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PREFAZIONE 

Questa collana si è aperta con la raccolta di classici saggi in cui Erik Hornung ha 
illuminato aspetti della vita spirituale dell'antico Egitto; e, cosl, varii aspetti delle con-
cezioni e delle esperienze religiose di quella civiltà sono stati là indagati. 

Questo volume riprende - ma con una esp]icita volontà di compiutezza - a deli-
neare e a cercare di avvicinarci la immensa mole delle testimonianze che illustrano la 
piü documentata (e la piü difficile) via di accesso al mondo dell'Egitto antico, che è 
appunto la sua religione. Si puô dire che un alone di religiosità circonda tutti gli aspet-
ii di quella civiltà, di quella storia, di quella cultura. E non è un caso che anche l'Egit-
to immaginario che ha incantato la cultura occidentale nel periodo fra la riscoperta di 
Horapollo e la Pietra di Rosetta ha innanzitutto e in modo prepotente una coloritura 
religiosa. 

II libro che le due studiose hanno curato rispecchia la loro lunga esperienza, la di-
mestichezza con le fonti, e, per certi aspetti, quasi una presa in carico personale dei 
tempi che vanno studiando. La programmatica definizione delle due date che inqua-
drano l'esposizione (il 3000 a. C. e il 395 d. C.) copre in realtà due esperienze cognitive 
diverse, e non per nulla l'opera è stata divisa fra due personalita, di diversa formazione 
di base. La descrizione che la Zivie-Coche dà della religione egiziana dell'età, o alme-
no della tradizione, faraonica affronta successivamente una serie di temi generali attra-
verso la cui identificazione e discussione Si configura un ampio panorama. Se Si affron-
ta un complesso di problemi tradizionali ma sempre aperti ("Politeismo e monotei-
smo", "Essere e non essere", "La creazione del tempo" e così via) essi sono qui, perô, 
considerati in modo assai personale. In confronto della descrizione gelidamente di-
staccata di un Erman e a quella, per converso, caldamente simpatetica di un Morenz, 
la Zivie-Coche ha - dietro le ampie conoscenze di cui fa uso e che presenta al lettore - 
una ultima dubitosa domanda circa la reale capacità di capire (e cioè di rivivere e non 
di tradurre nelle esperienze nostre) i momenti di una vita religiosa cos! lontana e con-
clusa. Questa sana timidezza, che riappare di continuo, non è affatto im Jimite, ma 
anzi arricchisce di una aura di inesprimibili valori altri le pur ampie e obbiettivamente 
ben provate descrizioni dei varii aspetti - teologici, mitici, culturali, sociali - della reli-
gione egiziana pin antica.
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La ricognizione degli aspetti di questa costituisce un quadro dal quale non puô 
prescindere la seconda parte del libro, quella che parla delle esperienze determinate 
dall'installarsi nella Valle del Nib di un potere diverso da quello indigeno, e a sua Vol-

ta ben caratterizzato nei suoi tratti culturali: quello ellenizzante dei Tolemei prima, poi 
quello romano, che, in misura crescente ampliano l'orizzonte egiziano fino alla radica-
le novità dell'affermarsi del cristianesimo nel paese. 

La religione egiziana classica e, così, in una dinamica relazione con esigenze spin-
tuali, politiche e sociali nuove, e questo processo complicato di scambi e di osmosi è 
seguito dalla Dunand con grande cura e con una ammirevole conoscenza ed impiego 
di fonti e di documenti. 

Le due parti di questa opera sono, si potrebbe dire, come le due facce di un'unica 
moneta, ognuna delle quali ha la sua funzione di messaggio separata da quell'altra, ma, 
insieme, sono ambedue impegnate a costituire una precisa unità di preciso valore. 

La stesura limpida e la lettura scorrevole di questo che è aSsai pin che un manuale 
offre, cosI, II modo di conoscere e di intendere nel suo sviluppo quella fondamentale 
esperienza che costituisce quasi lo sfondo a tutta la ricca civiltà dell'Egitto antico. 

Roma, ottobre 2002

SERGIO DONADONI



PREFAZIONE 

Scrivendo questo libro, ormai died anni fa, abbiamo seguito un duplice criterio. Ii 
primo è già espresso nel titolo, Dei e uomini nell'Egitto antico: il nostro approccio sa-
rebbe stato rigorosamente antropologico. L'obiettivo, quindi, non era di fornire un 
elenco o una descrizione delle divinità egiziane, ma di cogliere, attraverso le figure de-
gli dei e le loro "stone" - vale a dire i loro miti -, l'immagine degli uomini, del loro 
modo di vedere e di comprendere ii mondo in cui vivevano, delle loro paure, dei loro 
desideri e delle loro aspettative riguardo a questi esseri divini, prodotti del loro imma-
ginario, esseri invisibili eppure percepibii sotto molteplici aspetti. 

Si trattava, e questo vale ancora dopo un decennio, di rifiettere sulle strutture e 
sulle caratteristiche fondamentali di una religione che, come molte altre, non possede-
va un termine per esprimere questo concetto. Eppure già Erodoto, cinque secoli pri-
ma dell'era cristiana, considerava gli Egiziani "i piü religiosi di tutti gil uomini"... 

E in effetti, come potremmo definire se non "religiose", le credenze e le concezio-
ni che fornirono agli Egizi le strutture del loro pensiero e dei loro modelli comporta-
mentali? Ii faraone stesso trova la propria giustificazione e il proprio sostegno in un'i-
deologia "religiosa". 

Tentare di capire la religione egiziana attraverso gil uomini che la elaborarono e 
che la praticarono, non signffica rifiutare in partenza ogni modello teorico di interpre-
tazione. Ancora oggi questa religione è oggetto di discussione tra gil storici, tra chi pri-
vilegia il concetto di molteplicitâ del divino e chi invece insiste sul primato della tra-
scendenza. 

Abbiamo chiarito nell'Introduzione il nostro approccio a! problema. La contrap-
posizione politeismo/monoteismo, per quanto riguarda la religione egiziana, non è 
pertinente, e sotto mold punti di vista. In questo sistema, che ammette la pluralità de-
gli dei - e in tutto l'arco della sua stonia, tranne forse la parentesi di Amarna -, il fede-
le si rivolge costantemente a! "suo dio" al singolare, vale a dire al dio della sua città o 
del suo villaggio, ii dio che gli è vicino o che forse, per ragioni personali, si è scelto... 
Nel pensiero egiziano, affermare che un dio - Amon, Ra o Ptah - è "unico", come nel 
caso dei grandi inni, non significa che gli altri siano negati o relegati in secondo piano. 
Se si riscontrano relazioni conflittuali tra queSti dei, non è in nome di una " yenta" de-
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gil uni contrapposta alla "falsità" degli altri; qui, probabilmente, entra in gioco una 
certa rivalità fra i santuari, ciascuno intenzionato ad affermare i poteri e la supremazia 
della propria divinità. 

II nostro libro vuole inoltre sottolineare che questa religione, estremamente strut 
turata, non va misurata con il metro dell'etnocentrismo occidentale, partendo da con-
cetti specffici del monoteismo ebraico-cristiano, ma piuttosto con un approccio il pin 
possibile cdaI1interno, che proceda quindi dal suo stesso funzionamento. 

Il nostro secondo obiettivo fondamentale era di cancellare l'artfficiosa frattura cro-
nologica tra un Egitto egiziano e un Egitto greco-romano, una cesüra che ancora in-
contriamo in molte opere. L'insediamento di un nuovo potere, di origine greco-mace-
done, in seguito alla conquista dell'Egitto da parte di Alessandro alla fine del IV seco-
lo a.C., non comporta affatto, anzi, il declino della religione e della cultura tradiziona-
le, perlomeno non pin di un qualsiasi altro cambiamento politico: restiamo sempre 
nell'ambito della monarchia faraonica. La conquista romana, nel 30 a.C., segna una 
rottura molto pin profonda, tanto su1 piano politico quanto su quello economico e 
amministrativo. Ma l'attività religiosa continua fino al IV secolo d.c. con una vitalità e 
un'inventiva straordinarie, accompagnate da una riflessione teologica estremamente 
raffinata, da una proliferazione di monumenti religiosi - la maggior parte dei templi 
che Si SOflO conservati risalgono proprio all'età tolemaica e romana -, da pratiche nuo-
ye come lo sviluppo dei cuhi animali... Sarebbe storicamente ingiustificabile occultare 
questi sette secoli che, sul piano religioso, non hanno nulla da invidiare ai millenni 
precedenti. 

Tuttavia, per la prima volta in questo paese - che non aveva mai vissuto in autar-
chia - convivono religioni diverse: la religione tradizionale, con la sua pluralità di culti 
locali o "nazionali", i culti greci introdotti dai coloni a partire dal IV secolo, l'ebrai-
smo, praticato a Elefantina già in epoca persiana e successivamente in tutto il paese, e 
il culto dinastico fondato dai Lagidi, al quale succede il culto imperiale romano. A 
partire dal II e soprattutto dal Ill secolo d.c., Si diffonde poi il cristianesimo. Tra la 
religione egiziana e quella greca si stabilisce un legame forte: compaiono immagini 
nuove e in ambiente alessandrino si diffonde una "interpretazione greca" degli dei 
egiziani. 

Nonostante la diversità dei sistemi, tra i "politeisti" e i "monoteisti" si instaura una 
convivenza pacifica che dura mold secoli. A11'alba della nostra era 1'Egitto, già società 
multiculturale, diventa anche società multireligiosa; i dominatori successivi rispette-
ranno e addirittura favoriranno le religioni del paese conquistato, qualsiasi esse siano, 
avendone naturalmente essi stessi tutto l'interesse. I conflitti religiosi si verificheranno 
invece pin tardi, nel corso del IV secolo, tra i seguaci del cuho cristiano e quelli dei 
culti tradizionali, egiziani e greci; se questi conffitti non degenerarono, fu soltanto per-
ché ii potere imperiale preferi sostenere la nuova religione, in seno alla quale, perô, 
nasceranno in seguito lotte intestine.
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Le religioni muoiono... Le difficoltà economiche del ifi secolo, che provocarono 
il declino di mold grandi santuari, la politica imperiale di repressione e infine l'interdi-
zione dei cuhi "pagani" con gil editti di Teodosio nel 392 d.C., hanno indubbiamente 
inferto colpi terribili alla religione egiziana. Ma l'origine della sua scomparsa è sicura-
mente da individuare nelle trasformazioni profonde subite dafla società che l'aveva 
elaborata nell'arco di pochi secoli. 

L'organizzazione cli questo libro non è stata modificata rispetto all'edizione origi-
nale francese. Per riparare a precedenti omissioni e tenere conto di opere pin recenti, 
la bibliografia è stata ampiamente integrata. Inoltre, all'interno dei vari capitoli, alcuni 
punti di vista sono stati rivisitati o precisati, alcune traduzioni o datazioni modificate. 

Ringraziamo calorosamente il nostro amico Alessandro Roccati, professore presso 
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per aver sostenuto la pubblicazione di 
questo libro tradotto in italiano nella recentissima collana "Egitto Antico" (edizione 
L'Erma di Bretschneider -Roma). Ad Alessia Amenta, direttrice della collana e cura-
trice del volume, che si è fatta carico anche di tutti i problemi tecnici, siamo debitrici 
per l'efficienza e la cortesia dimostrate. Infine, vogliamo esprimere la nostra amiche-
vole gratitudine a Maria Sole Croce, che ha avuto il compito gravoso di tradurre que-
st'opera, unendo all'impegno le sue competenze di egittologa.

Fiçoisu DUNAND 

Csm ZIVE-COCHE

Qj



INTRODUZIONE 

II secondo volume della nostra serie segue un percorso ideale attraverso il mondo 
della religione egiziana antica già iniziato con Spiritualità nell'antico Egitto di Erik 

Hornung (Egitto Antico 1, Roma 2002). Se era stato il Geist di eta faraonica a ispirare 

Hornung capitolo dopo capitolo, in quanto suo profondo conoscitore, con questo no-
stro secondo volume, che si propone come un vero e proprio manuale di religione egi-
ziana, si acquisiranno gil strumenti necessari per comprendere nel suo senso piü pro-

fondo quello "spirito". E ii taglio antropologico di questo studio, come sottolinea il 
suo stesso titolo, che permette di recuperare in tutta la sua vitalità lo "spirito" della ci-
viltà egiziana antica con tutte le Sue manifestazioni. 

Dei e uomini nell'Egitto antico offre un'esaustiva panoramica dei fenomeni religio-
si dell'Egitto antico, che interessano sia l'età faraonica sia quella greco-romana, senza 
voler avvertire una rottura tra questi due momenti, come invece sentono molti studio-

si. E la complementare formazione scientifica delle due autrici, M.me Françoise Du-
nand e M.me Christiane Zivie-Coche, consacrata per entrambe allo studio della reli-
gione egiziana, e costantemente aggiornata anche grazie alla ricerca sill terreno, a per-
metterne una sua lettura profonda attraverso i secoli e le mutate situazioni socio-poli-
tiche, dalle origini fino a! IV sec. d.C., quando ufficialmente Teodosio bandisce la reli-

gione "pagana". 
L'opera è concertata in due parti, che devono intendersi complementari e inscin-

dibili. La prima, è dedicata alla religione di epoca faraonica, convenzionalmente intesa 
dall'epoca predinastica alla conquista dell'Egitto da parte di Alessandro Magno, la se-
conda a quella di epoca greco-romana, dalla conquista di Alessandro Magno all'editto 

di Teodosio. 
La nostra volontà di rendere accessibile a un pubblico italiano questo volume, na-

sce proprio dalla sua completezza, anche dal punto di vista cronologico, e dall'indagi-
ne attenta di tematiche importanti. Punto di partenza: Gli dei esistono! E proposito di 
fondo: recuperare ii rapporto tra l'uomo e la divinità, e di conseguenza tra il potere e 
il culto. I diversi argomenti trattati nella prima parte del nostro volume ci permettono
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inoltre di individuare quali siano le forze che sosterranno la religione tradizionale di 
fronte ai nuovi culti e al Cristianesimo, e di recuperare il giocoforza tra religione e p0-

tere, senza mai perdere di vista il comportamento umano. 

L'edizione italiana di Dieux et hommes en Egypte - titolo originale del volume - è 
stata rivisitata dalle autrici, che hanno integrato e aggiornato l'opera in tutte le sue 
parti. Anche la bibliografia è stata rivisitata dalle autrici e dal curatore, che l'ha ulte-
riormente integrata con titoli italiani, cosI da permettere a un pubblico di lingua italia-
na di accostarsi piü direttamente alle diverse tematiche affrontate. 

Inoltre, per quanto riguarda la traduzione di passi egiziani antichi, nel caso di una 
traduzione personale dell'autrice, si è proceduto a una traduzione letterale dal france-
se in italiano; per gli altri testi egiziani antichi citati nel volume, in mancanza di opere 
di traduzione in lingua italiana dell'intero panorama letterario egiziano faraonico, si è 
preferita la traduzione letterale dal francese di ifiustri egittologi francesi, acduratamen-
te selezionati dalle autrici (ciô riguarda in modo particolare la parte della Zivie-Co-
che). 

Per quanto riguarda invece la traduzione di passi di autori latini o greci riportati 
nella seconda parte del volume, si preferito riportare una traduzione italiana di quei 
paSSi, direttamente ripreSa da importanti opere di traduzione e commento di studiosi 
in lingua italiana. 

In tutti i casi comunque, è stato segnalata la natura della traduziorie, cosI da per-
mettere all'interessato un eventuale riscontro con alire versioni conosciute dello stesso 
testo. 

Abbiamo inoltre personalmente inserito una serie di note, che ci sembravano op-
portune per intendere con maggiore preciSione alcuni concetti propri della civiltà egi-
ziana antica e riconoscere i personaggi citati. 

L'edizione italiana di Dieux et hommes en Egypte è stata possibile grazie alla colla-
borazione coStruttiva e stimolante di diverse persone. Intendiamo in questa sede rin-
graziare in primo luogo le autrici del volume, M.me Françoise Dunand e M.me Chri-
stiane Zivie-Coche, che hanno aggiornato e rivisitato il testo originale per la versione 
italiana; Maria Sole Croce che ha tradotto l'intero manoscritto, grazie anche all'aiuto 
della propria preparazione egittologica, conservando quanto possibile il diverso stile 
delle due autrici; Alessandro Roccati, che anche in questa occasione si è mostrato di-
sponibile a offrire spunti fondamentali, nel tentativo di fornire al pubblico italiano 
una coerente e puntuale traduzione, e trascrizione in certi casi, di termini egiziani e 
egittologici, ma anche di concetti propri del mondo religioso egiziano, che ancora oggi 
non conoscono un'univoca lettura tra gli studiosi; e infine, ma non in ultimo, la casa
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editrice <<L'Erma>> di Bretschneider, per continuare a sostenere questa nostra iniziati-
Va, che intende avvicinare in modo concreto e corretto l'egittologia scientffica a un 
pubblico vasto e di formazioni diverse. 

Roma, 30 settembre 2002

ALESSIA AMENTA 

FRANcOISE DUNAND, membro dell'Istituto Francese di Archeologia Orientale ([FAQ) del Cairo, b direttore 
dell'Istituto di Storia delle religioni dell'Università Marc Bloch di Strasburgo, dove insegna Storia compara-
ta dde reigioni antiche non cristiane. Papirologa di formazione, si occupa delle reigioni dell'Egitto tardo e 
dci rapporti culturali tra Greci e Egiziani. Da mold anni dirige on gruppo di ricerca che indaga archeologi-
camente e aritropologicamente Ic necropoli greco-romane dell'oasi di Kharga. 

Opere principali: 
Terres cuites gre co-romaine d'Egypte, Paris 1990; 
La ne'cropole de Douch (tomb I a 72) (in collaborazione con J.L. Heim, H. Henein, R. Lichtenberg), Le 
Caire 1992; 
Le momies et la mort en Egypte (in collaborazione con R. Lichtenberg), Paris 1998; 
Isis, Mere des Dieux, Paris 2000. 

CHMsTIANE Z=-CoCHE, membro dell'Istituto Francese di Archeologia Orientale ([FAQ) del Cairo, è Di-
rettore degli Studi a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (sezione Scienze religiose). Insegna reigione egizia-
na, in particolare del Nuovo Regno e di Eta Tarda, i due periodi sin quali si concentrano le sue ricerche. 
Partecipa inoltre da mold anni alle attività sin terreno e alle pubbicazioni degli scavi della Missione france-
sea Tanis. 

Opere principali: 
Giza an deuxième millénaire, BrIE 70, Le Caire 1970; 
Le temple de Deir Chelouit, 4 voll., Le Caire 1982-1992; 
Giza au ier millénaire. Autourdu temple d'isis, Dame de Pyramides, Boston 1991; 
Sphinx! Le Père la terrear, Paris 1997; 
Tanis au deuxième millénaire (in collaborazione con Ph. Brissaud), Paris 1998; 
Tanis. Travaux récents sur le Tell Sen el-Hagar 2 (in collaborazione con P. Brissaud), Paris 2000.
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POLITEISMO E MONOTEISMO 

Che cos'è la religione, o una religione? La risposta, sulle prime, puô sembrare evi-
dente. Ognuno sa o crede di sapere cosa significhi religione, in particolare la propria. 
Tuttavia le cose non sono cos! semplici. Una stessa parola ricopre realtà ben differenti, 
molto lontane le une dalle altre, a seconda che si tratti di una religione politeista del-
l'antichità, di un monoteismo rivelato o di un animismo africano. Eppure hanno tutte 
qualcosa in comune, traducono sempre l'atteggiamento dell'uomo di fronte all'invisi-
bile, i suoi modi di rapportarSi all'immaginario, modi che dobbiamo tentare di capire 
dall'interno, seguendo l'approccio proprio di ogni cultura. Sono grandi, infatti, il ri-
schio e la tentazione di analizzare e spesso di giudicare una religione in base ai nostri 
criteri, al sistema di pensiero occidentale, mantenendo un atteggiamento accreditato 
da secoli, che è quello dell'etnocentrismo mentale. 

L'Egitto non è sfuggito a questo processo. Dagli inizi dell'egittologia, ma anche 
prima, ai tempi degli storiografi greci o degli "egittomani" dei tempi moderni, le ma-
nifestazioni del religioso aIl'epoca dei faraoni hanno suscitato una curiosità attenta, ma 
spesso venata d'incomprensione o di sarcasmo. Dobbiamo sottolineare che, parados-
salmente, nella lingua di questo paese, i cui abitanti erano già definiti da Erodoto 
come i piü religiosi degli uomini, non esiste l'equivalente della parola "religione". Si-
curamente gli Egiziani non avevano sentito II bisogno di forgiare tale concetto, dal 
momento che la sfera religiosa era tutt'altro che circoscritta e confinata in un ambito 
preciso della vita, ma investiva contemporaneamente queue che noi chiamiamo fioso-
fia, morale o politica. Lo studio e l'analisi del fenomeno religioso, che nell'uomo ri-
guarda la sfera dell'invisibile, sottostanno soprattutto a due fattori di valutazione che 
assai spesso rimangono impliciti o inconfessati. La soggettività dell'autore e le sue con-
vinzioni personali, che svolgono un ruolo pin determinante di quanto generalmente 
non si ammetta, costituiscono uno di questi fattori. Come ha ben dimostrato Paul 
Veyne, l'obiettività nella storia è un'illusione. Cosa dire poi se si tratta della storia del-
le religioni, che aifronta uno dei punti piü sensibili del funzionamento dello spirito 
umano? 11 secondo fattore è pin ovvio e risiede nelle diverse correnti di pensiero che
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prevalgono in un dato momento. E chiaro che il positivismo del XIX secolo è oggi su-
perato e che i seguaci della scuola di Frazer non mietono piü consensi. L'inquietudine 
contemporanea sui fenomeni religiosi è stata fortemente segnata dall'antropologia e 
dallo strutturalismo - piü che dalla psicanalisi -, ma non c'è dubbio che tra vent'anni 
un nuovo approccio getterà luce diversa sulla nostra percezione dell'homo religiosus. 

In Egitto si ê spesso aifrontato il problema delle origini della religione, che tutta-
via restano oscure. Le tesi del feticismo e del totemismo prirnitivi sono state invalidate 
da una migliore conoscenza della documentazione arcaica ed ê inutile ritornarvi; non 
ci soffermeremo nemmeno sulla tesi di un passaggio dallo zoomorfismo all'antropo-
morfismo degli dei, che le uliime manifestazioni del culto degli animali nell'Egitto tar-
do smentiscono categoricamente. 

Ii cuore del problema è stato, da sempre, l'opposizione tra monoteismo e politei-
smo e la volontà, esplicita o surrettiziamente dissimulata, di individuare le tracce di un 
monoteismo, anche impuro, sotto le manifestazioni del politeismo. Si formularono le 
teorie piü diverse, da quella di Un monoteismo presente nel substrato originario della 
religione egiziana, che fu poi corrotto, a quella di un monoteismo che si liberava dalle 
scone della moltitudine divina per avvicinarsi all'unità. Queste tesi sono state magi-
stralmente studiate da Erik Hornung nel suo Gli dei dell'antico Egitto (titolo originale 
dell'opera Der Eine und die Vielen: dgyptische Gottesvorstellungen). 

II pensiero occidentale fatica a rinunciare a quella scala di valori che pone il mono-
teismo e l'unicitI di Dio al di sopra della pluralità del divino e che stabilisce ad tempo 
stesso, almeno tacitamente, un solido legame tra 1'Egitto e le religioni ebraico-cristiana 
e islamica. "L'Egitto, culla del monoteismo" proclamano oggi i manifesti pubblicitari 
degli uffici del turismo. Non si riesce a parlare di una religione, anche morta, in modo 
neutro, senza implicazioni affettive o anche politiche legate ad presente. Ci saremmo 
aspettati che questa diatriba, un p0 ' scolastica, Si fosse ormai spenta, per lo meno nel-
l'ambito deg]i storici delle religioni. In realtà non è cosI. "Encore le monothéisme", è il 
titolo di un articolo del 1988 di Philippe Derchain, perché alla molteplicità del divino, 
descritta da Erik Hornung, Si oppone oggi ii primato della trascendenza, che Jan Ass-
mann scopre nella religione egiziana della fine del Nuovo Regno, antenata di tutte le 
gnosi. 

Se lasciamo da parte questi diversi punti di vista, che affondano le radici non tanto 
nella realtà religiosa quanto nell'ottica in cui la si osserva, dobbiamo nondimeno stare 
attend a come ci porremo di fronte all'immaginario di genti lontanissime da noi. La 
condanna dell'etnocentrismo in favore di un certo relativismo non deve impedire una 
forma di "simpatia" verso uomini diversi. Dobbiamo tentare di penetrare il loro modo 
di vivere e di pensare astraendoci del nostro, ma con la consapevolezza che la comuni-
tà degli uomini, attraverso lo spazio e ii tempo si è sempre trovata ad aifrontare gli 
stessi interrogativi, le stesse paure, in modo radicalmente immutato e ancora facilmen-
te condivisibile: l'angoscia della morte e l'inquietudine di fronte all'Aldllà, la ricerca di
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