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gano scritte sulla tomba di Sebastiano Mancuso, il personaggio che si uccise 
in sanatorio perché incapace di resistere all’attesa dell’imminente morte e ai 
rimbrotti dei compagni più rassegnati.

Charles Bukowski (1920-1994)
Scrittore statunitense di origine tedesca. 

Non provarci.

Secondo la moglie voleva dire: non provate a fare le cose, fatele!

È sepolto nel Green Hills Memorial Park, Rancho Palos Verdes, Los Angeles 
County, California, USA.

Ignaz Franz Castelli (1781-1862)
Dammaturgo e poeta austriaco. Autoepitaffio:

Qui giace qualcuno che fu devoto all’arte ed all’onore. / In vita non 
era gran cosa ed ora non è assolutamente niente.

François-René de Chateaubriand (1768-1848)
Scrittore, politico e diplomatico. Autore delle Memorie d’oltretomba, è con-
siderato il padre del romanticismo francese. Morì a Parigi e volle essere se-
polto di fronte al mare, vicino alla città dov’era nato. Si tratta dell’isolotto del 
Grand-Bé, di fronte a Saint-Malo, raggiungibile a piedi con la bassa marea. 
L’iscrizione dice:

Un grande scrittore francese ha voluto riposare qui per ascoltare 
solo il mare ed il vento. Passante, rispetta la sua ultima volontà.
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Leopoldo Fregoli (1867-1936)
Attore-trasformista.

Qui Leopoldo Fregoli porta a termine la sua ultima trasformazione.
A Viareggio, sulla tomba del celebre trasformista, prima che la tomba venisse 
trasferita a Roma nel 1938.

Gianfranco Funari (1932-2008)
Cabarettista e conduttore televisivo.

Ho smesso di fumare.
All’interno della bara, per volontà stessa di Funari, sono stati posti tre pac-
chetti di sigarette, un accendino, un telecomando tv e delle fiches. Il presenta-
tore era morto per complicazioni cardiache e polmonari dovute al fumo, che 
non aveva abbandonato neppure dopo alcune complicate operazioni chirurgi-
che. L’epitaffio è quindi volutamente ironico. 

Vittorio Gassman (1922-2000)
Attore. 

Non fu mai impallato.
Cimitero monumentale del Verano, Roma.

Jackie Gleason (1916-1987)
Attore televisivo americano. Cimitero di Nostra Signora della Misericordia, 
Miami, Florida, USA. Era solito lasciare il palcoscenico al termine del suo 
monologo cantando “And Aw-a-a-y We Go!”, la frase che diventerà il suo epi-
taffio:

E andiamo via.

Merv Griffin (1925-2007)
Musicista e conduttore televisivo. 

Non tornerò dopo questo messaggio.
Westwood Village Memorial Park Ce-
metery, Los Angeles. Epitaffio autografo 
che allude all’invito ad attenderlo dopo 
la pubblicità, per decenni rivolto ai tele-
spettatori del suo talk show “The Merv 
Griffin show”. 
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Joan Llamas (1940-2006)
Attore. Cimitero di Sant Cugat del Vallés 
(Barcellona).

Che cominci lo spettacolo!

Dean Martin (1917-1995)
Cantante e attore americano. 

Tutti amano qualcuno 
qualche volta.
Westwood Memorial Park, Los 
Angeles. L’epitaffio è il titolo di 
una delle sue canzoni.

Tina Modotti (1896-1942)
Fotografa e attrice italiana. La tomba si trova nel Pantheòn de Dolores a Città 
del Messico.
La tomba, decorata con un suo profilo, opera dello scultore Leopoldo Mèndez, 
ha come epitaffio i primi versi di una poesia di Pablo Neruda a lei dedicata:

Tina Modotti, sorella / non dormi, no, non dormi: / forse il tuo 
cuore / sente crescere la rosa di ieri, / l’ultima rosa di ieri, la nuova 
rosa. / Riposa dolcemente, sorella.

Jim Morrison (1943-1971)
Cantante e compositore americano, 
vocalist dei “Doors”. 

Kata ton daimona eaytoy.
Cimitero del Père Lachaise, Parigi.
L’attuale sepoltura con l’epitaffio in 
greco è un rifacimento di quella origi-
nale, che era sormontata da un busto 
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raffigurante Jim, rubato qualche anno fa. La sostituzione con l’epitaffio in greco 
è stata effettuata per conto dei genitori del cantante. In greco antico significa 
“Il diavolo è nel mio corpo”; in greco moderno si legge: “Lo spirito divino è con 
me”; altri traducono “Il genio è nella mia mente”.

Clarence C. Nash (1904-1985)

Era stato per 50 anni la voce di Donald Duck (Paperino). È sepolto insieme 
alla moglie Margaret Seamans nel cimitero di San Fernando, Mission Hills, 
Los Angeles, California.

Leslie Nielsen (1926-2010)
Attore americano. 

Lasciatevi andare o Scorreggiate liberamente - Let ’er rip.
Evergreen Cemetery, Fort Lauderdale, 
Florida, USA. Nello slang americano “let’s 
her rip” vuol dire “lasciate che vada a tut-
ta velocità” ma “her” è il peto e il risultato 
è un gioco di parole che si traduce in un 
invito al visitatore a “lasciarsi andare”. Il 
tutto nello stile dell’attore che amava dop-
pi sensi e giochi di parole. 

Tazio Nuvolari (1892-1953)
Pilota automobilistico.

Correrai ancora più veloce / Per le vie del Cielo.
Cimitero di Mantova. Volle essere sepolto con la sua uniforme da corsa: casco 
bianco, maglia gialla, calzoni azzurri e una cintura nera che gli avevano rega-
lato alcuni ammiratori americani. Al fianco il suo volante preferito.
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tero municipale di Aguilas, Murcia, sua città natale. La lapide in ceramica ha 
un disegno del suo amico Rafael Alberti.

Frank Sinatra (1915-1998)
Cantante e attore statunitense. Autoepitaffio:

Il meglio deve ancora venire.
Desert Memorial Park, vicino Palm Springs.

Alberto Sordi (1320-2003)
Famoso attore romano. 

sor Marchese / è l’ora.
Cimitero monumentale del Verano, Roma.

L’epigrafe fa riferimento alla interpretazione del Marchese del Grillo, uno dei 
suoi film di maggior successo.

Lewis Stone (1879-1953)
Attore americano. Autoepitaffio:

Un gentleman contadino / Ritorna alla terra.

Andrè de Toth (1912-2002)
Regista americano di origine ungherese. 

Non siate preoccupati, divertitevi. / Io l’ho fatto.

Forest Lawn Memorial Park, Los Angeles County, California, USA.


