dell’eterna giovinezza. 

 L’uomo che non riflette sulla morte, perché la ritiene una riflessione troppo pesante, ri-
nuncia a diventare se stesso. 

Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• la morte è stata progressivamente allontanata dagli spazi cittadini.
• quello di chi vive la vita di tutti i giorni sapendo di dover morire.
• Un tempo l’uomo cercava di addomesticare la paura della morte
• l’atteggiamento maturo dell’uomo è
• A partire dalla riforma introdotta da Napoleone, che vietava di seppellire i defunti nelle 

chiese,
• attraverso la mediazione delle tradizioni religiose.
• Nonostante il tentativo di sfuggire l’idea della morte o di dare risposte riduttive, 

Vero o Falso?
 Ogni uomo fa esperienza dell’inquietudine che produce in lui il pensiero di non riuscire a 
gestire il caos nella sua vita. 

 L’uomo riconosce implicitamente che la sua esistenza va ben al di là dell’esperienza. 
 Ciò che appartiene agli esseri spirituali o dèi è il profano. 
 L’ambito in cui normalmente si muove l’uomo è il sacro. 
 La religione naturale è trasmessa per iscritto dai profeti. 
 Gli agnostici si pongono il problema dell’esistenza di Dio. 
 Vi sono esperienze di ateismo filosofiche e materialistiche. 
 C’è chi pensa che nella storia Dio abbia scelto alcuni uomini a cui affidare la rivelazione 
di se stesso. 

Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• va ben al di là dell’esperienza concreta, e di essere legato a qualcosa o a qualcuno che è 

più potente di lui, 
• attività che gli dà la possibilità di risolvere i tanti quesiti sulla sua vita.
• se l’uomo non avesse la capacità di interrogarsi, 
• che lo ha posto in questo mondo, e che la sua vita dipende da lui.
• L’uomo riconosce implicitamente che la sua esistenza 
• Non ci sarebbero religioni


