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Cosa intendiamo per Cosa intendiamo per 

problemi del comportamento?problemi del comportamento?

Una serie di disturbi fortemente correlati tra loro e 

caratterizzati dalla presenza di sintomi nella sfera 

dell’attenzione e della condotta

(M. Ammaniti, 2001; DSM IV; ICD-10)



Mirenda 2006

Più nello specifico…Più nello specifico…

• Comportamenti che portano ad essere esclusi 

dagli ambienti di vita: scuola, casa e comunità 

locale

• Comportamenti che interferiscono con le relazioni 

sociali e con l’apprendimento

• Comportamenti che determinano una riduzione 

della qualità di vita della persona e della sua 

famiglia



IL PREGIUDIZIO

la persona con disabilità intellettiva  è preservata dalla 

sofferenza psichica proprio in ragione del suo deficit 

cognitivo

IN REALTÀ

il disturbo psicopatologico nella disabilità intellettiva e 

disturbi generalizzati dello sviluppo ha una incidenza 

decisamente superiore a quella che è possibile riscontrare 

entro il campione di popolazione normodotata

Fancesco Ettore Fioriti - Fondazione Sospiro



Nei ragazzi che hanno disabilità 

comunicative complesse, 

i disturbi di comportamento sono presenti 

con una frequenza molto elevata
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Il problema di comportamento è un messaggio!Il problema di comportamento è un messaggio!
CarrCarr:: il concetto fondamentale su cui porre l’attenzione è quello“… 
secondo cui il comportamento problematico può funzionare come 
una forma primitiva di comunicazione, influenzando gli altri in 
maniera adattiva per l’individuo che lo manifesta …”

quindi: “… l’intervento non è costituito semplicemente 
dall’applicazione di procedure mirate a modificare il 
comportamento delle persone disabili. Piuttosto, l’intervento 
implica un cambiamento delle relazioni, cioè del modo in cui le 
persone con o senza disabilità interagiscono fra loro (interazioni 
psicologiche coni contesti). L’essenza della costruzione di un buon 
rapporto consiste nel fare in modo di rendersi graditi alla persona 
in difficoltà, e reciprocamente, nel far sì che la persona con DI
diventi piacevole per noi. Quando due persone hanno stabilito un 
buon rapporto, sono più motivate a comunicare fra loro”.



Il comportamentoIl comportamento

• ha comunque un significato comunicativo

• è sempre contestuale

• risente notevolmente delle variabili ambientali 

• risente di come il bambino si sente accettato e 

sostenuto rispetto alle sue difficoltà 

• non è innato, ma appreso



Harwood 2002

Funzioni comunicative dei comportamentiFunzioni comunicative dei comportamenti

• Qualunque movimento o risposta del corpo può 

essere un segnale comunicativo potenziale  se 

viene prodotto in circostanze che sono 

interpretabili dai partner comunicativi. 

• Non è necessario che i segnali siano stati 

prodotti in modo intenzionale, ma essi devono 

essere riconosciuti come dotati di significato 

dall’ambiente, che risponde in un modo che 

presume che la comunicazione sia avvenuta 

(funzione comunicativa)



BreakdownBreakdown della comunicazionedella comunicazione

• Avvengono quando l’individuo inizia un comportamento comunicativo 

e il partner non risponde o risponde in modo non consono all’intento 

comunicativo 

• La loro frequenza aumenta il rischio che un comportamento 

problematico possa essere utilizzato come strategia di recupero

• All’aumentare dell’età vengono fatte ai ragazzi richieste più 

complesse, con maggiori sfumature linguistiche, sempre meno 

decifrabili attraverso gli elementi di contesto. Aumenta così il disagio e 

i comportamenti problematici

fabiola_uffa che barba 1.mpg


Quali sono i fattori di rischio/predisponenti Quali sono i fattori di rischio/predisponenti 

 Severità della condizione di disabilità

Genere

 Età

 Sindromi specifiche

Malattie e Disabilità addizionali

Contesto

 Storia di apprendimento

Francesco Ettore Fioriti - Fondazione Sospiro 10

Saperlo ci permette di giocare d’anticipo…



Perché le problematiche comportamentali Perché le problematiche comportamentali 

peggiorano con la crescita?peggiorano con la crescita?

• disturbi di comprensione e le difficoltà comunicative 

tendono a generare ripetute frustrazioni e sempre 

maggior isolamento

• cresce l’imprevedibilità ambientale e nel contempo 

diminuisce la possibilità di controllo sull’ambiente 

stesso

• diminuiscono le occasioni di socializzazione  e 

scambio con i coetanei (es. fine della scuola 

dell’obbligo)

• crescono le richieste ambientali



Le più comuni reazioniLe più comuni reazioni

• Immobilismo (“non può cambiare, è fatto 

così”)

• Continui cambiamenti d’intervento per 

eliminare immediatamente il problema

• Natura frequentemente punitiva dell’intervento

• Ambiente ipercontrollato (tutto cambia in 

funzione del soggetto)

Fancesco Ettore Fioriti - Fondazione Sospiro



COSA FARE?COSA FARE?

• Agire in modo preventivo per diminuire il rischio di 

insorgenza di comportamenti problema

• Fornendo precocemente un sistema multimodale di 

comunicazione e adeguate facilitazioni ambientali

• Evitando che si creino condizioni che possono 

rinforzare comportamenti problematici

• Agire in modo mirato su specifici comportamenti

• Agire sul sistema di comunicazione nel suo 

complesso



Analisi funzionale Analisi funzionale 

del comportamento problemadel comportamento problema

• Osservare e descrivere il comportamento problema 

• Misurare il comportamento

• Dare un significato al comportamento (ipotesi di 

valore funzionale)

• Intervenire sull’ambiente

• Proporre e modellare un comportamento alternativo

• FORNIRE STRUMENTI  DI COMUNICAZIONE EFFICACI



Osservare e descrivere il Osservare e descrivere il 

comportamento problema comportamento problema 

• Non spaventarsi

• Osservare il bambino e i suoi comportamenti 

negli ambienti e con oggetti o persone

• Cercare di cogliere elementi di invarianza

• Focalizzare l’attenzione su cosa succede prima, 

durante e dopo un evento.



Osservare e descrivere il Osservare e descrivere il 

comportamento problema comportamento problema 

• E’ molto più utile raccontare il comportamento con 

delle  descrizioni  operazionali piuttosto che con 

delle etichette valutative.

“CRISI “

Si butta a terra e batte i piedi,

urla e a volte piange, batte la testa sul pavimento,

e si morde la mano

etichetta Descrizione operazionale



Misurare il comportamentoMisurare il comportamento

• Misurare la frequenza: numero di volte in cui il 

comportamento compare nell’unità di tempo

• Registrare la durata: Il numero di ore, minuti e\o secondi nei 

quali un comportamento accade

• Intensità: Comportamento misurato per ampiezza o livelli di 

ciascun episodio

PERCEZIONE DATI OGGETTIVI VS/







Nome e Cognome utente:

Osservatore giorno

Periodo di osservazione 

prima
comportamento 

PROBLEMA dopo 

7:00-7:30

7:30-8:00

08:00 -08:30

8:30 - 9:00

9:00- 9:30

9:30 - 10:00



Identificare la funzioneIdentificare la funzione

• Per poter sostituire un comportamento “problema” 

con un comportamento comunicativo è essenziale 

prima identificarne la funzione

• Se necessario, si possono usare strumenti 

specifici (video, A-B-C, Motivation Assessment 

Scale, Analisi Funzionale ecc)



Motivation Assessment ScaleMotivation Assessment Scale

V. Mark Durrand, Ph.D. 1986V. Mark Durrand, Ph.D. 1986

“…strutturata per identificare le situazioni in cui è probabile che le 

persone si comportino in un certo modo”

16 domande con una scala da 0 a 6:

mai quasi mai poco metà

tempo

spesso quasi

sempre

sempre

0 1 2 3 4 5 6



Motivation Assessment Scale: le domande / 1Motivation Assessment Scale: le domande / 1

1. Il comportamento avviene di continuo, più e più volte, se la persona viene 

lasciata da sola per lunghi periodi di tempo (ad esempio per parecchie ore)? 

2. Il comportamento avviene quando viene richiesto di affrontare un compito 

difficile? 

3. Il comportamento avviene quando voi parlate con qualcun’altro nella stanza? 

4. Il comportamento è mai avvenuto per ottenere un gioco, cibo o un’attività che 

erano stati negati in precedenza? 

5. Il comportamento avviene in modo ripetuto, sempre uguale per periodi di 

tempo molto prolungati anche quando non c’è nessuno (ad esempio 

dondolarsi avanti e indietro per più di un ora) 

6. Il comportamento avviene quando alla persona sono fatte richieste? 

7. Il comportamento avviene quando smettete di occuparvi della persona? 

8. Il comportamento avviene quando viene portato via un gioco o il cibo preferito, 

o interrotta un’attività ? 



Motivation Assessment Scale: le domande / 2Motivation Assessment Scale: le domande / 2

9. Vi sembra che la persona provi piacere quando mette in atto il 

comportamento? (It feels, tastes, looks, smells, and/or sounds pleasing)

10. Vi sembra che la persona metta in atto il comportamento per farvi arrabbiare o 

disturbarvi quando state cercando di farle fare quanto richiesto? 

11. Vi sembra che la persona metta in atto il comportamento per farvi arrabbiare o 

disturbarvi quando non le state prestando attenzione (ad esempio se siete 

seduti in un altra stanza e state parlando con un altra persona)? 

12. Il comportamento si interrompe rapidamente quando date alla persona il 

gioco, cibo o attività che richiede? 

13. Quando avviene il comportamento, la persona vi sembra calma e non in 

contatto con tutto il resto che avviene intorno a lei? 

14. Il comportamento si interrompe abbastanza rapidamente (tra 1 e 5 minuti) 

quando smettete di fare richieste alla persona? 

15. Vi sembra che la persona metta in atto il comportamento per ottenere che voi 

passiate più tempo con lei? 

16. Vi sembra che il comportamento avvenga quando alla persona è stato detto 

che non può fare qualcosa che voleva fare?



“Probabilmente non saremo mai in grado di dimostrare con 

certezza che un ragazzo intendeva chiedere assistenza o 

attenzione attraverso un certo comportamento 

problematico. 

Ciononostante, possiamo trovare molto utile considerare il 

comportamento problematico come se fosse una forma di 

comunicazione non verbale, e più nello specifico un modo 

di ottenere dagli altri certe risposte”

Carr e Durand, 1985

Dare un significato al comportamento problemaDare un significato al comportamento problema

giusi batte la testa e poi le mani.mpg


CAA e disturbo del comportamento…CAA e disturbo del comportamento…

• Alcune persone non hanno altre possibilità di comunicare 

se non attraverso comportamenti problema

• Alcune persone hanno altre modalità di comunicare, ma in 

certe situazioni non riescono ad utilizzarle

• Alcune persone hanno altre modalità di comunicare, ma 

nessuno “ascolta” davvero finchè non mettono in atto 

comportamenti problema

Mirenda 2006



Possibili funzioni dei comportamentiPossibili funzioni dei comportamenti

• Per ottenere risultati tangibili

• Per ottenere attenzione

• Per evitare situazioni o attività o disagi

• Per modificare il livello sensoriale



Per ottenere risultati tangibiliPer ottenere risultati tangibili

• Per  ottenere oggetti

• Per ottenere attività

• Per ottenere pause

• Per proseguire in un’attività

• Per trasmettere bisogni e pensieri

• Per aumentare il proprio controllo

• Per sentirsi capiti



Un racconto…Un racconto…

• Mentre cantavo sulla panchina, G. si è 

arrabbiata (urlava le sue parole la la, amme, altro) 

e non sono riuscita a capire perchè. 

• Tornate a casa abbiamo guardato insieme la 

tabella principale e G. mi ha toccato 

ripetutamente dei simboli in ordine vario.



Io, sul momento, ho tentato la seguente interpretazione: G. era 

arrabbiata perchè le mie canzoni erano brutte, voleva ascoltare le 

canzoni che cantano le maestre a scuola quando G. è stanca per stare 

tranquilla...



Un racconto...Un racconto...

• G. ha smesso di urlare appena le ho detto quello 

che avevo capito.

• Io e G. ci siamo lasciate dicendo che avrei chiesto 

a scuola quali fossero le sue canzoni preferite.



Al day hospitalAl day hospital

Lorenzo……

I Day Hospital sono 

sempre stati difficili.

Poi, al controllo  in 

ospedale racconta lui 

cosa gli succederà

(tabella a tema)







Per ottenere attenzionePer ottenere attenzione

• Se lasciati soli

• Se evitati

• Se esclusi

• Se non rispettati

• Nel vuoto

• Nella noia

mattiar_scatola giochi.AVI


Per Per evitare…evitare…
• Per evitare situazioni

• confuse

• ansiogene 

• poco comprensibili

• poco prevedibili

• Per evitare attività

• troppo alte o faticose 

• troppo basse e noiose

• di cui non sono chiare le consegne

• Per evitare disagi, fisici o emotivi

giusi apatica.mpg
mattiar_pennarello.AVI


Per modificare il livello sensorialePer modificare il livello sensoriale

• Per aumentare il livello di stimolazione sensoriale

• Per diminuire il livello di stimolazione sensoriale

• Dolore

mattiar_sensoriale.AVI


Il ripetuto fallimento comunicativo rischia di 

trasformare un comportamento problema che 

inizialmente possedeva un significato 

comunicativo in un comportamento stereotipato e 

quindi più difficile da interpretare ed interrompere

L’insorgere del comportamento stereotipatoL’insorgere del comportamento stereotipato



SCHEMA DI INTERPRETAZIONE E INTERVENTO SCHEMA DI INTERPRETAZIONE E INTERVENTO 

SECONDO IL MODERNO APPROCCIO SECONDO IL MODERNO APPROCCIO 

COMPORTAMENTALECOMPORTAMENTALE

Evento Problematico Assessment Funzionale

Ipotesi sul Valore Funzionale del Comportamento

Intervento

Comportamento 

Problema

Comportamento 

Isofunzionale

Sostituzione

Riduzione
Incremento

Ipotesi organica: effetto 

autostimolatorio; particolari 

patologie
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Test delle scarpeTest delle scarpe

Mirenda-Costello

test delle scarpe italiano.pdf
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L’analisi funzionale si fonda sul presupposto che i fattori che 

mantengono il comportamento siano da ricercare 

prevalentemente nel contesto, cioè nell’ambito delle continue 

e dinamiche interazioni che l’individuo realizza attraverso le 

sue esperienze.



Importanza di un ambiente prevedibileImportanza di un ambiente prevedibile

• Fornisce sicurezza

• Contiene le ansie

• Permette di:

• comprendere le situazioni

• anticipare quello che accadrà 

• fare scelte 

• attivare competenze acquisite 

• sviluppare un pensiero 



1. Aumenta la comprensione da parte del  soggetto

la prevedibilità

l’indipendenza

2. Diminuisce l’ansia del soggetto

il suo nervosismo

i problemi di comportamento

3. Permette di investire l’energia dell’insegnante e del 

soggetto verso l’incremento delle abilità

Una buona organizzazione della struttura 

dello spazio e del tempo comporta diversi 

vantaggi:

Fancesco Ettore Fioriti - Fondazione Sospiro 44



Consentire controllo e prevedibilitàConsentire controllo e prevedibilità

• Utilizzare la CAA in entrata

• Strutturare e mantenere routine

• Organizzazione dell’ambiente

• Etichettatura

• Striscia delle attività

• Modeling

• Offrire opportunità di uso in uscita (scelte, tabelle, 

strategie mirate di sostituzione dei comportamenti 

problema con comportamenti comunicativi)



Strutturare routine prevedibiliStrutturare routine prevedibili

Consentono al bambino e al partner di:

• Sviluppare  controllo e confidenza sull’ambiente 

• Anticipare ciò che succederà

• Diminuire l’ansia

• Focalizzare l’attenzione sullo stesso oggetto o situazione 

• Diminuire il numero di variabili

• Favorire l’identificazione di invarianze o modificazioni

• Associare segnali comunicativi ad attività, persone od oggetti

• Facilitare l’interazione comunicativa

• Sostenere la narrazione

con molta meno fatica

rispetto a un ambiente in continua modificazione…….



Strisce, agende e calendariStrisce, agende e calendari

• Insieme di modalità che attraverso supporti visivi 

(simboli, foto,ecc.) consentono di aumentare la 

prevedibilità degli eventi

• Devono accompagnare il bambino nel corso 

dell’attività o nel passaggio tra di esse

• Aiutano a rendere evidenti le sequenze di quello 

che succede



Striscia  di pitturaStriscia  di pittura



Mirenda 2006

Contingency mapsContingency maps

• Simili alle strisce, solo più dettagliate e con uno 

scopo diverso

• L’obiettivo è dare informazioni sui percorsi 

conseguenti al comportamento attuale 

(problematico) o a quello desiderato

• Mostra visivamente al ragazzo antecendente, 

comportamento e conseguenza



Contingency mapContingency map: un esempio: un esempio



?

!

!

Contingency map: un esempioContingency map: un esempio



Contingency map: un esempioContingency map: un esempio





Procedure..





GLI INTERVENTI SUGLI ANTECEDENTI E SUGLI GLI INTERVENTI SUGLI ANTECEDENTI E SUGLI 
ASPETTI ASPETTI DIDI CARATTERE AMBIENTALECARATTERE AMBIENTALE

Un ambiente che possa svolgere efficacemente una funzione deterrente verso i comportamenti 

problema deve avere alcune caratteristiche (J. Favell & J. McGimsey):

1. Deve essere retto dalla regolarità (prevedibilità e intelligibilità)

2. Deve offrire alla persona attività ed interazioni significative e piacevoli

3. Deve essere sicuro. Non è possibile lavorare serenamente, prendere decisioni 

razionali o mantenere un minimo di interazione naturale positiva quando si è in 

apprensione, esistono situazioni oggettivamente pericolose o a rischio (nella 

sicurezza vanno inclusi anche i protocolli per la gestione della crisi)

4. E’ importante evitare l’esposizione degli ospiti  a modelli aggressivi (caregiver; 
figure genitoriali; altri utenti)

5. E’ opportuno favorire la creazione di un ambiente interpersonale rinforzante, 

gratificante e retto da uno stile educativo premiante, caloroso, empatico

6. E’ utile piegare lo spazio fisico e la dimensione gestionale/organizzativa ad una 
dimensione di maggiore intellegibilità per l’ospite (prevenire il CP modulando l’ambiente)

7. E’ utile ridurre la presenza di alcuni fattori predisponenti l’insorgenza del 
comportamento problematico (es.: effetto affollamento/rumorosità; ipostimolazione; 
rapporto tempi “vivi” – tempi “morti”; viva attenzione per la dimensione della 
motivazione intrinseca ed estrinseca)

Fancesco Ettore Fioriti - Fondazione Sospiro 57



Intervento educativoIntervento educativo

Strategie 
proattive Strategie 

reattive
58

Antecedenti
Azioni  volte a rendere 

meno probabile il 

comportamento target 

Comportame

nto target 

Conseguenze 
Capaci di ridurre in 

futuro l’emissione   

Antecedenti
Azioni volte a rendere 

più probabile il 

comportamento 

alternativo 

Comporta

mento

Alternativo 

Conseguenze
Capaci di 

aumentare in 

futuro l’emissione 
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Insegnare una forma di comunicazione (di Insegnare una forma di comunicazione (di 

qualsiasi tipo) che sia funzionalmente qualsiasi tipo) che sia funzionalmente 

equivalente al comportamento equivalente al comportamento 

problematico stesso è una delle tecniche problematico stesso è una delle tecniche 

elettive per lavorare sui disturbi del elettive per lavorare sui disturbi del 

comportamento comportamento 

(Bijou e (Bijou e BaerBaer, 1978; , 1978; CarrCarr, 1977) , 1977) 
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Come e quando attivare Come e quando attivare 

il comportamento comunicativo  il comportamento comunicativo  

• La strategia generale consiste nell’identificare il 

segnale (stimolo discriminativo) che attiva il CP 

(es. la ricerca di attenzione) e insegnare a utilizzare 

il comportamento adeguato ogni volta che si 

verifica il segnale. 
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La relazione tra il comportamento 

problematico ed il nuovo 

comportamento comunicativo 

è la variabile chiave 

dell’efficacia dell’intervento.

margherita01.mpg


Equivalenza funzionaleEquivalenza funzionale

• L’intervento deve garantire prima di tutto che il 

nuovo comportamento sia davvero in grado di 

veicolare le stesse funzioni del vecchio 

(equivalenza funzionale)

• Deve garantire gli stessi risultati

• Deve costare meno fatica

• Deve avere maggiori probabilità di essere 

rinforzato



Deve garantire gli stessi risultati…Deve garantire gli stessi risultati…

Se il ragazzo usa il nuovo comportamento 

comunicativo al posto del vecchio comportamento 

problema

ma nessuno “ascolta”

il vecchio comportamento non ha alcun motivo per 

essere ridotto

alberto trattore.mpg


Beukelman e Mirenda, 1992

Deve costare meno fatica…Deve costare meno fatica…

Le persone comunicano nel modo più efficiente ed 

efficace possibile che sia a loro disposizione in un 

certo momento. Ciò significa che un 

comportamento comunicativo deve essere 

almeno altrettanto facile da produrre e altrettanto 

efficace di quello che vuole sostituire.

marco vuole uscire.mpg


Elementi di “efficienza”Elementi di “efficienza”

• Minore fatica fisica

• Maggiore frequenza di risposta

• Maggiore rapidità di risposta

• Maggiore dimensione del risultato

• Buona accettabilità per il contesto

• Comprensibilità e rapidità del messaggio

• Riduzione della gratificazione connessa al 

vecchio comportamento



Comportamenti collateraliComportamenti collaterali

• spesso, in contemporanea alle modificazioni di 

un comportamento problematico cominciano a 

comparire o aumentare spontaneamente altri 

comportamenti maggiormente positivi, ai quali va 

garantita 

• immediata attenzione e rinforzo



Il ruolo degli strumenti di comunicazioneIl ruolo degli strumenti di comunicazione

• Comprensibilità

• Rapidità 

• Fatica fisica

• Disponibilità 
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Number of PCS Initiations with Natural Aided Language Number of PCS Initiations with Natural Aided Language 

InterventionIntervention



gli strumenti sempre con sègli strumenti sempre con sè
A casa abbiamo concordato sulla tabella le cose da farsi:

passeggiata e, al ritorno, un pezzetto del cartone di Peter Pan (cartone preferito). 
Passeggiata non apprezzata, ma subita. 

Una volta usciti, per strada, dice con insistenza anche urlando: LALA 
(CARTONE/MUSICA). 

Ricordiamo solo a parole cosa si farà: adesso passeggiata poi mentre la mamma cucina un 
pezzetto di cartone di Peter Pan. 

Urla sempre di più e con grande insistenza LALA, piange disperata. Quando torniamo a 
casa!

Chiedo di togliere la felpa perchè fa molto caldo. Prima sì poi no. Poi la toglie, urla a 
squarciagola ed indica la pancia ed il passeggino....hai caldo? vuoi la felpa? la 
mettiamo? La togliamo?....passano 10 min di crisi. 

Cerchi la tua tabella per dirmi che quando torniamo a casa vediamo il cartone di Peter? 

SI'!!

SCUSA, LA MAMMA SI E' DIMENTICATA LA TABELLA A CASA



generalizzazionegeneralizzazione

• L’utilizzo di strumenti di comunicazione aumentativa 

facilita il processo di generalizzazione nei diversi contesti:

• Facilita i ragazzi perché hanno sempre a disposizione 

l’alternativa al comportamento problematico

• Facilita gli interlocutori perché rende ”trasparente” la 

funzione del segnale

• Facilita la risposta in modo trasversale nei contesti, e il 

rinforzo conseguente
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Diritti fondamentaliDiritti fondamentali
Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità,Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità,

ha il diritto fondamentale di influenzare,ha il diritto fondamentale di influenzare,

mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita.mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita.

Oltre a questo diritto di base, devono essere garantiti i seguenti diritti  
specifici:

1. Il diritto di chiedere oggetti, azioni, persone e di esprimere preferenze e 
sentimenti

2. Il diritto di scegliere tra alternative diverse

3. Il diritto di rifiutare oggetti, situazioni, azioni non desiderate e di non accettare 
tutte le scelte proposte
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Il grado di civiltà di una società si misura anche Il grado di civiltà di una società si misura anche 
dalla sua capacità di investire e di mobilitarsi a dalla sua capacità di investire e di mobilitarsi a 
favore dei più deboli e dei più svantaggiati tra i favore dei più deboli e dei più svantaggiati tra i 
suoi componentisuoi componenti

Nessun uomo è un’isola,

completo in se stesso;

ogni uomo è un pezzo del continente,

una parte del tutto

Se anche solo una zolla

venisse lavata via dal mare,

l’Europa ne sarebbe diminuita,

come se le mancasse un promontorio,

come se venisse a mancare

una dimora di amici tuoi,

o la tua stessa casa

La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce,

perché io sono parte dell’umanità.

E dunque non chiedere mai

per chi suona la campana:

essa suona per te.

(John Donne 1572-1631)
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