
 
!

!

 
Labirinti    158 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!



COMITATO SCIENTIFICO 
 
 
Pietro Taravacci (coordinatore) 
Università degli Studi di Trento 
Simone Albonico 
Università degli Studi di Losanna 
Fabrizio Cambi 
Istituto Italiano di Studi Germanici 
Andrea Comboni 
Università degli Studi di Trento 
Francesca Di Blasio 
Università degli Studi di Trento 
Claudi Kairoff 
Wake Forest University of Winston-Salem (USA) 
Caterina Mordeglia 
Università degli Studi di Trento 
Paolo Tamassia 
Università degli Studi di Trento 
 
 
 
Il presente volume è stato sottoposto a procedimento di peer  
review. 
!
!
!
Collana Labirinti n. 158 
Direttore: Pietro Taravacci 
Segreteria di redazione: Lia Coen 
© 2014 Dipartimento di Lettere e Filosofia 
Via Tommaso Gar 14 - 38122 TRENTO 
Tel. 0461-281722 - Fax 0461 281751 
http://www.unitn.it/lettere/14963/collana-labirinti 
e-mail: editoria@lett.unitn.it 
 
ISBN 978-88-8443-603-0 
 
Finito di stampare nel mese di marzo 2015 
presso la Tipografia Editrice TEMI (TN) 



 
 

LE PAROLE DOPO LA MORTE  
FORME E FUNZIONI DELLA RETORICA FUNERARIA 

NELLA TRADIZIONE GRECA E ROMANA 
 
 

a cura di  
Cristina Pepe e Gabriella Moretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Trento 
Dipartimento di Lettere e Filosofia 



Volume pubblicato grazie al finanziamento della Provincia 
Autonoma di Trento nell’ambito del progetto ORFUN 
(Determinazione del Dirigente n° 35 di data 29 giugno 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOMMARIO 
 

!

Introduzione di CRISTINA PEPE 
 

7 

MARIA LUISA CHIRICO, La !"#$% trenetica di Ecuba 
nelle Troiane di Euripide (vv. 1167-1206) 

 

 
15 

EMILY ALLEN-HORNBLOWER, The &'(()%! in Eu-
ripides’ Electra 

 
37 

 
VALENTINA GARULLI, Conversazioni in limine mortis: 

forme di dialogo esplicite e implicite nelle iscri-
zioni sepolcrali greche in versi 

 
 
 

59 
 
LUIGI SPINA, L’autoepitafio, o delle penultime volon-

tà 
 

 
 

97 

GABRIELLA MORETTI,  Il funus, le imagines, la 
laudatio. Alle origini dell’impiego di visual tools a 
supporto dell’oratoria nella tradizione romana 

 

 
 

113 

MAURIZIO BETTINI, La morte e il suo doppio. Il 
funerale gentilizio romano fra imagines, ridiculum 
e honos 

 
 

147 
 
CRISTINA PEPE, La fama dopo il silenzio: celebrazione 

della donna e ritratti esemplari di bonae feminae 
nella laudatio funebris romana 

 
 
 

179 
 
MARIO LENTANO, La città dei figli. Pensieri di un de-

clamatore ai funerali di Cicerone 

 
 

223 
 
SERGIO AUDANO, Sopravvivere senza l’Aldilà: la 

consolatio laica di Tacito nell’Agricola 
 

 
 

245 



 
 

TARA S. WELCH, Valerius Maximus: death as conso-
latio vitae 

 

 
289 

ALBERTO CAMEROTTO, Antipenthos. Antiretorica del-
la morte nella satira di Luciano di Samosata 

 
309 

 
RENZO TOSI, Topoi funerari e tradizione proverbiale 

 
331 

 
RAFFAELLA CALANDRA, Dalla mafia ai naufragi: 

quando la morte fa notizia. Influenze tragiche e 
retoriche nei discorsi funebri per «cadaveri eccel-
lenti» 

 
 
 
 

347 
 
NICOLETTA POLLA-MATTIOT, Le parole del congedo e 

l’estetica del coccodrillo: silenzio, alterità, resi-
stenza 

 
 
 

361 
 
Note bio-bibliografiche 

 
373 



!

!

 
 
 
 
 
 

LUIGI SPINA 
 

L’AUTOEPITAFIO, O DELLE PENULTIME VOLONTÀ 
 

 
Educato, educai, percorsi l’involucro del mondo. 
Mi ricopre l’amica terra. 
Fui per tutti Giusto e amato, di Siracusa, in Sicilia. 

 
Abstract 

 
We always speak of last will or last wishes. Actually, they are the last but 

one, because the survivors are the ones who truly have the last word. Some 
Greeks and Romans, mostly poets and writers, tried to dictate their own 
epitaph (an oxymoronic autoepitaph), to ensure their life would be adequately 
remembered. This literary invention continues to be imitated to this day. 

 
Il mio esergo è un ricordo di Giusto Monaco.  
L’iscrizione è posta all’ingresso del giardino che il Comune 

di Palermo ha voluto dedicare a Monaco, con una cerimonia 
suggestiva, nel 2008, a due passi dal Liceo Garibaldi dove il 
Professore insegnò per molti anni; nel giardino, su tabelle di 
bronzo, sono riprodotti brevi passi di testi latini e greci da lui 
tradotti e studiati.1 

Si tratta della rielaborazione di un passaggio di un’iscrizione 
greca del III secolo d.C., di cui riporto i versi che qui interessa-
no:2 
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Per un bel video della cerimonia, con lettura dell’epitafio: https://www. 

youtube.com/watch?v=NHHhL9MQrf8. 
2 È il n° 1113 nella raccolta di Peek (vd. n. 3 infra), iscrizione trovata a 

Roma, composta da un anonimo per Fileto di Limyra in Licia. Le modifiche 
sono: 1) la sostituzione di Siracusa a Limyra; 2) la ‘terra che ricopre’ descritta 
e non invocata; 3) l’aver reso nome proprio ‘giusto’ e aver compiuto 
l’operazione opposta per Fileto. 
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"#$%&'()*+!,#-%&./#+!0'123!04/52$2!,6%)/#!!
7&8(&+!9#:#!;-<)+!5&!!=!!!>?@5)*!
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La prima persona dell’epitafio, nel modello come nell’adat-

tamento, introduce subito nel tema: l’Ich-Rede, l’enunciato di 
un ‘Io’, è una delle possibili soluzioni per un epitafio, come si 
può facilmente constatare sfogliando le raccolte di epigrammi 
funerari, a partire da quella di Werner Peek.3 Per queste forme 
di autoepitafi fittizi, cioè epitafi immaginati come scritti dal de-
funto, in virtù di quella prima persona autobiografica, bastereb-
be annotare come avvertenza: ogni riferimento a un contesto di 
enunciazione reale è puramente artificiale, anzi, tecnico, frutto 
di una techne consolidata nel tempo. 

Ma la questione non è così semplice, anche perché non esi-
stono solo autoepitafi fittizi, ed è questo il tema che affronterò. 

 
Da quando, come si dice, ho l’età della ragione, ho sempre 

sospettato che l’espressione ‘ultime volontà’ contenesse un 
trucco, un mancato rapporto fra res e verba. Non tanto il termi-
ne volontà, che è difficilmente contestabile. Volere è volere, di-
rei, con molta più sicurezza che volere è potere. Ma è su quel-
l’aggettivo ‘ultimo’ che, a pensarci bene, ci sarebbe molto da 
discutere. Solo chi sopravvive potrà dire che quelle del defunto 
(o defunta) erano le ultime volontà: infatti, dopo, non ne ha 
espresse altre (si pensi, infatti, alle controversie sulla autenticità 
e datazione di un’ultima stesura testamentaria); mentre chi le 
esprime, quelle volontà, definendole ultime, non potrà mai sape-
re se quelle che sta esprimendo saranno davvero le sue ultime 
volontà. Potrebbe cambiare idea, potrebbe riesprimerle in forma 
diversa o esprimerne altre. Insomma, per fare un esempio bana-
le, avviene come quando qualcuno si aggiunge a persone in fila 
e chiede: ‘Chi è l’ultimo?’ In questi casi, io rispondo sempre: 
‘Lei!’ (risposta ineccepibile, ma che non fornisce l’informa-
zione necessaria). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Peek 1955. Anche nel fondamentale saggio di Laurens 2012, l’epi-

gramma funerario trova adeguato posto, all’interno del capitolo III su Le mo-
dèle et la variation, pp. 103-138, nonché a proposito di epigrammi e ultima 
verba, nella sezione dedicata alle meta-iscrizioni, pp. 147-154.  
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Norberto Bobbio ha lasciato alla sua morte un biglietto-
testamento, nel quale ha scritto, fra l’altro, come riportarono 
molti quotidiani: «Alla morte si addice il raccoglimento, la 
commozione intima di coloro che sono più vicini, il silenzio. 
Nessun discorso. Non c’è nulla di più ! retorico e fastidioso che i 
discorsi funebri».4 Penultime volontà (o ultime volontà disatte-
se, se si preferisce), appunto: le ultime sono state quelle di chi 
ha tenuto i discorsi funebri, le commemorazioni, nei diversi 
luoghi dell’impegno culturale e civile di Norberto Bobbio.  

Mi serve, però, fare un’altra considerazione preliminare. Di-
versa è la situazione delle ‘ultime parole’, che diventano ‘famo-
se’ nell’ironia antifrastica della Settimana Enigmistica. 

Le parole che si pronunziano prima di morire sono davvero 
le ultime, e non è un caso che siano tali nella coscienza di chi 
rimane; mai un moribondo dirà: ‘ora pronunzio le mie ultime 
parole’. Forse solo in un film western della prima generazione, 
quando ferite spaventose non impedivano all’eroe bianco di at-
tardarsi in lasciti etici e patriottici indimenticabili. Del resto, 
sulla retorica delle ultime parole sono stati scritti libri e colle-
zioni, anche di recente: faccio riferimento a una bella raccolta 
curata da Terry Breverton.5 

È anche vero che, nella finzione letteraria, Franco Arminio è 
riuscito a combinare il genere dell’autoepitafio, o meglio del 
racconto di una morte, la propria, con quello delle last words, 
con una punta di macabra ironia: «Mia moglie si aspettava 
un’ultima parola, ma non dissi niente anche se aprivo e chiude-
vo la bocca in continuazione».6 

 
E con le parole prima della morte ci avviciniamo alle parole 

dopo la morte. 
Insomma, quando mi è balenata l’idea, che ogni tanto propi-

no agli amici durante qualche simposio, che le nostre volontà 
saranno in realtà le penultime, perché le ultime, su di noi, saran-
no quelle di chi ci sopravvivrà, non avevo ancora legato questa 
scoperta alla questione degli epitafi, alle parole che durano dopo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 http://www.repubblica.it/2004/a/sezioni/spettacoli_e_cultura/bobbio/vol

ont/volont.html (testo completo). 
5 Breverton 2010. 
6 Arminio 2010, 63. 
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la morte, ma scritte in anticipo, diciamo così, dagli interessati: 
cioè agli autoepitafi (da non confondere, come ormai è chiaro, 
con le ‘ultime parole’). 

Eppure di autoepitafi avevo già scritto, anche se per cenni, ne 
La forma breve del dolore.7 Ora, quindi, riprendo il tema sulla 
base di questa nuova acquisizione, che mi orienterà nell’analisi. 

Parlavo, allora, "dell’autoepitafio in vita, forma letteraria e 
postuma di previsione della propria morte, forse nobilitazione 
post-moderna della pratica superstiziosa dell’oroscopo#.8 Ora 
direi che la sperimentazione dell’autoepitafio risponde alla stes-
sa illusione delle ‘ultime volontà’. Solo la voce del già morto 
potrebbe davvero essere l’ultima, come accade per l’invenzione 
di Edgar Lee Masters, che tenta di smascherare la pretesa veri-
dicità degli epigrammi funerari dell’Antologia Palatina (e direi, 
fatalmente, di tutti gli epitafi, necrologi e testi simili mai scritti, 
da Omero in poi), facendo confessare a Richard Bone, l’incisore 
di epitafi sepolto anche lui nel cimitero di Spoon River, di esse-
re lui l’autore delle "false chronicles of the stones#.9 A lui le 
dettavano i parenti dei defunti, al poeta avranno dettato le vere i 
morti stessi. 

Ma qui bisogna subito mettere in campo un po’ di sana com-
parazione antropologica, perché la ricorrente moda degli autoe-
pitafi, della quale parlerò subito, non va immediatamente confu-
sa e assimilata alle esperienze antiche: la forma non è sostanza, i 
quadri mentali sono molto diversi. 

Intanto non basta una prima persona a fare un autepitafio, 
come anticipavo all’inizio. Considerazione forse ovvia, ma cari-
ca di conseguenze. Dal punto di vista di Edgar Lee Masters, si 
potrebbe dire che tutti gli epitafi antichi in prima persona rap-
presenterebbero una beffa finale per il defunto, al quale si attri-
buirebbero, come proprie, parole di altri. È vero che quasi sem-
pre si tratta di elogi, quindi di autoelogi, pratica retorica non ra-
ra,10 ma una prima persona reale non comporterebbe solo autoe-
logi, comporterebbe riflessioni sulla propria vita e sul mondo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 Spina 2000. 
8 Spina 2000, 4 n. 10. 
9 Masters 1993, 334s. A Edgar Lee Masters si è ispirato Di Girolamo 

2014. 
10 Di recente, sull’argomento, Miletti 2014 (già editore dell’orazione 28 

Keil di Elio Aristide, dedicata a questo tema). 
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familiare nel quale si è vissuti. Non a caso si tenta di dichiarare 
l’autoepitafio fittizio quando insiste anche sui difetti, come ha 
notato recentemente Alessandra Perri.11 

 
Ma veniamo alla moda degli autoepitafi.12 Dopo gli esperi-

menti segnalati nel mio volume, il Dictionnaire des écrivains 
contemporains de langue française di Jérôme Garcin (1988) e 
l’Autodizionario degli scrittori italiani di Felice Piemontese 
(1989), che avevano però la forma della voce autobiografica di 
un dizionario, molto più in tema appare invece il recente Meglio 
qui che in riunione, il cui sottotitolo spiega rematicamente:  224 
autoepitaffi di italiani celebri e non del nostro tempo.13 Fa un 
po’ sorridere, nella breve premessa al lettore, la considerazione 
che "Scrivere il proprio epitaffio è, per un istante, scoprire il 
proprio io#$14!Il gioco dell’autoepitafio, anche autoironico, per-
ché no, tende proprio, paradossalmente, a preservare l’io appena 
scoperto solo perché è un io altrettanto falso quanto quello degli 
epitafi antichi in prima persona, un io che non ha ancora fatto i 
conti con la morte, dopo la quale saranno altri a parlare del e per 
conto del morto. In ogni caso, per dare il giusto posto alle inten-
zioni degli autori, converrà annotare che ritengono l’epitafio 
tradizionale caratterizzato da lontananza e pesantezza. Deriva da 
questo la scelta di rifondare la retorica della morte scrivendo in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Perri 2011, 59. 
12 Alla morte di Giorgio Faletti (1951-2014), un versatile attore, cantante, 

scrittore, un giornale ricordava una sua dichiarazione di neanche un anno 
prima: «Sul mio epitaffio scriveranno: qui giace Giorgio Faletti, morto a di-
ciassette anni. Ho tanta energia e voglia di mettermi in gioco. Non ho paura di 
rischiare» (http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/07/04/news/mi_sento_un_ 
ragazzino_il_mio_epitaffio_sar_qui_giace_giorgio_faletti_morto_a_17_anni-
90667947/). Solo qualche giorno dopo, attribuito a una ‘battutista’ milanese, 
Arianne Lapelouse, compariva su facebook questo divertente incitamento 
all’autoepitafio conseguente a una inquietante domanda: "Hai un amico che ti 
tempesta di inviti su Facebook proponendoti di sfidarlo in tutti i giochi possi-
bili e immaginabili? Taggalo!#;! "Sulla mia tomba vorrei che fosse scritto: 
“Non ruppe mai le palle agli amici con una richiesta per Candy Crush Saga”#. 

13 Alberti Schatz, Vaglieri 2009. Su indicazione preziosa di Emily Allen-
Hornblower ho consultato anche la ricca raccolta di Rees 2005, nella quale 
spiccano gli autoepitafi di Hilaire Belloc, p. 32s.; John Osborne, p. 40s.; W.C. 
Fields, p. 96s. Recentissima la raccolta di Aragona 2014, nella quale com-
paiono molti autoepitafi di varie epoche. 

14 Alberti Schatz, Vaglieri 2009, 7. 
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prima persona il proprio epitafio e invitando gli altri a fare al-
trettanto. Gli autori vorrebbero andare oltre le formule e le frasi 
fatte, vecchie di decenni. Sul fatto che col loro libro nasca, co-
me affermano, un genere nuovo, l’autoepitafio, sarà bene sorvo-
lare, ma seguiamo ancora per qualche secondo le loro intenzio-
ni.  

 
Un genere che disgrega l’idea tradizionale di epitaffio e riporta il pensiero 

della vita, bilanciato da quello della morte, su binari più intimi, liberi e onesti. 
Ognuno di noi ha la sua storia, ognuno lascia un segno. Il pensiero della fine 
è unico e personale, esattamente come i lineamenti o come le impronte digita-
li. Questa impronta la ritroviamo limpida e inequivocabile nell’autoepitaffio, 
e su questa scia si può cominciare a costruire la casa degli affetti e della me-
moria.15 

 
Il gioco programmatico degli autoepitafi moderni, che si 

vendono quasi come romanzi o best-seller, è però totalmente 
estraneo alla tensione degli autoepitafi antichi, nella quale si 
giocavano altri pensieri e mentalità, come vedremo. 

Ma faccio un esempio personale. Un mio amico informatico, 
che è solito inviare ogni anno i suoi auguri ai clienti e agli amici 
con una cartolina scherzosa (fotomontaggi, frasi celebri ecc.), 
quest’anno voleva inviare come augurio il suo epitafio. Contan-
do sulla mia conoscenza dell’argomento, mi ha chiesto di prova-
re a scrivergliene uno. L’ispirazione non aveva tardato e avevo 
confezionato un testo che si presentava in qualche modo come 
un misto di epitafio e autoepitafio (questo secondo, nelle inten-
zioni del committente), quando è arrivata la rinunzia. Gli amici 
e i familiari con cui aveva parlato della sua idea lo avevano dis-
suaso con ogni mezzo. Neanche il gioco riusciva a reggere alla 
superstizione, non so se mascherata o palesata, che anticipare la 
propria morte porta male. La superstizione non è male moderno, 
si pensi al carattere teofrasteo XVI, ma dubito che negli autoepi-
tafi antichi si possa rintracciare una qualche ipoteca superstizio-
sa, segno anche questo di una comparazione che non va presa 
alla leggera. 

Una prova ce la dà una bella pagina di Giuseppe Pontiggia:16 
si parla di intellettuali e di calcio, ma il discorso scivola sugli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Alberti Schatz, Vaglieri 2009, 272. 
16 Pontiggia 2002, 247s. 
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intellettuali di Fellini e le loro caricature. E di qui il discorso 
scivola ancora, sul Satyricon: 

  
Fellini si sarebbe più divertito – e con lui gli spettatori, se avesse preso sul 

serio gli intellettuali. Ossia se li avesse ascoltati. Ma era impaziente, giocoso, 
distratto dalla propria fantasia. E, forse, nella sua insofferenza satirica, elude-
va l’occasione più ghiotta: di lasciare che il satireggiato si consegni da sé, at-
traverso il proprio linguaggio. La forma più vertiginosa di ironia la si incontra 
nel Satyricon di Petronio (non di Fellini), quando Trimalcione detta, al cul-
mine di un’orgia, il proprio epitaffio. Dove si fondono tracotanza, consapevo-
lezza, orgoglio, superbia, trivialità, stile. 

 
Ecco, dunque, un epitafio dettato in vita, una vita letteraria, 

certo, al termine di un percorso di ultime volontà salde e fidu-
ciose, sicure di sé: Trimalcione rende pubblico il suo testamento 
(Sat. 71), per poter essere amato ancora di più già in vita, ma 
come se fosse morto (primo rovesciamento paradossale: ut fami-
lia mea iam nunc sic me amet tamquam mortuum); poi legge per 
intero il testamento; dà istruzioni per il suo monumento funebre, 
con una statua ai cui piedi dovrà apparire la catella, la cagnetta, 
di cui ci viene risparmiato il nome (allontaniamoci subito da 
questo topos); insomma predispone la dimora del suo immanca-
bile futuro, che, infatti, non sarà materia di eredità. E poi guar-
die del sepolcro, fregi, scene di vita popolare, quasi un nuovo 
scudo di Achille, col trucco dell’horologium che costringerà il 
passante a leggere il nome del defunto per guardare l’ora. Infat-
ti, ciliegina sulla torta funebre, inscriptio quoque vide diligenter 
si haec satis idonea tibi videtur: ascoltiamola e leggiamola, que-
sta inscriptio, quasi fossimo anche noi al banchetto. Perché que-
sto andrà rimarcato: che la lettura che Trimalcione fa in prima 
persona del suo autoepitafio è quasi una prova generale in vita, 
come di un testo teatrale, un testo da recitare, cioè, per vedere se 
potrà funzionare da morto, chiunque sia, poi, a recitarlo. 

  
C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus hic requiescit. Huic seviratus ab-

senti decretus est. cum posset in omnibus decuriis Romae esse, tamen noluit. 
Pius, fortis, fidelis, ex parvo crevit: sestertium reliquit trecenties, nec um-
quam philosophorum audivit. Vale: et tu. 

 
Altro che superstizione e paura della morte: voglia di antici-

parla, con tutti i vantaggi di poterla, come dire, condizionare e 
viverla dinanzi a tutti, addirittura ancora in vita, proprio per pro-
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seguire più sereni la vita, come mostra il seguito. L’epitafio, 
oggettivato dalla terza persona – una caratteristica che si trova 
nella maggior parte degli autoepitafi antichi –, svela, forse, la 
sua patina ironica nella pointe finale (et tu), con la quale il mor-
to-vivo s’inserisce nello schema tradizionale dell’iscrizione fu-
neraria – dati sul defunto, saluto al viandante (Vale) – trasfor-
mandola in un dialogo fra un ego, sempre difficile da identifica-
re e un tu che appare alla fine (chi dice, infatti, Vale? L’iscri-
zione stessa? Il defunto, differenziato dalla sua iscrizione de-
scrittiva e non in prima persona?).17 Ma il tu finale, almeno 
stando alla punteggiatura adottata unanimemente dagli editori, 
non sembrerebbe un’estensione esplicativa e personalizzante di 
Vale, ma la risposta al saluto stesso. E dunque, chi risponde et 
tu? Il viator, cui l’iscrizione presta questa possibile risorsa? Mi 
piacerebbe pensare che lo stesso morto-vivo Trimalcione, nel 
contesto dell’enunciazione e nell’enfasi della lettura, si sentisse 
in dovere di rispondere a un cortese Vale, quasi come nel cele-
bre scambio di Grazie e Prego sempre più accelerato fra Ettore 
Petrolini e il suo pubblico, riproposto dal geniale Gigi Proietti. 

Mary Beard, va ricordato, ha pensato forse a qualcosa del 
genere, quando ha posto l’attenzione sul lettore di Petronio, su 
noi, come lettori moderni, invitati già prima a valutare la con-
gruità dell’iscrizione (Inscriptio quoque vide diligenter si haec 
satis idonea tibi videtur). La richiesta di Trimalcione, rivolta ad 
Habinnas, chiamerebbe in causa, secondo la Beard, il lettore, 
come anche l’et tu  che chiude l’iscrizione.18 

 
Sullo stesso livello della finzione letteraria, ma con qualche 

complicazione in più, si pone l’autoepitafio di Properzio (II 
13b), inserito in una prefigurazione della propria morte che ten-
ta, appunto, di imporre la propria volontà sul comportamento 
della sua amata: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Recentemente, al convegno Prestare la voce (Siena, 21-22 febbraio 

2014), i cui atti appariranno nella rivista online del Centro di Antropologia e 
Mondo Antico, Quaderni del Ramo d’Oro, Giuseppe Pucci ha approfondito 
con grande chiarezza e vivacità l’argomento, nel suo intervento “Perché non 
parli?” Prestare la voce all’opera d'arte nel mondo antico. 

18 Beard 1998, 98. Sull’autoepitafio di Trimalcione vd. anche: Mommsen 
1878; Bodel 1999.  
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et duo sint versus: 
 QVI NVNC IACET HORRIDA PVLVIS,  

     VNIVS HIC QVONDAM SERVVS AMORIS ERAT. 
 
Ma di autoepitafi sappiamo non solo dalla finzione letteraria. 
Farò un rapido cenno ai tre autoepitafi di Nevio, Plauto e Pa-

cuvio (epigrammata quae ipsi fecerunt et incidenda sepulcro 
suo relicuerunt), che Aulo Gellio riporta nel libro I 24 delle 
Noctes Atticae:19 

 
Inmortales mortales si foret fas flere, 
fierent divae Camenae Naevium poetam. 
itaque postquam est Orcho traditus thesauro, 
obliti sunt Romae loquier lingua Latina. 
 
Postquam est mortem aptus Plautus, Comoedia luget, 
scaena est deserta, dein Risus, Ludus Iocusque 
et Numeri innumeri simul omnes conlacrimarunt. 
 
Hic sunt poetae Pacuvi Marci sita 
ossa. Hoc volebam, nescius ne esses. Vale. 
 
Autoepitafi probabilmente solo per tradizione – su cui lo 

stesso Gellio ha qualche dubbio, almeno per quello di Plauto –, 
anche per l’obbligato richiamo alla figura di Ennio, il cui autoe-
pitafio è esaltato da Cicerone a paragone con quello di Solone: 

 
(Tusc. I 34) unde ergo illud: 'Aspicite, o cives, senis Enni imaginis 
formam: hic vestrum panxit maxima facta patrum'? Mercedem gloriae 
flagitat ab iis quorum patres adfecerat gloria, idemque: 'Nemo me 
lacrimis decoret nec funera fletu faxit. Cur? Volito vivos per ora virum'; 
(117) quod si fiat, melior Enni quam Solonis oratio. Hic enim noster: 
'Nemo me lacrimis decoret' inquit 'nec funera fletu faxit!' at vero ille 
sapiens: 'Mors mea ne careat lacrimis: linquamus amicis Maerorem, ut 
celebrent funera cum gemitu.' 
(Cato 73) Solonis quidem sapientis est elogium, quo se negat velle suam 
mortem dolore amicorum et lamentis vacare. Volt, credo, se esse carum 
suis; sed haud scio an melius Ennius: 
                        Nemo me lacrumis decoret neque funera fletu faxit. 
 
Caratterizzati i primi due, quelli di Nevio e Plauto, da una 

sorta di atmosfera da ‘dopo di me il diluvio’ – molto più mode-
sto e semplice, invece, quello di Pacuvio –, giocano tutti sul ri-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Plessis 1905, 36-48; Canobbio 2008. 
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cordo e l’auspicata fama dopo la morte, esaltata nei primi due, 
quanto più in disfacimento viene presentata la realtà al lettore 
dell’epitafio. Ed è lo stesso tema che sottolinea Cicerone pro-
prio nel rapporto Ennio/Solone. Da notare anche che, pur trat-
tandosi di autoepitafi, almeno secondo Gellio che li cita, si ri-
propone l’uso della terza persona, che non segnala immediata-
mente tale modalità. In questo si differenziano dal supposto 
modello enniano. 

 
Una menzione merita senz’altro quell’autoepitafio (1J*!

K,$1L;$2*!M#.128!,EJ!1&<&.1F3) recitato prima del suici-
dio da Peregrino/Proteo – l’episodio avvenne nel 165 d.C. –, il 
filosofo cinico di cui Luciano racconta nel de morte Peregrini 
32, con esiti ridicoli rispetto allo scopo di ottenere una fama im-
peritura fra i posteri.20 Dobbiamo, invece, fare un passo indietro 
per una discussione approfondita sulle connessioni fra autoepi-
tafio e aspirazione all’immortalità nel ricordo. La conduce Pli-
nio il Giovane col suo corrispondente Rusone, nella lettera 19 
del IX libro. 

In questione è la scelta di Virginio Rufo, di cui Plinio parla 
diffusamente nella prima lettera del II libro, di aver voluto che 
fosse iscritto questo epitafio sul suo sepolcro (9, 19, 1): 

 
Hic situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam imperium asseruit non si-

bi sed patriae. 
 
Virginio Rufo, tre volte console, aveva represso la rivolta di 

Giulio Vindice contro Nerone, aveva rifiutato il ruolo di impera-
tore per schierarsi con Galba e poi con Otone. Tacito ne aveva 
recitato l’elogio funebre. 

Rusone, dunque, contrapponeva alla scelta di Virginio Rufo 
quella di Giulio Frontino (l’autore degli Stratagemata), che 
aveva vietato che gli fosse eretto un monumento funebre. Plinio, 
che stimava entrambi i personaggi che Rusone, invece, metteva 
l’uno contro l’altro, non ha alcuna esitazione a stare dalla parte 
di coloro che rivendicano la grandezza del proprio comporta-
mento in vita, affidando a una scritta la capacità di prolungare la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Devo l’indicazione all’impeccabile organizzatrice (e relatrice) del con-

vegno, Cristina Pepe. 
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loro fama: si immortalitatem quam meruere sectantur, victuri-
que nominis famam supremis etiam titulis prorogare nituntur. 
Qual era invece l’argomento di Frontino? Impensa monumenti 
supervacua est; memoria nostri durabit, si vita meruimus. 

Plinio vedeva molta più modestia nell’affidare a una lapide il 
ricordo delle proprie gesta che nel rivendicare una fama immor-
tale quasi automatica, dovuta: memoria nostri durabit. In questo 
senso, allora, l’autoepitafio completa, corona l’attività di una 
vita, è la conferma di una consapevolezza che non può essere 
offuscata da una modestia che oggi chiameremmo falsa. Sce-
gliere da se stessi le parole che dovranno pronunziare i posteri, 
per prolungare nel tempo una fama onestamente e valorosamen-
te guadagnata. Saper valorizzare, cioè, in previsione della mor-
te, le azioni alle quali si è consacrata la propria vita pubblica, 
con riflessi su quella privata.   

 
Del resto, il rapporto tra autoepitafio e monumento funebre, 

di qualsiasi genere esso fosse, è concretamente mostrato da al-
cuni epitafi ‘firmati’ su cui hanno recentemente indagato Eleo-
nora Santin21 e Valentina Garulli.22 

Qui cogliamo, pur nella scarsa presenza di dati certi, la ri-
vendicazione, da parte del firmatario autore del testo, di una sta-
tura culturale e letteraria non comune, la volontà di associare i 
familiari (alcuni già defunti) alla celebrazione, il messaggio al 
passante con i meriti già acquisiti in vita all’atto della composi-
zione. Si tratta di 9 epitafi sui 32 studiati dalla Santin,23 i cui au-
tori meritano forse l’omaggio della citazione, per rispettare e 
realizzare anche nel nostro tempo quella aspirazione al ricordo 
capace di vincere l’ineluttabilità della morte: Artemidoros di At-
taleia, Pollianos, Zosimos, Gaudentios, Diliporis, Gaios, Aristo-
demos, Sophytos, Menelaos. 

Compiuto questo rito, direi doveroso in un convegno relativo 
al tema, dedico l’ultima parte del contributo a uno sguardo al 
futuro, un futuro nel quale la virtualità sembra introdursi prepo-
tentemente anche nelle parole dopo la morte. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Santin 2009. 
22 Garulli 2012. 
23 In particolare, nella tabella finale, p. 298s., i n.i 9, 10, 12, 18, 21, 22, 24, 

27, 32. Su uno di questi si è soffermata anche Garulli 2012, 279-287. 
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Risale a un paio di anni fa (29 luglio 2012) un articolo di 
Giorgio Fontana su La lettura, supplemento settimanale, peral-
tro inutile, del Corriere della Sera, da me fortunatamente archi-
viato, dal titolo La rivincita virtuale dei defunti. Lo spunto na-
sceva da due pubblicazioni: una del filosofo Patrick Stokes,24 
l’altra, un intervento a più voci su una rivista online.25 Dagli 
abstracts dei due articoli e dalla riflessione di Fontana risulta 
che i social networks hanno in qualche maniera allargato i con-
fini del rapporto con i defunti, rendendo costantemente presenti 
e ancora attivi i loro profili facebook e quindi la possibilità di 
indirizzare loro, ancora molto dopo la morte, parole non occa-
sionali e soprattutto non private, custodite in un privato mono-
logo o immaginario dialogo, ma pubbliche, archiviabili, consul-
tabili in ogni momento. Scrive Fontana: 

 
Ci sono alcuni siti quali Cemetery.org e I-postmortem.com26 strettamente 

dedicati alla preservazione della memoria digitale dei defunti, fino ad arrivare 
a derive inquietanti,27 come il recente Deadsoci.al, un servizio che consente di 
inviare messaggi e tweet predefiniti dopo la propria morte. 

 
Certo, accanto a questo, a testimoniare che la cifra del nostro 

tempo non è la sostituzione, ma l’affiancamento, la contiguità, 
spesso, fra vecchio e nuovo, bisognerà ricordare che esiste da 
qualche anno anche un turismo funebre, una sorta di passaggio, 
come recita un resoconto di Silvia Ceriani e Serena Fumero,28 
dalla grande rimozione alle passeggiate turistiche nei cimiteri.  

Anche di questo bisognerà dunque tener conto nell’analiz-
zare le passate e nel prefigurare le future  parole dopo la mor-
te.29 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Stokes 2012. 
25 Walter, Hourizi, Moncur, Pitsillides 2011-2012. 
26 In realtà Life-keep.com. 
27 Ma perché inquietanti? A me sembra, invece, un modo per ovviare alla 

questione delle ‘penultime volontà’. 
28 Ceriani, Fumero 2013. 
29 Un’attività particolarmente significativa si deve al bolognese Mauro Fe-

licori, Founder President dell’Association of Significant Cemeteries in Euro-
pe (ASCE: http://www.significantcemeteries.org), con pubblicazioni e atti di 
convegni (http://www.researchgate.net/profile/Mauro_Felicori2).  
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A ogni buon conto, se mai mi venisse in mente, viste queste 
nuove possibilità, di dettare un autoepitafio virtuale, mi piace-
rebbe scriverlo così: 

Si rifiutò di scrivere il proprio autoepitafio. 
   

 
Bibliografia 
 
Alberti Schatz, Vaglieri 2009 

E. Alberti Schatz, M. Vaglieri (eds.), Meglio qui che in riu-
nione, 224 autoepitaffi di italiani celebri e non del nostro 
tempo, Milano 2009. 

Aragona 2014 
F. Aragona, A morire son buoni tutti. Epitaffi arguti, curio-
si e divertenti per avere l’ultima parola sulla morte, Pisa 
2014. 

Arminio 2010 
F. Arminio, Cartoline dai morti, Roma 2010. 

Beard 1998 
M. Beard, Vita inscripta, in F. Paschoud, B. Grange, Ch. 
Buchenwald (eds.), La biographie antique, Vandœuvres-
Genève 1998 (Entretiens sur l’Antiquité Classique – Fon-
dation Hardt XLIV), pp. 83-118. 

Bodel 1999 
J. Bodel, The Cena Trimalchionis, in H. Hofmann (ed.), 
Latin Fiction. The Latin Novel in Context, London-New 
York 1999, pp. 38-51. 

Breverton 2010 
T. Breverton, Immortal Last Words, London 2010. 

Canobbio 2008 
A. Canobbio, L’epitafio di Nevio, Ennio e la lingua ‘lati-
na’, in L. Castagna, Ch. Riboldi (eds.), Amicitiae templa 
serena. Studi in onore di G. Aricò I, Milano 2008, pp. 195-
221. 

Ceriani, Fumero 2013 
S. Ceriani, S. Fumero, Eroticamente abbandonate tra le la-
pidi…, «L’indice», 30/11 (2013), p. 10. 

Di Girolamo 2014 
G. Di Girolamo, Dormono sulla collina 1969-2014, Milano 
2014. 



Luigi Spina 

 

110 

Fedeli 2009 
P. Fedeli, Properzio: lo spazio dell’amore, in R. Cristofoli, 
C. Santini, F. Santucci (eds.), Tempo e spazio nella poesia 
di Properzio. Atti del Convegno Internazionale (Assisi 23-
25 maggio 2008), Assisi 2009, pp. 3-26. 

Fontana 2012 
G. Fontana, Cari estinti. La rivincita virtuale dei defunti, 
«La lettura (Corriere della Sera)», 29 luglio 2012, p. 7.  

Garulli 2012 
V. Garulli, BYBLOS LAINEE. Epigrafia, letteratura, epi-
tafio, Bologna 2012. 

Laurens 2012 
P. Laurens, L’abeille dans l’ambre. Célébration de 
l’épigramme de l’époque alexandrine à la fin de la Renais-
sance. 2e édition revue et augmentée, Paris 2012. 

Masters 1993 
E.L. Masters, Antologia di Spoon River, trad. it. di F. Piva-
no, Torino 1993 (ed. or. Spoon River Anthology, 1915). 

Miletti 2014 
L. Miletti, Il de laude ipsius di Plutarco e la teoria classica 
dell’“autoelogio”, in P. Volpe Cacciatore (ed.), Plutarco: 
linguaggio e retorica. Atti del XII Convegno della Interna-
tional Plutarch Society. Sezione Italiana, Napoli 2014, pp. 
79-99. 

Mommsen 1878 
Th. Mommsen, Trimalchios Heimat und Grabschrift, 
«Hermes», 13 (1878), pp. 106-121. 

Peek 1955 
W. Peek, Griechische Vers-Inschriften, I. Grab-
Epigramme, Berlin 1955. 

Perri 2011 
A. Perri, Il Giambo di Nino di Fenice di Colofone e la tra-
dizione dell’auto-epitafio fittizio, «ARF», 13 (2011), pp. 
59-68. 

Plessis 1905 
F. Plessis, Poésie latine. Epitaphes. Textes choisis et com-
mentaires publiés, Paris 1905 

Pontiggia 2002 
G. Pontiggia, Prima persona, Milano 2002. 

  



L’autoepitafio o delle penultime volontà 

 

111 

Rees 2005 
N. Rees, I Told You I Was Sick. A Grave Book of Curious 
Epitaph, London 2005. 

Santin 2009 
E. Santin, Autori di epigrammi sepolcrali greci su pietra. 
Firme di poeti occasionali e professionisti, «MAL», 24 
(2009), pp. 148-316. 

Spina 2000 
L. Spina, La forma breve del dolore. Ricerche sugli epi-
grammi funerari greci, Amsterdam 2000. 

Stokes 2012 
P. Stokes, Ghosts in the Machine: Do the Dead live on in 
the Facebook? «Philosophy and Technology», 25 (2012), 
pp. 363-379. 

Walter, Hourizi, Moncur, Pitsillides 2011-2012 
T. Walter, R. Hourizi, W. Moncur, S. Pitsillides, Does the 
Internet Change How we Die and Mourn?, «Omega: Jour-
nal of Death and Dying», 64 (2011-2012), pp. 275-302. 



!

!

 


	00.aTitolo (def) (originale).doc
	05.Spina (def).docx







