
Donne, Donne, Donne… Per chi 
suona la campana. 
Di Alex Liberto 
  
Nel mondo di oggi assediati dall'isolazionismo, America First, Britain 
First, supremazia bianca, cyber bullismo, omofobia, razzismo, tiro alla 
fune per i vaccini, sintomi di astinenza colonialista (... devo andare 
avanti?), mai più d'ora le parole di John Donne sono più rilevanti; 
"Nessun uomo è un'isola…". Nell'era della Brexit, l'idea stessa che ogni 
uomo faccia parte di una più grande umanità è un'affermazione potente. 
Tuttavia, la profonda convinzione che "ogni uomo è un pezzo di 
continente, una parte del principale" ha un significato metaforico molto 
più universale; un significato spirituale ed esistenziale. 
  
Benché molti pensano che "No Man is an Island" sia tratto dalla poesia 
di Donne, in realtà proviene dalla sua prosa: Devozioni in occasioni 
emergenti - MEDITAZIONE XVII. 
  
Il paragrafo in questione è il seguente: 
  
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 mandare mai a chiedere  
per chi suona la campana: suona per te. 
 



Il significato essenziale è piuttosto semplice. L'umanità è legata insieme 
spiritualmente ed emotivamente. Pertanto, ogni essere umano dovrebbe 
provare un senso di appartenenza ad un insieme più grande, e ogni 
morte dovrebbe far provare a ciascuno di noi un senso di perdita, perché 
quella morte fa parte della nostra umanità che ha perso un pezzo di sé. 
 
La campana funebre che suona per la morte di ogni essere umano 
suona per tutti noi, non solo perché segna la morte di una parte di noi, 
ma anche perché ci ricorda che un giorno moriremo anche noi; "Ora 
questa campana che suona dolcemente per un altro, mi dice, devi 
morire." (MEDITAZIONE XVII - NUNC LENTO SONITU DICUNT, 
MORIERIS.) 
  
I Sermoni e le Meditazioni di John Donne fondono la forza della sua fede 
religiosa con il suo vigore metafisico intellettuale. Per comprendere 
questo approccio originale dobbiamo prima capire cosa avvenne nella 
vita del più giovane John Donne. 
  
Prima del suo risveglio religioso, Donne era profano e molto sensuale. 
Ha scritto poesie che hanno ribaltato lo stile poetico tradizionale della 
Poesia di Corte dei suoi contemporanei elisabettiani e dei Cavalier 
Poets; la cui dolce poesia romantica elogia l'amore emotivo e romantico. 
Donne, invece, preferiva l'amore fisico e sensuale ed evitava ogni 
allusione metaforica all'estro romantico. Era il tipico poeta metafisico 
che si relaziona alle emozioni, in modo cerebrale. La sua poesia è molto 
più analitica ed intellettuale, esemplificando le maggiori caratteristiche 
della scuola metafisica, di cui era il principale esponente. Quando si 
rivolge alla sua amata, non le chiede se deve paragonarla a un "giorno 
d'estate", come fa Shakespeare, ma in modo completamente diverso, 
cerca di convincerla a fare l'amore con lui. 
  
"Sai che questo non si può dire 
Un peccato, né vergogna, né perdita di verginità, ... " 
                                                          (John Donne "The Flea") 
  



Le sue poesie giovanile è piene di concettismi e metafore estese. 
Attraverso queste idee, Donne paragona lo spirituale, l'emozionale o 
l'etereo al terreno e tangibile. Le sue associazioni erano spesso 
scientifiche o matematiche (amore rispetto a una bussola o ad un 
atlante). La poesia metafisica rispecchia la situazione contemporanea 
del disfacimento delle credenze medievali basilari e radicate, a scapito 
delle scoperte scientifiche e del progresso accademico. La poesia 
metafisica, quindi, segna lo sviluppo dalle tradizioni eleganti e sicure di 
Corte, a una posizione di disorientamento e sfiducia: "E la nuova filosofia 
chiama tutti in dubbio ...". (John Donne "An Anatomy of The World") 
 
Dopo la sua fuga con Anne, la figlia del suo mentore, e la sua successiva 
caduta in disgrazia, Donne diventa più introspettivo. Avviene un'epifania 
spirituale e così inizia a scrivere poesie con temi religiosi. Anche i sonetti 
religiosi di Donne, noti come i sonetti sacri, sono diversi dai sonetti 
convenzionali elisabettiani e di corte. Sebbene il tema fosse spirituale e 
religioso, Donne non abbandona il suo stile cerebrale metafisico. La sua 
nuova poesia non è né convenzionale né spiritualmente languida. Pur 
concentrandosi su temi religiosi, detiene tutto il potere intenso e 
cerebrale dell'intelletto. Quando si rivolge alla morte, dichiara 
perentoriamente: "Morte morirai". Quando si rivolge a Dio, non è né 
deferente né mansueto, ma grida: "Picchia il mio cuore, Dio di triplice 
persona ..." 
  
La prosa religiosa di Donne non fa eccezione. Il tono personale e 
l'intensità emotiva contenuti nei suoi sermoni e meditazioni sono 
sorprendentemente drammatici e originali. Nessun uomo è un'isola, da 
MEDITAZIONE XVII, è un esempio calzante. Il linguaggio è chiaramente 
conciso e potente, in linea con l'intellettualità metafisica. Lo sviluppo 
della metafora centrale associa una massa continentale fisica (da cui si 
stacca una parte) con l'umanità e l'individuo. Ogni individuo (un'isola) fa 
parte dell'umanità (la terraferma) e non può sopravvivere da solo e 
distaccato, tagliato fuori dal resto. L'individuo e l'isola sono diminuiti, 
allo stesso modo dell'umanità e della massa continentale. 
  



Donne inizia questo pezzo con un’introduzione chiara e inequivocabile; 
"Nessun uomo è un'isola". Nessun singolo essere umano è 
completamente separato dal resto dell'umanità. Ognuno fa parte di un 
tutto. Donne quindi si sposta in una delle sue concettismi metaforiche 
associando gli esseri umani, e la loro connessione tra loro, alla massa 
continentale del continente. Sono tutti "parte del principale". 
Sviluppa ulteriormente la metafora dicendo che se il continente 
perdesse un "promontorio" o una "zolla" sarebbe inferiore in ugual modo 
della perdita della casa di tuo amico o della propria. Questo si riferisce 
all'unicità intrecciata degli esseri umani e al modo in cui ogni perdita, o 
morte, sminuisce il tutto. L'umanità è interconnessa e gli individui sono 
legati gli uni agli altri e quindi non possono prescindere dalla vita degli 
altri. 
  
Donne sviluppa questo filo conduttore sottolineando che non solo la 
"tua" perdita è significativa, ma anche quella dei "tuoi amici". Tutti 
soffrono e sono "meno" quando anche una sola persona soffre. La 
sofferenza può essere sconfitta, quindi, solo tramite unione di 
un'empatia compassionevole.  
  
Tornando alla prima persona, sottolinea poi la propria connessione con 
"l'umanità", dicendo che "la morte di ogni uomo" lo diminuisce. È 
"coinvolto" nella rete spirituale dell'umanità. 
  
Le ultime righe riguardano la morte ed evidenziano l'essenza di ciò che 
significa quando si verifica una nuova morte. La morte è simbolicamente 
rappresentata dall'immagine del rintocco della campana di una chiesa. 
Quando la campana della morte suona, Donne chiede di non mandare 
nessuno a scoprire chi è morto, perché è una parte di te che è morta con 
quella morte. La campana suona davvero per te. 
  
Sebbene i sermoni e le meditazioni di Donne siano basati sui fondamenti 
del cristianesimo, il suo concetto di compassione e connessione a tutta 
l'umanità, è condiviso da altre religioni, in particolare dal buddismo. 
 



“La compassione non è una relazione tra il guaritore e il ferito. È una 
relazione tra uguali. Solo quando conosciamo bene la nostra oscurità 
possiamo essere presenti con l'oscurità degli altri. La compassione 
diventa reale quando riconosciamo la nostra umanità condivisa.” (Pema 
Chödrön) 
 
La connessione e la compassione sono vitali. Offrono un senso di 
appartenenza, di essere parte di un tutto, uno dei più essenziali di tutti i 
bisogni umani. Riflettendo sulla nostra comune umanità, possiamo 
apprezzare che tutti noi, in fondo, vogliamo essere spiritualmente 
empatici e all'unisono con l'umanità e l'universo. Abbiamo tutti un innato 
desiderio di evitare la sofferenza ed essere felici. No Man Is an Island di 
Donne coltiva questo desiderio ecumenico riflettendo sulla nostra 
consapevolezza dell'essenziale unità con il resto dell'umanità. 


