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EPITAFI PER I NAUFRAGHI  

SULLE RIVE DEL MEDITERRANEO 
 
 
Nel mondo greco la morte in mare rappresenta una delle circostanze piú 
drammatiche della fine della vita umana per la sua innaturalità. La tomba di 
un naufrago racchiude un defunto incompleto: mancano infatti il suo corpo 
nel caso dei cenotafi o il nome nel caso dei morti non riconoscibili ritrovati 
sulla spiaggia. L’intervento propone un excursus attraverso epitafi per 
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naufraghi, sia iscrizionali sia letterari, dall’età arcaica all’età ellenistica, per 
evidenziare tramite le parole degli antichi gli aspetti che rendono tanto 
tragica la morte tra i flutti: la lotta quasi epica con un elemento naturale 
infinitamente piú forte dell’uomo; la perdita del corpo nell’abisso che 
impedisce il regolare svolgimento del rituale funerario; il dolore straziante 
dei vivi, ai quali rimangono solo una tomba vuota e un nome e che non 
possono beneficiare della consolazione di piangere sui resti della persona 
cara scomparsa; l’impossibilità di attribuire un’identità a un corpo già 
guastato deposto dalle onde sulla spiaggia «inospitale». 
 
 
 
Alice Franceschini (Treviso, 1986) ha conseguito la laurea magistrale in 
Scienze dell’antichità (2012) e il dottorato di ricerca in Italianistica e 
filologia classico-medievale (2015) presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia con una tesi dedicata all’epigramma iscrizionale cristiano 
dell’Oriente greco. Dopo alcune esperienze d’insegnamento nelle scuole 
superiori, attualmente è docente di greco presso il liceo «Franchetti» e di 
sostegno presso l’istituto «Pacinotti» di Mestre (Venezia). Collabora con il 
gruppo di ricerca «Aletheia» diretto dal prof. Alberto Camerotto (Università 
Ca’ Foscari). Tra le sue pubblicazioni: Gregorio di Nazianzo. L’uomo a 
immagine della Trinità, Padova 2011; Giovanni Bosco. Allegria e santità, 
Padova 2015; Lessico e motivi tradizionali in un epigramma cristiano, 
«Lexis» 33 (2015). Si segnala anche il romanzo Ti condurrò nel deserto, 
Città di Castello 2015.  
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