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1. Egli è curioso il considerare le cose che molti uomini dicono e fanno nel lutto, 

ciò che vien detto loro per racconsolarli, e come si danno a credere che sia intervenuto 
un caso intollerabile ad essi che piangono ed a quelli cui essi rimpiangono. Per Plutone 
e per Proserpina, essi non sanno affatto se la morte sia un male di cui debbano 
addolorarsi, o per contrario sia un bene ed una dolcezza a chi la sente, ma si 
abbandonano al dolore sol per seguire una usanza. Poi che uno è morto fanno così...... 
ma innanzi tratto vo’ dire quali idee essi hanno intorno la morte; e così sarà chiara la 
cagione di quelle oziose vanità che essi fanno.  

2. La moltitudine, che i saggi chiamano volgo, dando piena fede ad Omero, ad 
Esiodo, e ad altri facitori di favole, e tenendo per leggi le costoro poesie, crede che 
sotterra ci sia un luogo profondo detto l’Orco, grande e vasto assai, e tenebroso e senza 
sole, onde non so con qual lume ei vedano ciò che lor pare di vederci. Regna in questa 
voragine un fratello di Giove, chiamato Plutone, il quale, come m’ha detto chi se 
n’intende, ha questo nome, che significa Riccone, perchè è ricco di morti. Questo 
Plutone ha stabilito il suo governo e le leggi onde si vive laggiù. 

Avendo avuto in sorte la signoria dei morti, ei li raccoglie e li ritiene con legami 
indissolubili, e non ha permesso mai ad alcuno la via del ritorno, se non a pochissimi in 
tutti i secoli, e per gravissime cagioni.  

3. Intorno a questo suo regno scorrono due grandissimi fiumi, terribili anche pe’ 
nomi, che si chiamano il Fiume de’ gemiti, ed il Fiume del fuoco ardente. Ma 
specialmente si spande larghissima la palude Sconsolata che prima s’incontra da chi 
scende, e che non si può tragittare senza il navicellaio; profonda da non poterla 
guadare, larga da non passarla a nuoto; e neppure le ombre degli uccelli possono 
trasvolarla.  

4. In su l’entrata ed alla porta di adamante stavvi Eaco, nipote del re, che fa da 
custode; e presso a lui un cane con tre teste ed orribili denti, il quale riguarda cheto chi 
entra, ma chi tenta di uscire ei gli è sopra terribile coi latrati e con le bocche spalancate. 

5. Valicata la palude, s’entra in un gran prato seminato di asfodillo, ed irrigato da 
un fiume nemico della memoria, che si chiama Lete, o fiume dell’obblio. Tutte queste 
belle cose furono contate ai nostri antichi da coloro che ci tornarono di laggiù. Alceste 
e Protesilao di Tessaglia, Teseo figliuolo d’Egeo, e l’Ulisse d’Omero, testimoni gravi e 
degni di fede, i quali, credo, non bevvero di quel fiume, se no, non si sarien ricordati di 
tante cose.  

6. A detto loro adunque Plutone e Proserpina hanno la piena signoria sovra di tutti: 
ed hanno molti ministri che con essi governano, e sono le Furie, le Pene, i Timori, e 
Mercurio che per altro non ci sta sempre.  

7. Stannovi due governatori e satrapi e giudici, Minosse e Radamanto, ambedue di 
Creta, e figliuoli di Giove. Costoro quando si raccoglie un buon numero di uomini 
dabbene giusti e vissuti virtuosamente, li mandano, come una colonia, nel campo Eliso 
a menarvi insieme una vita felice.  
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8. Quanti trovano malvagi, li danno in mano alle Furie, che li menano nel soggiorno 
degli empi, dove sono puniti secondo i loro delitti, ed uh! che pene hanno, arrotati, 
arrostiti, dilaniati dagli avoltoi, altri girano legati ad una ruota, altri sollevano sassi per 
forza di poppa: Tantalo sta sul palude e non può bere, e il poveretto corre pericolo di 
morire di sete.  

9. Coloro poi che hanno vissuto una vita di mezzo (e sono moltissimi questi), vanno 
errando pel prato senza i loro corpi, ombre vane, e a toccarle, come fumo vaniscono. Si 
nutriscono delle libazioni che noi facciamo su i sepolcri: per forma che se qualcuno 
non ha lasciato su la terra un amico o un parente, ei sarà un morto che vivrà digiuno ed 
affamato. 

10. Di queste fole sì forte è persuaso il volgo, che quando muore uno di casa, gli 
mettono un obolo in bocca per pagare il nolo del tragitto, senza prima informarsi che 
moneta corre laggiù, e quanto ci vale l’obolo, e se l’attico, il macedonico, o l’eginese; e 
senza pensare che saria molto meglio a non portar nolo, chè così non ricevuti dal 
barcaiuolo, sarian rimandati alla vita.  

11. Dipoi lavano i cadaveri, come se la palude non bastasse per bagno a quei di 
laggiù, li ungono con bellissimi unguenti perchè già putono forte, li coronano dei fiori 
della stagione, e li espongono vestiti di splendide vesti, acciocchè non sentan freddo 
per via, e non si presentino nudi innanzi a Cerbero.  

12. Intanto in ogni parte lamenti e strida di donne, e piangere, e picchiare di petti, e 
strappar di capelli, e graffiar di gote: chi si lacera le vesti, chi si sparge la cenere sul 
capo, e i vivi si conciano peggio dei morti. E mentre si voltolano per terra, e battono la 
testa sul pavimento, il morto tutto parato, bello, coronato di fiori, sta alto e steso nel 
cataletto, come per esser menato ad una festa.  

13. Ed ecco la madre o anche il padre in mezzo ai parenti, che gettasi sul cadavere 
(pognamo che sia d’un giovane e bello, affinchè lo spettacolo sia più commovente) e si 
lascia andare alle più strane parole e sciocche, alle quali oh! che risponderia il figliuolo 
se avesse voce. 

Ohimè! figliuol mio, dice il padre con voce di pianto, e chiamandolo a nome, o 
figliuol mio dolcissimo, tu se’ morto, tu mi sei rapito nel fiore degli anni, e mi lasci 
solo e sconsolato. Tu te ne sei ito senza gustar dolcezza di nozze e di figliuoli, non 
esercitasti la milizia, non coltivasti i campi, non giungesti alla vecchiezza: non più 
spassi per te, non più amori, non più banchetti coi giovani amici tuoi.  

14. Queste ed altrettali goffaggini ei dice credendo che il figliuolo abbia ancora 
bisogno di queste cose, e che dopo la morte le desideri e non possa averle. Ma che dico 
io? Quanti mai su le tombe sgozzano cavalli, e concubine, e coppieri; e bruciano vesti 
ed ornamenti, o le sotterrano, come se i morti ne avesser bisogno e ne usassero laggiù?  

15. Ma il vecchio che disse quelle ed altre parole dolorose, non fa tale scena per 
amor del figliuolo, perchè sa che quei non l’ode quand’anche ei lo chiami con voce di 
Stentore: nè la fa per sè stesso, perchè poteva pensare e sentire così e non gridare, chè 
nessuno per sè ha bisogno di gridare. Egli dunque fa quello sciocco tribolo per i 
circostanti: e non ha saputo mai che era ciò che è intervenuto al figliuolo, e dove egli è 
andato, anzi non ha mai considerato che cosa era la vita che quei viveva, se no la sua 
dipartita non gli dorrebbe come un gran male. 
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16. Oh! se il figliuolo ottenesse da Eaco e da Plutone di poter fare un po’ di 
capolino dalla buca sotterranea per metter fine agli sciocchi lamenti del padre, gli diria: 
Perchè schiamazzi, o sciagurato? e perchè m’annoi? Smetti di strapparti i capelli, di 
sgraffiarti la faccia: e non insultarmi chiamandomi sfortunato e nato sotto cattiva stella, 
chè io sto molto meglio di te, e sono più beato. Forse ti sembro io sfortunato che non 
mi son fatto vecchio, come se’ tu, tutto calvo, rugoso, curvo, balenante su le ginocchia, 
col corpo disfatto dal tempo, e che dopo aver valicato tanti anni e tante olimpiadi, 
giungi a fare queste pazzie innanzi tanta gente! O sciocco, e quali piaceri credi che sien 
nella vita, e che io non ho più? forse i vini, i banchetti, le vestimenta, gli amori? e temi 
che io ne sia privo e dolente? Ma non sai tu che è meglio non aver sete, che bere; non 
aver fame, che mangiare; non aver freddo, che posseder molte vesti?  

17. Orsù, giacchè tu nol sai, t’insegnerò io come si fa il tribolo: ricomincia a 
piangere, e di’ a questo modo: Povero figliuolo, che non sentirai più nè fame, nè sete, 
nè freddo. Infelice, che ti parti da me, e fuggi le malattie, e non temi più nè febbre, nè 
guerra, nè tiranno. O disgrazia, che non sentirai più il martello d’amore, nè più ti 
sfinirai con le femmine menando la spola due e tre volte il dì, non diventerai vecchio, e 
spregevole, e noioso ai giovani.  

18. Se tu dicessi così, o padre, non ti parrebbe di dire cose più vere e più ingenue di 
quelle che hai dette? Forse t’affanni a pensare che colà siam tutti nelle tenebre ed in un 
buio grande, e temi ch’io non m’affoghi così chiuso nel sepolcro? Ma dovresti sapere 
che gli occhi miei tosto imputriditi o bruciati (se avete stabilito di bruciarmi) non 
potran più vedere nè tenebre nè luce.  

19. Per me è tutt’uno. A che dunque mi giovano i vostri lamenti, e il picchiare del 
petto alla cadenza dei flauti, e le interminabili cantilene delle donne, ed il sepolcro 
ornato di ghirlande? Che volete voi con coteste libazioni di vino? credete che ne 
scenda a noi, e ne goccioli sino nell’inferno? Guardate nei sacrifizi funebri come la 
parte migliore delle vittime vassene in fumo su verso il cielo, e non giova punto a noi 
altri che stiamo giù. Quel che resta è cenere inutile, se pure non vi date a credere che 
noi ci cibiamo di cenere. 

Non è poi così sterile il regno di Plutone, nè abbiamo tanto a schifo l’asfodillo, da 
pitoccare il vitto da voi. Io vi giuro per Tisifone, che da gran tempo per le cose che voi 
fate e dite, io mi sarei sganasciato delle risa, se voi con fasce di lino e di lana non 
m’aveste così tutto imbavagliato. 

Dice, e l’ombra di morte lo ricopre. 
20. Ma per Giove! se il morto levando la testa e poggiandosi sovra un gomito 

parlasse così, non avrebbe tutta la ragione del mondo? Eppure gli sciocchi non si 
rimangono dai clamori, e mandano per uno che sa comporre canzoni funebri, e conosce 
tanti antichi casi di morte, e come costui intuona, essi cantano a coro. 

21. Sino alle lamentazioni quasi tutti i popoli hanno queste usanze sciocche: ma 
dipoi ciascuno a modo suo dà sepoltura ai morti: il Greco li brucia, il Persiano li 
sotterra, l’Indiano li unge di certa vernice lucida, lo Scita li mangia, l’Egiziano li sala. 
Io stesso ho veduto l’Egiziano dopo di aver disseccato il morto, invitarlo a bere e 
mangiar con lui; e spesso quando non ha danari, ei li cava dando in pegno il cadavere 
del padre o del fratello.  
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22. I sepolcri, le piramidi, le colonne, le iscrizioni essendo di breve durata, non 
sono cose inutili e come balocchi di fanciulli?  

23. Ed alcuni hanno stabiliti anche giuochi nei quali si recitano orazioni funebri 
sovra le tombe, come se volesser fare da avvocati e da testimoni al morto presso i 
giudici di laggiù. 

24. Ultimo viene il banchetto nel quale convengono tutti i parenti, a consolare i 
genitori del morto e persuaderli a prendere alcun cibo; e questi non si fan molto 
pregare perchè son digiuni da tre giorni. Oh, e fino a quando si piangerà? Lascia in 
pace quell’anima beata. E se hai risoluto di piangerla sempre, per questo appunto devi 
gustare un po’ di cibo, per aver forza a sostenere questo gran dolore. — E allora 
ricantano quei versi d’Omero che quadrano così bene: 

Anche l’afflitta ben chiomata Niobe Si ricordò del cibo. 
e Non suol l’Acheo pianger col ventre i morti. 
E così quelli stendon la mano, non senza una cotal vergogna che essi paiono, dopo 

la morte dei loro cari, ancora soggetti alle necessità umane. 
25. Queste e molte altre usanze più ridicole si trovano osservate nel lutto, perchè 

comunemente si crede che il maggiore de’ mali sia la morte. 
 


