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Introduzione
La presente pubblicazione nella collana “Avis Book” detiene un particolare primato:
si tratta del primo studio strutturato promosso da Avis Toscana sulla relazione tra
multiculturalità e donazione, nato da un felice incontro tra Università e Associazione.
Il tema, almeno in Toscana, ricorre da tempo, e l’attenzione di Avis verso le politiche della multiculturalità e dell’accoglienza è da qualche anno particolarmente vivace. Si tratta infatti di una delle più delicate e cruciali questioni sulle quali la proposta solidaristica dell’Associazione ha modo di esprimersi.
La portata rivoluzionaria del messaggio avisino dei primi del 900, che invocava una
donazione anonima, gratuita, universale, trova oggi l’occasione per essere riaffermata proprio attraverso il dialogo con culture ed etnie diverse. Dialogo che può indifferentemente transitare o approdare alla donazione di sangue, ma che deve avvenire nel reciproco rispetto, e con la comune intenzione di trovare un’intesa che
esprima un più compiuto e condiviso senso di comunità.
Del resto, la complessità del concetto di cittadinanza, e le trasformazioni che il
mondo e il sistema delle relazioni hanno subito a partire dal secolo precedente,
sollecitano una serie di riflessioni sul contenuto della proposta associativa.
In una società sempre più aperta e multiculturale, dove lingue, razze, religioni e
tradizioni si incrociano per le strade e sui banchi di scuola, è giunto il momento di
domandarsi se i valori che ci ispirano, e che muovono la donazione del sangue,
possono essere compresi e condivisi.
Questo non significa affatto rinunciare alle proprie radici o smentire i propri riferimenti; significa anzi valorizzarli, rileggendoli alla luce di un mondo più complesso.
Tutte queste considerazioni ci hanno incoraggiato a raccogliere l’invito
dell’Università di Pisa, della quale siamo stati entusiasti compagni di viaggio nella
realizzazione della ricerca e della presente pubblicazione.
Sono certo che, oltre a rappresentare la doverosa conclusione di un lavoro serio
ed approfondito di carattere scientifico, curato dal prof. Fabio Dei che ha raccolto
un’avanzata intuizione del prof. Mariano Pavanello, il testo potrà essere un utile
contributo alla riflessione per il ruolo e l’identità del volontariato del sangue.
Luciano Franchi
Presidente Avis Toscana
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Premessa
di Fabio Dei

I testi presentati in questo volume sono i primi risultati di una ricerca nata dalla collaborazione di Avis Regionale Toscana e di un gruppo di lavoro da me coordinato
presso l’Università di Pisa (insegnamento di Antropologia Culturale, Dipartimento
di Storia), operante all’interno di un PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Interesse Nazionale del Ministero della Ricerca e dell’Università) denominato “Sangue, cittadinanza, solidarietà”.
La ricerca ha preso avvio nel 2005, collocandosi nel quadro del sempre più forte
interesse che le associazioni di donazione del sangue hanno rivolto negli ultimi anni alle fasce di cittadini immigrati. Mentre si valutano le grandi potenzialità del loro
coinvolgimento nella donazione e si lanciano campagne di informazione e reclutamento, ci si rende anche conto di trovarsi di fronte a un difficile problema di “traduzione” interculturale. I presupposti e i valori che per “noi” fondano l’impegno civico e la donazione del sangue possono non essere gli stessi nei gruppi migranti, in
virtù sia dell’influenza delle culture di provenienza sia della posizione sociale marginale e non completamente integrata che tali gruppi spesso occupano nel contesto italiano. Da qui la necessità di studi di carattere qualitativo, volti a comprendere
l’orientamento verso la donazione in rapporto da un lato alle pratiche relazionali e
di solidarietà presenti nelle comunità migranti, dall’altro alle concezioni condivise
riguardanti il corpo, la salute, la malattia e le connotazioni simboliche del sangue.
Per la sua natura, appunto, qualitativa, la ricerca ha dovuto concentrarsi su alcune
specifiche realtà locali e rinunciare a ogni pretesa di rappresentatività generale. I
casi che abbiamo deciso di studiare sono due: la comunità senegalese di Pisa e
quella romena di Firenze. Su altre realtà con cui si sono pure avviati contatti, come
quella dei ghanesi a Prato e degli albanesi a Livorno, non è stato per il momento
possibile sviluppare la ricerca. I risultati conoscitivi raggiunti, come detto, non sono
generalizzabili: non sono cioè necessariamente validi per realtà territoriali e socioculturali diverse. Tuttavia sono abbastanza significativi da far emergere problematiche e categorie interpretative che vanno oltre la specificità locale, e che ben potrebbero esser messe alla prova in altri contesti.
Il quadro generale della ricerca e una esposizione sintetica dei risultati sono esposti nel mio testo introduttivo, originariamente presentato come relazione al Convegno Regionale di Avis Toscana il 21 Aprile 2007. I due contributi che seguono presentano i risultati della ricerca pisana sui senegalesi (Martina Cavazzini e Chiara Di
Clemente) e di quella fiorentina sui romeni (Sonia Di Giorgio e Giovanni Luca
Mancini). Si tratta di saggi già usciti, in una versione leggermente diversa, su un
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numero monografico della rivista Religioni e società dedicato a “Culture del dono”
(n. 58, 2007; ringrazio il direttore della rivista, Arnaldo Nesti, per aver autorizzato la
pubblicazione). Il testo di Cavazzini e Di Clemente, in particolare, è la sintesi di una
più ampia stesura che le due autrici hanno realizzato con la loro tesi di laurea
(Poetiche e prassi di dono. Un’indagine antropologica tra gli immigrati senegalesi
nella provincia di Pisa, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 200506).
La ricerca ha ovviamente implicato il confronto con il dibattito e con un’ampia letteratura internazionale sulla donazione del sangue e i suoi aspetti interculturali. Di
questa parte del lavoro dà conto il lungo saggio di rassegna bibliografica e storicocritica di Giovanni Luca Mancini, un prezioso strumento anche in prospettiva di
successivi approfondimenti del tema. Il volume si chiude infine con un saggio di
bilancio e riflessione di Mariano Pavanello, docente di antropologia culturale presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Oltre ad essere un esperto sul tema del
“dono”, Pavanello ha svolto un ruolo determinante nella fase di avvio della ricerca,
costruendo una prima collaborazione tra Avis e Università e realizzando un progetto pilota con i migranti senegalesi a Livorno.
Per motivi di tempo, non ha potuto contribuire al volume Matteo Aria, che ha svolto tuttavia un ruolo determinante nella ricerca: lo ha fatto coordinando l’indagine sui
senegalesi e soprattutto sollecitando con grande passione e competenza la riflessione sulle categorie interpretative e sulle implicazioni teoriche del lavoro. Ha partecipato alla fase di impostazione della ricerca anche Annamaria Fantauzzi, che
successivamente ha spostato i suoi interessi su un altro campo d’indagine: la donazione del sangue presso gli immigrati marocchini a Torino (tema su cui sta completando una tesi dottorale, da me diretta, presso il dottorato di ricerca in “Etnologia
ed Etnoantropologia” dell’Università di Roma “La Sapienza”).
La ricerca non sarebbe stata possibile senza il costante appoggio e incoraggiamento di Avis Toscana, in particolare nelle persone del Presidente Luciano Franchi e della Responsabile Progettazione Donata Marangio. Oltre a garantire le condizioni organizzative e il sostegno finanziario al lavoro, i dirigenti Avis ci hanno pazientemente introdotto all’interno di un universo di pratiche, saperi e relazioni –
come quello della donazione del sangue – di cui all’inizio sapevamo davvero poco.
Nel momento in cui scrivo, la collaborazione sembra poter proficuamente continuare: stiamo, infatti, lavorando a un progetto di formazione volto ad estendere capillarmente sul territorio regionale il modello di ricerca e dialogo interculturale che abbiamo fin qui sperimentato.
Infine, come in ogni ricerca sociale, devo ringraziare i collaboratori più importanti: i
nostri interlocutori, i cittadini senegalesi e romeni che hanno accettato di parlare
con noi, di raccontarci le loro storie, di introdurci nei loro ambienti e nelle loro relazioni. Sul piano organizzativo, un aiuto particolare ci è venuto dalla Presidentessa
dell’associazione culturale Italia-Romania, Cristina Chellini, il cui ruolo nel costruire
una rete di relazioni con i romeni residenti a Firenze è stato decisivo; analogo ruolo
è stato svolto a Pisa da Matar Ndiaye, vicepresidente della comunità senegalese e
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membro del consiglio provinciale degli immigrati. La ricerca non sarebbe stata possibile senza di loro; ma anche la disponibilità di tutti gli altri interlocutori è stata piena e incondizionata. Spero che tutti loro possano ritrovarsi in queste pagine (per
quanto “mascherati” per ovvie ragioni di privacy); e spero che possano trovare non
del tutto inadeguate le interpretazioni che ci siamo permessi di offrire riguardo la
loro cultura e la loro vita.
Pisa, novembre 2007
Fabio Dei (Università di Pisa)
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Dono, corpo, cittadinanza. Implicazioni culturali della
donazione del sangue presso comunità di immigrati
stranieri in Toscana
di Fabio Dei

1. Obiettivi conoscitivi della ricerca
Negli ultimi anni Avis Toscana si è impegnata in ampie campagne di coinvolgimento e sensibilizzazione alla donazione del sangue rivolte ai cittadini immigrati.
Nel 2005 e, più di recente, nei primi mesi del 2007, la stessa Avis ha censito le presenze di cittadini immigrati (“extracomunitari”, per usare questo ambiguo ma corrente termine) come donatori all’interno della propria associazione, suddivisi per
sezioni locali e paese di appartenenza. I dati che ne sono risultati sono molto interessanti ma di difficile lettura. La distribuzione sul territorio regionale è a macchia di
leopardo. Gli alti e i bassi dipendono da numerose variabili, che allo stato delle conoscenze non è possibile tenere sotto controllo e incrociare: la presenza in assoluto di immigrati, la presenza di altre associazioni di donatori (p.es. Fratres), gli ambiti
lavorativi e il grado di integrazione delle diverse comunità immigrate, e altre ancora. Soprattutto, non è possibile porre questi dati quantitativi in relazione alle specifiche condizioni locali che li hanno prodotti: le reti di contatti, l’attività e la capacità di
apertura e dialogo delle sezioni territoriali Avis e persino dei singoli dirigenti e soci.
Tutti punti, questi, che sarebbe interessante indagare in modo più approfondito per
il futuro.
La ricerca qui presentata si è per il momento concentrata su un aspetto particolare
del problema. Il coinvolgimento di donatori immigrati implica problemi di carattere
interculturale che è necessario comprendere e approfondire. La donazione volontaria del sangue si basa, infatti, su alcuni assunti largamente (anche se spesso implicitamente) condivisi nella nostra cultura. In particolare, si tratta di due ordini di
assunti. Il primo riguarda quello che potremmo chiamare il concetto di cittadinanza.
Si pensa alla donazione come a un dovere di solidarietà che fa parte del nostro
ruolo di cittadini ben inseriti in una società universalista. In altre parole, per quanto
possa spesso capitare che si doni il sangue a persone particolari in occasioni particolari, la forma normale della donazione moderna è quella del “dono agli estranei”; in quanto cittadino astratto io dono a un altro cittadino astratto, che non conosco e non devo conoscere. Condizione di questo atto di solidarietà è la percezione
da parte nostra di muoverci in una società intessuta di forti valori e vincoli comunitari, che non solo garantisce un uso equo e giusto del dono che io faccio, ma lo
converte (in mancanza di forme dirette di reciprocità) in valore civile e in sentimento di appartenenza e identità. Ora, possiamo dare per scontata la condivisione di
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questo assunto da parte dei cittadini immigrati? Evidentemente no: non è detto che
la loro percezione del significato e delle implicazioni della cittadinanza astratta sia
la stessa. Gli elementi differenziali possono dipendere da un lato dai modelli di cittadinanza della cultura di provenienza (lo stesso fattore che probabilmente sta alla
base della diversa consistenza della donazione fra Italia centro-settentrionale e
meridionale); dall’altro, dal fatto di vivere spesso in condizioni di disagio e marginalità sociale e di scarsa integrazione nella società civile e nelle istituzioni. In altre parole, c’è il rischio che la donazione venga proposta agli immigrati in nome di quella
stessa cittadinanza che essi si vedono rifiutata dalla società italiana. In ogni caso,
non c’è una risposta scontata a queste domande: l’orientamento dei diversi gruppi
o comunità di immigrati nei confronti dei valori di cittadinanza, solidarietà, volontariato e partecipazione civica devono essere indagati empiricamente caso per caso,
e questo la ricerca ha tentato di fare.
Il secondo tipo di assunti implicati dal nostro modello di donazione è di ordine medico-antropologico, e riguarda le concezioni diffuse riguardo il corpo e il ruolo che in
esso il sangue svolge, riguardo la salute e la malattia, la sicurezza e il pericolo e
così via. E’ vero che le campagne di sensibilizzazione Avis contengono un importante elemento di informazione medica. Ma al sapere ufficiale o biomedico si sovrappongono spesso saperi folk locali, nei quali le connotazioni simboliche del
sangue, le percezioni della purezza e dell’impurità, i rapporti tra “interno” ed “esterno” del corpo, i modi di concepire o immaginare le pratiche terapeutiche possono
interferire pesantemente con l’idea stessa della donazione. E’ bene specificare che
questo vale anche per la “nostra” cultura: sarebbe un grave errore pensare che
“noi” possediamo una solida e oggettiva cultura medica mentre “loro” sono immersi
in sistemi simbolici o in credenze pre-scientifiche. Basta riflettere sulla misura in
cui, in Italia e in Europa, la cultura della donazione si è appoggiata e ha fatto presa
su tutta una serie di connotazioni simboliche del sangue, ad esempio sul suo legame con la forza e la potenza, sulla sua associazione con certi cibi, sul suo rappresentare una metafora della fratellanza; o, ancora, sulle sue implicazioni religiose nella storia del Cristianesimo. Nel caso dei gruppi immigrati, in specie quelli di
più recente immigrazione, è possibile trovarsi in presenza di culture medicoantropologiche e di “cosmologie” legate al sangue diverse da quelle che noi tendiamo ad assumere: anche in questo caso, la situazione deve essere indagata
empiricamente caso per caso.

2. La problematica teorica
La ricerca ha preso dunque le mosse da questi interrogativi empirici. Tuttavia, il
nostro interesse è stato fin dall’inizio legato a una più ampia prospettiva di teoria
sociale, riguardante il ruolo del dono nella società contemporanea. Più specificamente, la problematica della donazione del sangue ci è apparsa un banco di prova
per verificare le teorie della scuola “antiutilitarista”; vale a dire di quei sociologi o antropologi che, partendo dai classici studi di Marcel Mauss sul dono nelle società
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arcaiche e tradizionali, ne sostengono la centralità in ogni possibile modello di convivenza sociale. In questa prospettiva anche la moderna società occidentale, pur
rappresentando se stessa secondo i principi ideologici dell’utilitarismo (non fare
nulla per nulla, ricercare costantemente il profitto), sarebbe largamente basata sulle pratiche di dono – vale a dire, secondo una celebre definizione di J. Godbout, su
forme di circolazione di beni e servizi che presuppongono e anzi creano e riproducono costantemente legami personali. Senza la logica del dono e il principio di reciprocità che essa implica, profondamente incastonati nelle pratiche quotidiane e
nella socialità primaria, non funzionerebbero neppure i meccanismi istituzionali su
cui la società contemporanea si fonda, vale a dire il mercato e lo stato. La circolazione delle merci nel mercato e l’erogazione di servizi attraverso lo stato e la sua
burocrazia si contrappongono frontalmente alla logica del dono: in essi, beni e servizi circolano – almeno idealmente – a prescindere dai legami personali, seguendo
le astratte regole del valore da un lato, e dei diritti di cittadinanza dall’altro. Ad esempio, io compro una merce pagandola, senza bisogno di stabilire alcuna relazione personale con chi vende; e posso usufruire di servizi come la scuola, la sanità etc. in quanto cittadino astratto, non certo in virtù delle mie conoscenze. Si tratta
di un modello di democrazia – che però non può mai funzionare al suo stato puro:
nella realtà sociale, ha sempre bisogno di fondersi con la costruzione di relazioni
personali, che presuppongono la logica del dono e della reciprocità. Di fatto, se
analizziamo secondo questa pista le pratiche quotidiane – dal fare la spesa allo
stabilire rapporti con i colleghi di lavoro, dalle interazioni con le istituzioni a quelle
con amici e parenti e così via – le vediamo plasmate da criteri di scambio e reciprocità, da prestazioni gratuite, da solidarietà, da regali cerimoniali, insomma da
un’amplissima serie di attività che rientrano nel concetto antropologico di dono.
In questo quadro, che ruolo svolgono le attività di esplicita donazione come quella
del sangue? Fino a che punto possiamo considerarla davvero una forma di dono
nell’accezione antropologica del termine? Questa tesi era stata sostenuta con forza da Richard Titmuss, economista inglese autore – all’inizio degli anni ’70 –
dell’unico studio di vasto respiro monografico tutt’oggi esistente sugli aspetti sociali
della donazione del sangue. Tittmus vedeva in quest’ultima l’espressione più pura
di un “altruismo primario” – una spinta alla solidarietà che rappresenterebbe la
principale forza di coesione della compagine sociale e senza la quale il welfare state non sarebbe possibile. L’opera di Titmuss, per molti versi ancora attuale, è principalmente dedicata al raffronto tra i sistemi di donazione basati sul volontariato,
come quello della Gran Bretagna e della maggior parte dei paesi europei, e sistemi, come quello statunitense, basati invece sul mercato del sangue. Il modello volontaristico è non solo eticamente più giusto, a suo parere, ma anche più sicuro sul
piano medico e più efficiente sul piano strettamente economico. Il modello di mercato è destinato all’insuccesso perché introduce una logica estranea alla natura
stessa della pratica. Perché il dono del sangue sia benefico e sicuro occorre
l’onestà e la disponibilità disinteressata e sistematica del donatore: in altre parole,
un elemento di basilare fiducia e impegno civico che viene compromesso (almeno
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potenzialmente) nella logica del profitto e della legge del rapporto domanda-offerta
che domina il mercato. Tutto ciò porta Tittmus a pensare alla donazione del sangue come al paradigma stesso dello stato sociale: un’attività la cui importanza culturale va persino al di là della sua utilità medico-sanitaria. Come scrive, “le forme e
le funzioni della donazione incorporano idee morali, sociali, psicologiche, religiose,
legali ed estetiche. Esse possono riflettere, sostenere o indebolire i legami culturali
del gruppo, grande o piccolo che sia. Possono ispirare i peggiori eccessi delle
guerre e dei nazionalismo tribali, o al contrario la tolleranza della comunità. Possono contribuire a processi integrativi (legando insieme differenti gruppi etnici, religiosi, generazionali), oppure possono diffondere attraverso atti separazionisti e segregazionisti la realtà e il senso dell’alienazione (come in Sudafrica e negli Stati
Uniti del Sud, con la segregazione del sangue donato secondo linee “razziali”)” [R.
Tittmus, The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy, New York. The
New Press, p. 124; ed. orig. 1970].

3. Mutamenti recenti nell’etica della donazione
Si vede in questo passo tutta la profondità delle implicazioni etiche della donazione
del sangue – il suo nesso con le dinamiche di inclusione-esclusione, identitàalterità, integrazione-segregazione. I problemi delle relazioni interculturali, che si
pongono oggi in conseguenza dei massicci flussi migratori, sono fin dall’inizio potenzialmente presenti nella donazione del sangue: una pratica che ci spinge a percepire negli altri l’elementarmente e universalmente umano. Tuttavia, già Tittmus
ammetteva la presenza di una vasta gamma di motivazioni soggettive alla donazione, non tutte ugualmente “pure” e integralmente altruistiche. E si deve notare
che oggi, a 35 anni dalla riflessione dello studioso britannico, le condizioni della
donazione sono mutate in modo da rendere ancora più complesso il problema. I
principali fattori di cambiamento possono essere così individuati:
- diffusione dell’AIDS, che modifica le condizioni di sicurezza della donazione (e soprattutto la loro percezione popolare);
- miglioramenti nell’organizzazione e nella pianificazione della raccolta di
sangue;
- introduzione di forme di donazione “mediata” (filtraggio, raccolta di plasma
o di singole componenti del sangue per la produzione di farmaci emoderivati);
- diffusione della donazione di altre parti del corpo (organi, seme, latte etc.);
- flussi migratori, globalizzazione demografica e mediatica.
La diffusione dell’HIV ha complicato le questioni di sicurezza nella donazione del
sangue, rendendo più delicato il controllo sanitario dei donatori e la verifica dei
“comportamenti a rischio”, e istituendo categorie almeno potenziali di esclusione (si
pensi alle polemiche sull’esclusione degli omosessuali): in definitiva, mutando le
condizioni della “fiducia di base” necessaria ad un corretto rapporto tra donatore,
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ricevente e strutture sanitarie di mediazione. C’è anche da considerare che la particolare concentrazione di sieropositivi nelle aree più povere del mondo, come
l’Africa, tende a produrre una maggiore percezione di rischio e impurità per i gruppi
migranti provenienti da quelle aree – come se l’AIDS, nelle rappresentazioni popolari, rappresentasse una conferma “oggettiva” delle fantasie segregazioniste.
Anche altri cambiamenti recenti nelle modalità della donazione influiscono sulle
sue attuali implicazioni etiche. In particolare, il passaggio da forme dirette di donazione, esemplificate dal modello del “braccio a braccio”, a forme assai più mediate,
nelle quali non solo il ricevente non è più percepito come persona concreta, ma
addirittura il sangue viene filtrato nelle sue componenti e utilizzato per la produzione di plasma o di prodotti farmaceutici. Il “dono” viene così piegato a modalità che
rischiano di allontanarlo dalla sua vocazione di “creatore di legami”: viene per così
dire “diluito” e inserito in meccanismi di produzione industriale che possono far temere rispetto al suo effettivo utilizzo in chiave solidaristica. Tutto ciò si lega a una
più forte organizzazione e pianificazione delle donazioni che, mentre le razionalizza cercando di evitare sia carenze che sprechi, le allontana però dall’occasione,
dal concreto bisogno. Solo la piena fiducia nell’istituzione mediatrice – l’Avis stessa
– funziona per i donatori da garanzia etica.
Questa considerazione conferma l’importanza e l’insostituibilità dei gruppi associativi volontari, che non si limitano (come talvolta si pensa) a surrogare o supplire una
funzione dello Stato: piuttosto, arrivano là dove lo Stato (o il Servizio Sanitario Nazionale) non potrebbe per motivi strutturali arrivare. Non solo per la capillarità della
loro presenza sul territorio (un punto su cui tornerò in conclusione di questa relazione), ma proprio per la capacità di svolgere una funzione di mediazione etica e
valoriale. Solo tra i pari, rappresentati dall’associazione, può passare la solidarietà
incondizionata e la fiducia altrettanto incondizionata nel “buon uso” del dono.
L’istituzione statale, proprio per la sua autorevolezza e per la sua caratterizzazione
in una logica di diritti-doveri, è troppo “esterna” e troppo “potente” per svolgere
questa funzione. Il principio democratico per cui “lo Stato siamo noi” non è rilevante
nella percezione comune delle pratiche sociali. Lo Stato è comunemente vissuto
come una sorta di controparte, che ci chiede e alla quale noi chiediamo in una logica diversa da quella del dono. Per di più, su di esso (in quanto contrapposto a
quella che un po’ vagamente possiamo chiamare la società civile) si proiettano
comunemente immagini di inefficienza, abusi di potere, infiltrazioni di interessi privati in quella che dovrebbe essere una pura sfera pubblica. Non mi riferisco qui
soltanto all’immagine opprimente e decisamente nemica dello Stato totalitario che
emerge con grande forza dalle nostre interviste agli immigrati romeni. Anche dello
Stato democratico, anche di un sistema di welfare relativamente funzionale e “amico”, non ci si fida mai completamente (è una diffidenza per così dire strutturale,
non contingente: solo in una utopica democrazia perfetta non ci sarebbe differenza
tra lo Stato e la comunità dei pari).
Questo è esattamente il punto che sembra sfuggire a Tittmus, che classifica come
indifferentemente pubblica ogni forma di raccolta del sangue, sia direttamente or15

ganizzata dallo Stato e dai servizi sanitari nazionali, sia tramite una istituzione come la Croce Rossa, sia tramite altre associazioni di volontariato. L’attrito, per così
dire, prodotto dagli apparati istituzionali e burocratici dello Stato sembra un sistematico fattore di allontanamento dalla logica del dono. Naturalmente, se questo è
vero, si pone un problema peculiare anche alle associazioni come Avis. Mentre il
loro ruolo di rappresentanti della società civile e del peer-group viene esaltato, si
manifesta anche una tensione interna alla loro stessa natura. Più cresce il loro livello organizzativo, la loro efficienza amministrativa e comunicativa, più stretto si fa
il loro rapporto con le istituzioni (il che è necessario, beninteso, per il corretto svolgimento delle proprie finalità), più tendono a passare dalla parte dello Stato rischiando di perdere il loro ruolo originario. Mantenere un delicato e sempre instabile equilibrio tra queste due sponde è il difficile compito che associazioni come Avis
si trovano di fronte. Ciò implica il darsi una struttura organizzativa il più efficiente
ma il meno professionalizzata e burocratizzata possibile. Implica inoltre, a mio parere, mantenere un profondo radicamento nelle realtà locali, vale a dire in comunità
di persone che vivono insieme, si conoscono e interagiscono in reti di rapporti faccia-a-faccia. Il che equivale a dire che Avis non esisterebbe, o almeno non sarebbe lo stesso, senza la sua struttura di sezioni locali, radicate a livello di paese o
persino di quartiere.
Questo punto non è affatto scontato, soprattutto se lo si pone a confronto con le
forme di solidarietà e volontariato, oggi sempre più diffuse, che preferiscono al radicamento territoriale l’uso spregiudicato della comunicazione mediale, su scala
nazionale o globale. Si pensi a iniziative di solidarietà e di raccolta fondi come Telethon, o molte altre che fanno della televisione (anzi, dei programmi di più vasto ascolto) o dei circuiti commerciali di massa il loro principale medium; questi appelli
solidaristici si rivolgono al singolo cittadino isolato (o alla famiglia considerata comunque come isolata unità sociale, immaginata come soggetto astratto racchiuso
nello spazio privato della propria fruizione mediale – nel salotto di casa, per intenderci – e non come soggetto che agisce all’interno di una sfera pubblica concreta.
Questo modello presenta una natura etica assai più ambigua, e contraddizioni interne piuttosto evidenti, allontanandosi sostanzialmente dallo spirito della donazione che si manifesta – e che resta requisito fondamentale – nella donazione del
sangue. Tornerò oltre su questo punto centrale, che ha importanti conseguenze
anche sulle modalità di contatto e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini migranti.

4. La ricerca: ambiti e metodologia
In relazione ai problemi e alle premesse fin qui sintetizzate, si è deciso di impostare
una ricerca di tipo qualitativo su due rilevanti gruppi di immigrati stranieri: la comunità senegalese di Pisa e quella romena di Firenze. Il gruppo di ricerca era composto da me e da Matteo Aria in qualità di coordinatori, da Chiara Di Clemente e Mar16

tina Cavazzini (gruppo di lavoro sui senegalesi), da Luca Giovanni Mancini e Sonia
Di Giorgio (gruppo sui romeni). Ha partecipato ai lavori in una prima fase Annamaria Fantauzzi, che ha in seguito spostato il suo campo di ricerca sulla donazione
del sangue nella comunità marocchina di Torino (nell’ambito di un lavoro di tesi
condotto presso il Dottorato di ricerca in “Etnologia ed Etnoantropologia”
dell’Università di Roma “La Sapienza”; per quanto condotta al di fuori della Toscana, questa ricerca ha per noi una notevole importanza comparativa).
Attraverso una metodologia basata principalmente su lunghe interviste di natura
biografica svolte con singole persone o piccolissimi gruppi, si è cercato di far emergere i seguenti punti:
- percorso migratorio; le fondamentali esperienze biografiche e le modalità
dell’immigrazione in Italia;
- livello di integrazione nella società ospitante e nella comunità dei connazionali;
- grado di conoscenza ed esperienza dei servizi amministrativi e sociosanitari italiani;
- la percezione dei rapporti di solidarietà e “dono” nell’esperienza delle società di provenienza e nell’esperienza della società italiana;
- le eventuali esperienze pregresse di donazione del sangue, sia nelle società di provenienza che in Italia;
- le concezioni generali riguardanti corpo, salute, malattia, guarigione; i sistemi simbolici associati al sangue; eventuale uso di medicine tradizionali
e folkloriche.
I due gruppi di immigrati sono stati contattati attraverso loro rappresentanti o leader
di associazioni. Il lavoro di ricerca ha avuto luogo principalmente nel primo semestre del 2006, e si è svolto in modo significativamente diverso nei due casi. Le interviste ai romeni di Firenze sono state condotte tramite appuntamenti nella sede
di Avis Toscana e più spesso dell’associazione Italia-Romania, con la mediazione
decisiva della presidentessa dell’associazione stessa. Il lavoro con la comunità senegalese di Pisa è stato invece condotto attraverso una più continuativa condivisione di spazi e tempi della quotidianità, implicando quindi una “immersione partecipante” che si è rivelata assai proficua per l’ampiezza e la profondità dei risultati
che ha consentito di raggiungere. Sono state complessivamente realizzate 25 lunghe interviste biografiche, registrate in formato digitale e interamente trascritte, indicizzate e annotate, che costituiscono un corpus di materiale aperto a ulteriori analisi e spunti comparativi.
E’ ovvio che nell’analizzare questi materiali è stata tenuta presente la letteratura
socio-antropologica sui fenomeni migratori nell’Italia di oggi, nonché alcuni studi
specifici sull’emigrazione senegalese e romena e sul contesto locale della Toscana. Il grande limite della ricerca è stato invece l’impossibilità di raffrontare i dati raccolti tra i migranti con attendibili resoconti etnografici delle società di provenienza.
Sarebbe stato importante verificare etnograficamente elementi cruciali che sono
emersi nei nostri materiali: ad esempio la questione della definizione del dono nella
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cultura wolof, o le credenze riguardanti il rapporto tra corpo, sangue, salute e malattia nella cultura popolare romena. La letteratura disponibile nelle principali riviste
internazionali si è rivelata al riguardo carente o estremamente generica. Studi più
specifici da condurre in loco andavano al di là delle possibilità della presente ricerca.

5. Comunità senegalese e romena a confronto
I due gruppi di immigrati mostrano caratteristiche molto diverse, anche al di là delle
differenze di superficie che ne avevano inizialmente motivato la scelta. In particolare, presentano modalità contrastanti di rapporto con le culture di provenienza – un
punto che si riflette direttamente anche sulle attitudini verso la donazione del sangue. Per quanto riguarda i senegalesi, essi rappresentano una delle componenti
più “antiche” dell’immigrazione straniera in Toscana. Si è trattato inizialmente,
com’è noto, di una immigrazione di giovani maschi, inseriti nel lavoro industriale o
praticanti il commercio ambulante, spesso con esperienze migratorie in altri paesi
e con l’obiettivo di rientrare prima o poi in patria. Negli ultimi anni il modello migratorio è cambiato, con l’arrivo di donne e la formazione di famiglie, e dunque con
obiettivi di integrazione più accentuati. Tuttavia, le persone interessate dalla nostra
ricerca rispondono ancora in buona parte al modello classico. Si tratta in prevalenza di uomini (11 su 13) di etnia wolof, di diversa estrazione sociale e complessivamente con un buon livello d’istruzione. Naturalmente nella scelta dei soggetti intervistati non vi è stata alcuna pretesa di rappresentatività statistica. Anzi, ne fanno
parte alcune personalità decisamente “fuori dalla norma”: persone presenti da molto tempo in Italia e particolarmente ben inserite, che ricoprono ruoli di rappresentanza all’interno di associazioni (come “Africa insieme” e “Batik”), e con una formazione universitaria. Nondimeno, lo spaccato che ne è uscito è indicativo di concezioni culturali largamente diffuse e condivise all’interno della comunità. Proprio gli
elementi di differenziazione individuale, o le prese di distanza espresse da alcuni
nei confronti della comunità nel suo complesso, servono a meglio segnalare il punto di vista generale.
Per quanto, dunque, i ruoli, le attività lavorative e le condizioni di vita siano molto
diverse, gli immigrati senegalesi di Pisa restituiscono una immagine di coesione
comunitaria, basata su saldi legami mantenuti con il paese d’origine, sulla condivisione di valori etici e religiosi e su un diffuso spirito di solidarietà. In altre parole, la
provenienza senegalese è vissuta come un forte e positivo elemento identitario. Di
conseguenza, la cultura d’origine è oggetto di rappresentazioni molto positive; diventa talvolta il centro di rievocazioni più o meno nostalgiche che, sia pure in modo
un po’ stereotipato, la contrappongono ai tratti spersonalizzanti, individualistici e
consumistici della cultura italiana o europea. Siamo nel quadro dei fenomeni di patrimonializzazione delle culture tradizionali di origine, che caratterizza fasi avanzate
dei processi migratori ed è possibile solo a partire da un sufficiente livello di integrazione. E’ il caso di feste “etniche”, incontri di confraternite religiose o altre occa18

sioni di ritrovo festivo. E’ il caso, ancora, dell’esperienza del ristorante senegalese
gestito all’interno di un circolo ARCI dalla cooperativa “La Teranga” (luogo privilegiato della nostra ricerca): una esperienza decisamente comunitaria, che non avrebbe avuto alcuno spazio se non a partire da una rete relazionale di una certa
solidità.
Al contrario, i contatti con l’Associazione fiorentina “Cultura progresso e fratellanza
nel mondo Italia-Romania” ci hanno trasmesso l’immagine di un gruppo migrante
estremamente disgregato, che veicola una visione decisamente negativa del paese e della cultura di origine. L’associazione in questione è diretta e promossa da
una signora romena che è da molto in Italia, sposata con un italiano e ben inserita
nel mondo professionale, e che rappresenta per molti immigrati recenti l’unico possibile punto di riferimento. Grazie al suo interessamento è stato possibile contattare
i nostri intervistati, che, diversamente dai senegalesi, non hanno mai costituito una
“rete”. Il tono prevalente dei racconti biografici è improntato alla delusione, alla rabbia e qualche volta alla disperazione per le condizioni di vita in Italia – senza che
peraltro emerga mai il desiderio di tornare indietro, verso una situazione che ci viene presentata come ancor più insostenibile. Come detto, l’immagine della Romania che emerge da questi racconti è quella di un universo moralmente disgregato,
dove il settore pubblico non sembra avere credibilità e l’avvento di un mercato selvaggio ha spezzato ogni rete di solidarietà. Ovviamente, si tratta della prospettiva
di persone che sono uscite schiacciate dai mutamenti post-1989; raramente però
si manifesta nostalgia per gli anni del regime socialista. Anche nella rappresentazione di questi ultimi emerge come dominante il tema di un individualismo sfrenato,
di un clima di “ognuno per sé” che si contrappone radicalmente all’idea di solidarietà comunitaria. Se negli anni più recenti l’individualismo prende la forma della corruzione o del capitalismo senza freni, nel periodo pre-89 il tema dominante sembra
essere quello della delazione, il non potersi fidare di nessuno di fronte a un regime
opprimente e pervasivo.
A tutto ciò si deve aggiungere la difficoltà di confrontarsi con lo stereotipo piuttosto
negativo che accompagna gli immigrati romeni in Italia, presentandoli sistematicamente nei media in relazione a crimini come rapine, stupri, sfruttamento della
prostituzione. Tutto ciò fa sì che l’ “identità” romena, qualunque cosa si voglia intendere con questo termine, non sia affatto coltivata e rivendicata: si nota anzi la
tendenza a prendere le distanze dagli altri romeni, a nascondere quello che viene
quasi visto come uno stigma. Siamo dunque assai lontani da quella fase del percorso migratorio che implica la riscoperta e la valorizzazione della cultura tradizionale e delle “nostalgiche” memorie della patria. E siamo lontani, come detto,
dall’esistenza di una comunità aggregata attorno a valori comuni e a reti di solidarietà.
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6. Attitudini verso la donazione
Tutto ciò si riflette in modo diretto sulle esperienze e sugli atteggiamenti mostrati
nei confronti della donazione del sangue. Molte delle persone intervistate, sia fra i
senegalesi che fra i romeni, hanno riferito esperienze di donazione nel paese
d’origine, in genere occasionali, legate a circostanze specifiche e non sistematiche.
Per quanto riguarda i romeni, sono stati frequenti nelle interviste i riferimenti – per il
periodo socialista – a donazioni organizzate all’interno di istituzioni pubbliche come
la scuola (coinvolgendo anche minorenni, a detta di alcuni) o l’esercito. In questi
casi la donazione si presenta come una scelta quasi obbligata, rispetto alla quale
era difficile tirarsi indietro; si dà comunque rilievo ai benefit che essa implicava, ad
esempio giorni di vacanza a scuola o di riposo sul lavoro. Sono riportati anche casi
di sangue ”donato” per un compenso in denaro, e frequenti sono i riferimenti alla
finalità di ottenere gratuitamente le analisi ematologiche. Infine, è diffusa la credenza in benefici fisiologici della donazione per il donatore stesso – un punto su cui
tornerò oltre.
In ogni caso, due aspetti emergono con forza. In primo luogo, nel periodo di Ceausescu la donazione sembra essere molto diffusa, incoraggiata dalla propaganda
sulla base di slogan che presentano il popolo romeno come “sano e forte”, e organizzata con una fitta rete di centri di raccolta. In secondo luogo, le motivazioni soggettive alla donazione sono completamente centrate sui vantaggi personali, e in
esse manca (sorprendentemente, dal punto di vista delle retoriche cui siamo abituati) il riferimento alla solidarietà e ai valori civici. Semplicemente, la donazione
non è una pratica che si svolge (come nelle forme più tipiche di volontariato) sul
livello della società civile – o del rapporto fra i pari, come lo abbiamo prima definito.
C’è una connessione fra questi due punti? La gestione diretta da parte dello Stato
sembra direttamente proporzionale all’assenza di motivazioni civiche e solidaristiche. E’ come se il regime, inglobando la pratica nella sua rete amministrativa e burocratica, l’avesse espropriata completamente alla società civile e al suo “spirito del
dono” (accostandola semmai a una ideologia nazionalista che ha come corollario
certi atteggiamenti di esclusione etnica che si sono manifestati nelle interviste –
come il rifiuto di principio di donare sangue agli zingari). La donazione del sangue
diviene qui aspetto emblematico di una disgregazione dei valori civici che caratterizza i migranti romeni, e che rappresenta forse il maggiore problema aperto nel
loro percorso di integrazione sociale e culturale.
Nel caso dei senegalesi, si citano donazioni in occasione di appelli di leader religiosi, o a fronte di casi immediati di bisogno. Si dà grande rilievo alla piena e incondizionata disponibilità a donare di fronte a una necessità, a una richiesta di aiuto. E’ significativo che ci si rappresenti il Senegal come un paese senza problemi
dal punto di vista della disponibilità di sangue, proprio perché nessuno si tirerebbe
indietro di fronte a una richiesta. Un’immagine che contrasta con quella delle fonti
ufficiali (v. p.es. “Securité transfusionelle”, in www.cnls.sn), che parlano di una si20

tuazione difficile e di carenza nell’approvvigionamento e nello stoccaggio di scorte.
La contraddizione ha a che fare proprio con il tipo di motivazioni che vengono portate. La disponibilità incondizionata di fronte a una situazione concreta di bisogno o
all’appello di un marabout è cosa ben diversa dell’adesione a un sistema organizzativo basato sulla sistematicità, su donazioni periodiche regolari non legate a occasioni particolari – vale a dire, il modello perseguito da Avis e da analoghe associazioni nei paesi europei.
La maggioranza dei senegalesi intervistati si considerano dunque donatori per il
fatto di aver donato sangue anche una sola volta, in modo occasionale e talvolta
quasi casuale (ad esempio per essersi trovati all’ospedale e aver risposto immediatamente alla richiesta di donazione di uno specifico gruppo sanguigno). Tutto
ciò è coerente con una istituzione culturale tradizionale, la teranga, un insieme di
norme che impongono uno spirito di aiuto e solidarietà orizzontale verso chiunque
si trovi in situazione di bisogno. La teranga propone una forma di dono assai affine
a quella del sangue, cioè un “dono agli estranei” (in contrapposizione al dono classico di tipo maussiano): infatti, si basa sull’anonimato (il donatore tendenzialmente
non si palesa, resta nell’ombra o perlomeno non fa rimarcare il proprio ruolo) e
sull’assenza di forme dirette di contraccambio (chi riceve potrà in futuro donare a
sua volta, non necessariamente restituire a chi ha originariamente donato). Una
delle sue forme più tipiche è il dono notturno, in cui si lasciano di nascosto beni fuori della porta del bisognoso di turno – un modo per sottrarre questa forma d’aiuto ai
vincoli della reciprocità o alle implicazioni di un rapporto di dipendenza (altre forme
di dono, verticali rispetto alle appartenenze sociali, implicano invece forme di dipendenza e patronage). Perlomeno, questa è l’ideologia che accompagna la teranga, la sua forma ideale. Si può supporre che nella realtà l’anonimato non sia
tale fino in fondo: ma qui interessa identificare un radicato modello culturale, nei cui
termini il fenomeno della donazione del sangue tende ad essere interpretato.
In definitiva, nella comunità senegalese si manifesta un’ampia disponibilità alla donazione “a chiamata”, motivata dall’impellenza di richieste specifiche o dall’appello
di autorità civili o religiose. Una disponibilità che non si rivolge solo all’interno della
comunità ma che, come per la teranga, ha valore universalistico. Decisamente
meno forte sembra la disponibilità a una donazione sistematica, fidelizzata e non
legata ad occorrenze specifiche. E’ un punto di cui occorre tener conto nella costruzione di campagne di sensibilizzazione. Come già notato, l’efficacia di strategie
comunicative mass-mediali, che si rivolgono agli individui più che alla comunità e
nelle quali l’appello alla solidarietà resta astratto e generico, sembra assai limitata –
o comunque da sola non sufficiente. Interessanti sono invece le esperienze di
“giornate della donazione”, in cui comunità migranti sono coinvolte con un alto livello di visibilità e di coinvolgimento istituzionale, e in cui la solidarietà si fa “concreta”,
si accompagna alla valorizzazione della cultura d’origine e diviene fattore di integrazione. Per quanto una esperienza del genere organizzata circa un anno fa a
Pontedera abbia avuto un successo solo parziale, si tratta di una strada da approfondire e riprendere. Il modello è ad esempio diffuso e affermato con successo nel
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caso dei donatori marocchini studiati a Torino da Annamaria Fantauzzi (tuttavia
recenti studi, analizzati nel successivo saggio di Giovanni Luca Mancini, evidenziano i rischi e i termini di sicurezza che questo tipo di iniziativa può implicare). In
ogni caso, è importante riflettere ulteriormente sul modo di integrare e rendere
compatibili il modello culturale della “disponibilità a chiamata” con quello della donazione sistematica e regolare richiesto dalla moderna organizzazione della raccolta del sangue.

7. Credenze mediche folk e percezione del sistema sanitario
Tornando al caso romeno, una delle motivazioni comunemente addotte per la donazione nel paese d’origine è il fatto che dare il sangue periodicamente “fa bene”
all’organismo, rappresenta cioè una sorta di periodica purificazione o benefico ricambio. Questa convinzione sembra largamente diffusa nella cultura popolare, e si
innesta su concezioni che legano il benessere organico al rinnovamento dei cicli
stagionali, all’espulsione di sostanze impure accumulate con la stanchezza o il
semplice passare del tempo. E’ il sangue “stanco”, “ingrassato”, che va espulso e
rinnovato, e questo può essere ottenuto attraverso la donazione, concepita qui
come un vero e proprio salasso; il sangue perduto si ricostituisce attraverso
l’alimentazione, con il consumo di cibi “sani” e “potenti” – il vino in primo luogo. Si
tratta ovviamente di una motivazione autocentrata che esclude l’idea di solidarietà.
Anzi, gli intervistati sembrano non percepire la contraddizione insita nel donare
sangue “cattivo”, e fanno genericamente riferimento a fantasiosi “filtri” che lo ripulirebbero. A queste credenze se ne accompagnano altre che costituiscono una ricca costellazione di connotazioni simboliche del sangue: ad esempio quelle
sull’impurità del sangue mestruale e sui relativi tabù imposti alla donna mestruata
(che sembrano largamente diffusi nella stessa comunità migrante), e quelle, assai
rilevanti ai nostri fini, sul nesso fra i gruppi sanguigni e i caratteri o le personalità
individuali. In particolare, è emerso il riferimento a un gruppo sanguigno particolare
che caratterizzerebbe i “pazzi”, o comunque le persone dotate di uno spirito vivace,
estroso e in qualche modo deviante.
In altre parole, si evidenziano nelle interviste ampi elementi di una concezione
medico-antropologica classificatoria, con una immagine del corpo come equilibrio
di “qualità”, “umori” ed “elementi” contrastanti, a loro volta in rapporto con l’equilibrio
degli elementi del mondo naturale. È come se la donazione del sangue, pratica
medica moderna per eccellenza, fosse riletta sullo sfondo di queste rappresentazioni premoderne, rendendola appunto compatibile con il concetto di salasso.
Diversa, anche in questo caso, è la cultura medico-antropologica emersa nella
comunità senegalese, che si caratterizza per la compresenza di tre diverse cornici
di saperi: quello biomedico o “occidentale”, quello della medicina islamica e quello
delle culture locali tradizionali. I tre livelli non entrano in particolare tensione tra loro,
e sembrano piuttosto complementari, configurando una situazione di pluralismo
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medico (analoga a quella che in Europa si è creata con la diffusione delle medicine
non convenzionali). Il modello biomedico è perfettamente padroneggiato dai nostri
intervistati, anche in considerazione del loro alto livello di istruzione; più o meno tutti
sanno muoversi adeguatamente in rapporto alle istituzioni sanitarie italiane. Medicina islamica e tradizionale sembrano svolgere un ruolo nelle pratiche di self-help,
e contribuiscono al processo di patrimonializzazione della cultura d’origine di cui
abbiamo già discusso. E’ riportato un ricorso abbastanza frequente ai guaritori tradizionali in Senegal, per i problemi che i servizi biomedici non sanno risolvere; nella
comunità migrante, accade che si chiedano attraverso il telefono consulti ai guaritori direttamente in Senegal; ma si tratta di temi che dovrebbero essere approfonditi. Le connotazioni simboliche del sangue emergono in relazione alle dottrine o alle
prescrizioni religiose: anche qui, il tema dell’impurità del sangue mestruale è molto
forte. Ma tutto ciò non sembra influenzare particolarmente il problema della donazione del sangue, che come detto si definisce in relazione a valori (solidarietà, gratuità, anonimato della donazione) nei quali il frame civico e quello islamico di fatto
coincidono.

8. Conclusioni e proposte: valori universali e mondi locali.
Cercherò, in conclusione, di sintetizzare i principali punti di riflessione che sono
emersi dal nostro lavoro, ricavando da essi indicazioni di massima per una possibile prosecuzione della ricerca e, al contempo, per una sua messa a frutto in relazione all’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i gruppi migranti alla donazione del
sangue.
Intanto, la donazione del sangue ci è apparsa come una pratica di solidarietà che
si colloca in un punto cruciale di articolazione tra lo stato e la società civile. Non si
fonda esclusivamente né sull’uno né sull’altro di questi due momenti della vita sociale, ma sul rapporto tra i due (è questo il punto che non viene forse compiutamente compreso né dai teorici del welfare state come Tittmus né dai sostenitori del
puro dono come Godbout). In altre parole, la donazione ci coinvolge sia come cittadini astratti inseriti in un sistema di diritti-doveri regolati dalle istituzioni, sia come
individui concreti inseriti in reti di relazioni personali e solidali specifiche: rappresenta anzi una di quelle peculiari pratiche sociali in cui l’articolazione tra i due aspetti
diviene visibile e pensabile. Questo spiega il suo alto valore e prestigio simbolico.
Donando il sangue, io trasporto sul piano della cittadinanza astratta (e delle relazioni anonime che la caratterizzano) quella disponibilità solidale immediata che nasce sul piano delle mie relazioni concrete e più intime; di più, lo faccio mettendo in
gioco il corpo, vale a dire l’oggetto sociale più strettamente connesso con il self,
con la percezione della propria essenza.
Ciò spiega anche la forte tendenza ad esprimere in termini religiosi i valori legati
alla donazione. La religione rappresenta spesso il più forte linguaggio di espressione dei rapporti tra individuo e società, di giuntura fra la massa anonima dei miei
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“contemporanei” (nel linguaggio di Alfred Schutz, le persone che non conosco e
che condividono il mio tempo) e i miei “associati” (coloro con i quali intrattengo
concrete relazioni di vicinanza). Il fatto che nelle società europee contemporanee
secolarizzate il linguaggio religioso venga sostituito da quello di una “religione civile” non fa molta differenza in questo senso (per altri versi, ovviamente, ne fa invece
moltissima). E’ bene ricordare che le stesse associazioni di donatori europee sono
nate spesso in ambito religioso; e questo aspetto va tenuto costantemente presente nel rapportarsi ai gruppi migranti che provengono da società non secolarizzate,
come la gran parte di quelle islamiche.
Tutto questo ci riporta al punto cruciale già in precedenza sottolineato: associazioni
come l’Avis rappresentano l’insostituibile interfaccia tra i valori astratti e universali
della cittadinanza e la disponibilità solidale concreta e intima, localizzata nella materialità del corpo e in reti di relazioni personali dirette. Da qui l’importanza, nella
pratica di queste associazioni, dell’equilibrio fra il richiamo a valori etici e sociali universalistici, da un lato, e dall’altro il radicamento locale, cioè in gruppi comunitari
di rapporti faccia a faccia. Come detto, è qui che si coglie tutta la differenza tra
l’Avis e le iniziative di solidarietà che lavorano esclusivamente sul piano
dell’opinione pubblica, ad esempio raccogliendo denaro attraverso campagne
promozionali condotte sui media, ed appellandosi agli aspetti più astratti e disincarnati della civicness.
Quali conseguenze per il problema degli immigrati? Il nostro studio ci ha portato di
fronte a due casi nei quali le campagne di sensibilizzazione si trovano a fare i conti
con presupposti molto diversi. Nel caso senegalese, una predisposizione universalista molto forte alla donazione, radicata nel modello culturale tradizionale della teranga e nella sensibilità religiosa islamica; con il problema, tuttavia, di “educare” le
motivazioni fortemente emozionali e legate alle “chiamate” e alle situazioni di concreta contingenza in direzione di un modello di maggiore regolarità e fidelizzazione. Nel caso romeno, ci siamo invece trovati di fronte a una forte disgregazione dei
valori civici e dei vincoli di solidarietà, che è particolarmente difficile ricucire nella
situazione migratoria, all’interno di situazioni di vita precarie e in un’opinione pubblica permeata di stereotipi negativi. In questo caso, difficilmente la comunità
(sempre che questo termine possa essere utilizzato) migrante può rappresentare
la mediazione verso pratiche solidaristiche. D’altra parte, è possibile che l’adesione
a organizzazioni del terzo settore rappresenti per molti migranti romeni una strada
importante verso l’integrazione. Il numero piuttosto alto di soci romeni riscontrato
dal più recente censimento Avis sulle presenze straniere nella Regione indicherebbe proprio questo: si tratta comunque di dati da comprendere meglio, in relazione all’età, ai livelli di istruzione e ai percorsi migratori specifici delle persone
coinvolte.
Come detto fin dall’inizio, i risultati emersi nei due casi non sono generalizzabili: è
possibile che studi su altri contesti evidenzierebbero situazioni ancora diverse.
Quello che appare evidente è però l’importanza di collocare la comprensione di
queste dinamiche interculturali all’interno di contesti locali e territoriali specifici. E
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c’è di più. Alla fine della nostra ricerca ci siamo accorti che i metodi usati, cioè
l’apertura di un dialogo, le discussioni minuziose sulla traduzione di termini e sulla
comprensione di istituzioni culturali tradizionali, la costruzione di reti di conoscenze
e relazioni, non sono solo stati uno strumento per ottenere conoscenze che possano poi essere oggettivate e generalizzate. Si è trattato invece di esempi di comunicazione e (reciproca) sensibilizzazione interculturale, modi possibili di portare i
temi che interessano a noi e all’Avis nel vivo di situazioni sociali, di percorsi biografici. In altre parole, si è trattato di forme di intervento oltre che di ricerca. Il nostro
gruppo non si è certo mosso con l’obiettivo di reclutare donatori e soci Avis; eppure, ponendo il problema di dialogare e capirci meglio a vicenda, abbiamo forse instaurato quel livello comunicativo capillare e quella “sensibilizzazione” che rientra
negli obiettivi primari dell’Avis stessa. Noi crediamo che l’Avis abbia bisogno di sviluppare questo livello locale e specifico della comunicazione, affiancandolo alle
campagne promozionali affidate ai media. Entrambi i livelli sono essenziali, o per
meglio dire si fecondano a vicenda. Le grandi campagne su “Terre Diverse, Stesso Sangue” e analoghe, fondamentali nel diffondere i valori universali della donazione, hanno poi bisogno per funzionare di calarsi nella concretezza dei gruppi locali, nelle pratiche di dialogo quotidiane fra le persone che condividono un territorio
e una realtà sociale.
Quella che per noi è una pratica di ricerca può dunque diventare un modello
d’intervento? Credo che si possa progressivamente lavorare in questa direzione
attraverso un’estensione del modello di ricerca ad altre realtà territoriali e ad altri
gruppi migranti della Toscana, con il coinvolgimento diretto delle sezioni locali dei
gruppi di donatori di sangue e, più in generale, del volontariato sociale. In altre parole, si delineano passi successivi del progetto in termini di “ricerca diffusa”, o meglio ancora di pratiche di dialogo e sensibilizzazione che usano i metodi e i linguaggi della ricerca sociale. Un percorso che dovrebbe partire da iniziative di formazione alle problematiche interculturali rivolte appunto al mondo del terzo settore.
Ci sarà da lavorare. Quello che mi sento di poter sottolineare, introducendo i contributi che seguono, è che il mondo del volontariato sociale e quello della ricerca
socio-antropologica hanno davvero molto da dirsi e da imparare a vicenda.
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Conversando di doni, sangue e solidarietà
con immigrati senegalesi a Pisa
di Martina Cavazzini e Chiara di Clemente

1

1. Il dono nella cultura tradizionale senegalese:
dono verticale e teranga
Dono è termine di uso così comune che stupisce la difficoltà che si incontra non
appena si tenta di definirlo in modo esaustivo.
Le più recenti riflessioni antropologiche2 ne parlano come di un concetto sfuggente,
dai molteplici referenti, i quali presenterebbero come minimo comune denominatore la particolarità di creare legami tra gli agenti: dono sarebbe quel gesto libero, anche se paradossalmente spesso moralmente obbligato, che unendo singoli soggetti, ma anche gruppi, struttura e rinsalda la socialità primaria. E’ un atto che vive
nella dimensione dell’implicito e che si fonda tendenzialmente sul triplice obbligo di
3.
donare-ricevere-ricambiare
Basandoci su tali elaborazioni abbiamo tentato di rintracciare da una parte il fenomeno e dall’altra il concetto di dono tra i migranti senegalesi pisani e ci siamo rese
subito conto che il confronto etnologico solleva una miriade di problemi impedendo
una comunicazione immediata e lineare.
Il Senegal attraverso la colonizzazione ha parzialmente interiorizzato pratiche europee di dono, le quali vengono naturalmente espresse, anche nel corso di conversazioni nelle lingue native, con i termini francesi don e cadeau; pertanto ciò che
affiora nel momento in cui discutiamo con i nostri intervistati di doni e regali è in
parte la loro percezione di questi elementi culturali allogeni. Per esempio molti ci
dicono che gli unici doni di cui gli occidentali siano capaci sono quelli fatti dalle associazioni umanitarie, mentre i cadeaux indicano i regali impacchettati fatti in determinate circostanze; per identificare queste pratiche, ci spiegano, si usano sempre i termini francesi perché queste non esistevano nella vita pre-coloniale senegalese e pertanto non hanno un corrispettivo nelle lingue tradizionali.

1

L’articolo si basa su una ricerca condotta in comune dalle due autrici, ed esposta in modo
più compiuto in M. Cavazzini, C. Di Clemente, Poetiche e prassi di dono. Un’indagine antropologica tra gli immigrati senegalesi nella provincia di Pisa, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2005-06. Mentre l’impianto dell’articolo è elaborato insieme,
Chiara Di Clemente ha redatto il paragrafo 1 e Martina Cavazzini il paragrafo 2.
2
Pensiamo in particolare a quelle portate avanti dai vari autori del M.A.U.S.S. quali J. T. Godbout, A. Caillé, S. Latouche ed altri.
3
Quest’ultimo aspetto è più centrale nell’opera di Marcel Mauss [1991] che degli autori antiutilitaristi moderni, tuttavia essi non giungono mai a negarlo.
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Tuttavia il termine Don, e per i nostri interlocutori ovviamente anche l’italiano dono,
sono spesso oggetto di un’appropriazione critica e divengono veicolo di un concetto più vasto, vissuto come assoluto, in cui rientrano pratiche senegalesi come europee.
Se la categoria dono esista nelle lingue senegalesi è una questione controversa,
poiché per effettuare una traduzione bisogna prima identificare il referente del termine in questione, e come abbiamo detto nel caso del dono esso è particolarmente sfuggente.
La prima volta che abbiamo chiesto ad un nostro intervistato che cosa fosse per lui
un dono ci siamo sentite rispondere: “Sì, è un atto e bisogna di definire questo at4
to” ; tale difficoltà comunicativa ha caratterizzato l’incipit di quasi tutte le conversazioni su quest’argomento. Nel tentativo di scavalcarla ci siamo affidate alla definizione di dono godbouttiana che identifica come tale quelle prestazioni effettuate
senza garanzia di restituzione al fine di produrre legami che strutturino la socialità
primaria; era nostra intenzione mettere alla prova tale definizione nel momento
stesso in cui la utilizzavamo, perciò da una parte abbiamo tentato di farci narrare
momenti particolari della vita in cui poteva manifestarsi un dare che avesse come
implicito il messaggio di voler creare o rinsaldare un rapporto, dall’altra abbiamo di
volta in volta chiesto se le pratiche che affioravano potessero essere considerate
5
doni o regali e con quale termine fossero indicate in wolof ; nelle discussioni che
così si aprivano sono affiorati racconti di pratiche indicate con quegli stessi termini
e tradotte con l’italiano “dono” le quali però almeno a livello esplicito non avevano
niente a che vedere con il legame.
Ci si è dischiuso insomma uno scenario sfaccettato, sfumato, all’interno del quale
sono stati ascritti gesti che forse noi, immediatamente, non avremmo ricondotto
all’insieme del dono.
Fra questi è nostra intenzione soffermarci in questa sede solo su due forme del
dare, molto diverse tra loro, che ci sembrano agire in profondità nell’unione e nella
strutturazione della compagine sociale.
Per comprendere quanto segue sarà utile introdurre prima brevemente la struttura
sociale tradizionale, tenendo presente che essa ha ancor oggi un peso rilevante,
soprattutto presso alcune etnie ed in generale nelle zone rurali, pur convivendo
con una struttura moderna in cui le appartenenze sociali tradizionali non determinano più la professione, se non a livello dei mestieri artigiani, né lo status economico degli individui.
4

Intervista ad Issa, 2005, in Tredici conversazioni con note a margine, appendice della tesi di
laurea Poetiche e prassi di dono, elaborato n° 1.
5
Il Wolof è una delle molte lingue autoctone del Senegal; è propria dell’omonima etnia, la più
numerosa e dinamica del paese, ma ha assunto nel tempo, secondo alcuni nostri intervistati
proprio a causa dell’apertura dei Wolof e della loro inclinazione al commercio, la funzione di
lingua franca, attraverso la quale comunicano persone appartenenti ad etnie differenti. Tuttavia il Wolof, come ogni altra lingua indigena, è bandito dalle scuole: la lingua nazionale ufficiale è il francese, anche perché questo permette di mantenere intatti gli equilibri tra etnie.
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Ci rifaremo dunque allo schema gerarchico, fondamentalmente in linea con la gran
parte della letteratura in merito, proposto da Turco [1986] e riportato da Schmidt di
Friedberg [1994], secondo il quale la società tradizionale si divide innanzitutto in
gor (liberi) e jam (schiavi); al vertice dei gor si troverebbero i gher, agricoltori, uomini liberi per eccellenza, seguiti dalla macrocategoria degli gnegno, i quali sarebbero
a loro volta divisi gerarchicamente al loro interno: più in alto le varie caste dei lavoratori manuali, i jef-lekk; poi i sab-lekk (letteralmente facitori di parole), cantori, musici, memorialisti, laudatori; infine, all’ultimo gradino degli gnegno, gli gnole (cortigiani, servitori, buffoni); sotto gli gnegno poi, esclusi dai gor, troviamo gli schiavi.
Per onestà va detto che alcuni nostri intervistati mettono in dubbio, chi velatamente
chi con fermezza, la gerarchicità della struttura sociale tradizionale ed il fatto che
quelle senegalesi possano essere considerate propriamente caste, ma la questione è controversa, si intreccia con determinanti soggettive molto forti e non può qui
essere affrontata in tutta la sua portata.
Preso dunque per buono lo schema appena tracciato entriamo nel vivo
dell’argomento dono, non senza però aver ribadito un punto essenziale: l’incontro
etnografico che abbiamo avuto la fortuna di vivere non ha riguardato direttamente il
Senegal, ma solo la comunità senegalese di Pisa; al contrario molti degli argomenti trattati nelle interviste fanno riferimento al contesto d’origine, il che implica una
grande difficoltà da parte nostra nell’andare al di là di quelle che sono le retoriche
utilizzate dai nostri interlocutori.
Sulla base di quanto ci è stato raccontato possiamo innanzitutto tracciare una distinzione tra quei modi di dare che potremmo chiamare verticali, e quelli invece solidali, i quali si muovono in maniera orizzontale anche tra persone che si trovano su
gradini diversi della scala sociale; sottolineiamo comunque che questa distinzione
risponde a una nostra esigenza esplicativa ed identifica analiticamente due insiemi
che nella realtà non sempre sono nettamente distinguibili.
Quelli che arbitrariamente chiameremo doni verticali, hanno lo scopo di ribadire le
gerarchie sociali rinsaldando le appartenenze di casta attraverso specifici sistemi di
reciprocità codificati.
Esempio emblematico ne è il dare tra gher e gnegno, il quale avviene spesso in
circostanze cerimoniali all’interno delle quali trova una grande visibilità, ed anche
fuori da tali contesti viene sempre ostentato o quantomeno enfatizzato dal ricevente. Poiché come abbiamo detto quella di gnegno è una macrocategoria che comprende gruppi sociali dalle mansioni differenti, anche le prestazioni da essi offerte
variano in funzione del gruppo specifico d’appartenenza. Non è evidentemente
possibile in questa sede analizzare nello specifico tutti i sistemi di reciprocità tra
caste: ci soffermiamo su quello che lega i gher ai griot, poiché questo sembra essere un meccanismo di strutturazione sociale assolutamente centrale nel sistema
tradizionale.
I griot sono gnegno sab-lekk, custodi della storia orale e garanti della tradizione, e
sono perciò un segmento della società estremamente potente, sebbene nello
schema precedentemente proposto vengano relegati tra gli ultimi gradini della stra29

tificazione sociale. Il prestigio del gher dipende da ciò che il griot racconterà di lui,
ed in una società in cui il prestigio è tutto, chi lo gestisce ha tra le mani un’arma
temibile; d’altra parte la memorizzazione delle genealogie e della storia, nonché la
composizione di canti attraverso cui narrare gli avvenimenti, è un compito che impegnava i griot a tempo pieno, per cui essi tradizionalmente dipendevano per il loro
sostentamento dai gher, i quali però non corrispondevano loro una retribuzione
obbligata ma elargizioni formalmente libere (doni?).
Ogni griot è legato ad una particolare famiglia di gher e nel periodo pre-coloniale
ne seguiva gli uomini in battaglia cantando le gesta dei loro antenati; il ruolo di
questi “cantori” era considerato così rilevante che essi erano intoccabili per entrambe le fazioni dello scontro. La loro presenza aveva la funzione di spronare i
gher a dare il meglio di sé, e ciò in due maniere: da una parte il ricordo delle grandi
gesta della propria famiglia e l’immagine grandiosa di sé che il combattente ritrovava nelle parole del proprio griot gli infondeva coraggio e lo stimolava, dall’altra la
presenza di quest’ultimo era un monito: ogni sua scorrettezza o codardia sarebbe
stata resa pubblica, ed egli avrebbe perso il rispetto ed il prestigio di cui godeva.
Nel Senegal attuale non esistono più battaglie di questo genere, ma il ruolo del
griot, sebbene fortemente ridimensionato dal nuovo assetto sociale, resta intatto
tutt’oggi nella vita quotidiana, dove la presenza del griot stimola il gher ad onorare
la tradizione ed a mostrarsi generoso, tanto che uno dei nostri intervistati ci dice:
“Capo gewel [altro termine per griot] quando ti viene a trovarti ti trema tutte le cose,
perché se gli regali una cosa poco... lui può raccontare... siccome sa tutta l’estoria
vuol dire che sa quello negativo, sa anche quello positivo e tu non sai quale lui butterà giù! capito? per quello ti dicevo prima: qualche volta hanno un potere come
6
fossi re!! Perché se te li vedi ti tremi! capito? dipende da quanto c’hai in tasca!”
In un certo senso il gher dando al griot compra la propria immagine sociale, ma in
un altro egli semplicemente riafferma il proprio onore ed il rispetto della tradizione,
nonché la deferenza verso lo gnegno che la custodisce e la gratitudine per il ruolo
che egli svolge.
Se quelli tra gher e griot siano dei doni è una questione estremamente controversa. Quando tentiamo di sondare le percezioni dei nostri intervistati ci rendiamo
immediatamente conto che non esiste una formalizzazione “indigena” in proposito,
poiché le risposte che loro ci forniscono in merito dipendono dal particolare concetto che ognuno di essi ha del dono, nonché, drammaticamente, dall’andamento
della conversazione: essendo pratiche su cui quasi nessuno dei nostri interlocutori
si è mai fermato a riflettere prima di parlarne con noi, quantomeno non nei termini
da noi proposti, uno stesso soggetto può rispondere diversamente alla domanda a
seconda che la conversazione lo abbia portato a considerare centrale un aspetto
piuttosto che un altro dei due fenomeni in questione; inoltre l’esperienza migrato-

6

Intervista a Matar, 2006, in Tredici conversazioni con note a margine, appendice della tesi di
laurea Poetiche e prassi di dono, elaborato n° 13.

30

7

ria modifica la percezione che queste persone hanno sia del contesto d’origine
che del nostro concetto di dono.
D’altra parte anche basandoci sulla definizione di Godbout [2002, p. 30] le cose
non sono così chiare: questo dare verticale è “una prestazione di beni o servizi effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di creare, alimentare, o ricreare, un
legame sociale tra le persone”?
Senza dubbio possiamo trovare in questa pratica il valore di legame; ma quanto
alla garanzia di restituzione? Da questo punto di vista ciò che distingue il dono dal
mercato è più che altro l’impossibilità per chi ha donato di esigere esplicitamente la
contropartita, ovvero la rinuncia ad intendere la restituzione come un diritto; tuttavia
è forse fuorviante chiedersi se il gher e/o il griot si arroghino il diritto di ricevere l’uno
dall’altro in cambio di ciò che hanno dato: in un certo senso potremmo affermare
che questa pratica funziona secondo la regola del triplice obbligo, poiché quello del
gher, il quale si trova al vertice della scala sociale, può essere visto come un controdono, essendo una forma di ringraziamento per i servizi che lo gnegno gli offre;
ma sembra che le reciproche prestazioni circolino in un flusso talmente continuo
che non esistono restituzioni a precisi atti di dono, il che rende anche vano ricercare l’elemento, così centrale nelle disquisizioni sul dono, della dilazione della restituzione. Questo, alla luce di quanto diremo in seguito, può essere un campanello
d’allarme riguardo alla pratica del triplice obbligo, ma prima di approfondire tale
questione è necessario proseguire il raffronto tra le categorie maussiane (intendendo sia di Mauss che del MAUSS) ed il dare verticale qui analizzato.
Se si possa o meno parlare di restituzione e di garanzia di restituzione è una questione strettamente intrecciata a quella della libertà del gesto. Quest’ultima sembra
forse più consistente per il griot che per il gher, perché il secondo è obbligato a
mostrarsi generoso da forti sanzioni morali.
Il griot da noi intervistato e quello tra i gher, che a causa delle sue origini regali, resta suo malgrado più attaccato degli altri al ruolo tradizionale della propria famiglia,
sono portatori di due modi completamente diversi di vivere questa reciprocità, ma
certo da queste due persone non si possono trarre conclusioni generali sul modo
soggettivo che di vivere tali pratiche hanno i membri delle due caste da essi rappresentate; soprattutto riguardo al gher in questione va considerata la giovane età,
il suo profilo vagamente anticonformista e lo sguardo disincantato con cui osserva
il mondo. Inoltre è scontato che la modernità abbia in parte svuotato di significato
queste pratiche tradizionali.
In sostanza comunque al di là degli elementi critici espressi ci sembra di poter affermare la compatibilità tra questa pratica e la definizione che Godbout propone di
dono.

7
Sull’immigrazione senegalese in Italia si vedano Schmidt di Friedberg 1994, Mottura 2000,
Campus, Mottura, Perrone 1992, Grillo 2000, Riccio 2000.
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Indaghiamo adesso il secondo dei due ambiti del dare che avevamo delineato,
quello, per così dire, solidale, basato sul fondamentale concetto di teranga; come
si vedrà così facendo cominciamo ad avvicinarci alla donazione di sangue.
Potremmo dire che la teranga è un modo di porsi nel mondo attraverso la fuoriuscita da sé, l’attenzione all’altro. In base ad essa ogni senegalese è tenuto a mettere in condivisione tutto ciò che ha con chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente da qualsiasi considerazione di ordine sociale o personale.
La sfera del dare precedentemente analizzata, quella verticale, sorregge la struttura sociale, ribadendo le appartenenze specifiche ed i rapporti tra i vari segmenti
sociali.
Crea e ribadisce legami fondati sulla differenza e sulla coessenzialità tra i gruppi.
Al contrario la teranga, questo dare solidale subordinato alla concretezza del bisogno, risponde ad un ordine d’appartenenza più vasto, e nella pratica lo rifonda e
ribadisce continuamente.
Quale sia di preciso tale ordine di appartenenza è cosa difficile da stabilire: nella
retorica il senso di comunione affermato è quello con l’intero genere umano, ma
poi, all’atto pratico, la comunione che si sperimenta è quella con il complesso della
società senegalese, ed è all’interno di quest’ultima che la teranga funziona da collante e dispositivo di pace. Essa rafforza l’appartenenza del singolo al gruppo, sia
attraverso la condivisione di valori morali sia attraverso la creazione di una rete di
mutuo soccorso su cui ogni senegalese sa di poter contare. Entra così in circolo
nella società un atteggiamento di fiducia, che a sua volta alimenta la solidarietà, la
coesione e l’orgoglio di essere senegalesi.
Non a caso tale società ne fa la propria caratteristica distintiva. Sulle reti televisive
senegalesi sono frequenti spot che presentano il Senegal come il “paese della teranga” ed a maggior ragione essa s’impone nell’immagine che i senegalesi cercano di dare della propria cultura agli stranieri. La teranga gioca indubbiamente un
ruolo chiave nelle retoriche identitarie dei nostri intervistati. I modi del dare che ad
essa fanno capo funzionano quotidianamente sulle stesse reti primarie di quelli
verticali, ma secondo un criterio funzionale diverso, che è quello di sopperire ai bisogni concreti delle persone, di tutte le persone. La teranga è un atteggiamento
universale, da tenere verso chiunque, conosciuto o sconosciuto che sia. Ciò non
toglie che le persone che si aiutano siano solitamente conoscenti, ma solo perché
è più raro trovarsi di fronte ad un bisogno di uno sconosciuto.
Ribadiamo qui la generalizzazione del legame ma anche la centralità della concretezza, dell’immediatezza del bisogno: come si vedrà queste due caratteristiche sono fondamentali all’interno del modo senegalese di vivere la donazione del sangue.
All’interno del dare attivato dalla teranga vi sono alcune pratiche ritualizzate ma
anche continue azioni totalmente spontanee ed immediate.
Prenderemo qui brevemente in esame la pratica del cosiddetto dono notturno (sono i nostri intervistati stessi a chiamarla con tale espressione).
32

Essa è una offerta all’interno della quale il legame viene totalmente dissimulato:
durante la notte una persona lascia beni primari davanti alla porta di qualcuno che
sa trovarsi nel bisogno. Nessun contatto tra i due attori. In questo caso non solo chi
dà non attende una restituzione diretta da parte di chi riceve, ma addirittura il “dono” non è neanche “ricevuto”. Lo scopo di questa messa in scena sembra quello di
sollevare il ricevente dal debito: egli, infatti, in teoria non sa neanche chi sia stato il
donatore. Molto probabilmente all’atto pratico egli invece sa, ma quel che conta è
che può comportarsi come se non sapesse.
Sembrano dunque mancare, in questo che loro stessi caratterizzano come dono,
sia il valore di legame che il triplice obbligo. Il primo però è facilmente rintracciabile
nella riaffermazione attraverso un’azione morale del valore della socialità: non si
crea (almeno a livello esplicito e formale) un legame tra donatore e ricevente, ma
tra ognuno dei due e la società in quanto attraverso questa pratica il primo riafferma ed il secondo sperimenta l’importanza dell’altro generalizzato. Ma è fondamentale sottolineare che, sebbene il donatore sia anonimo, la molla che spinge
all’azione è anche qui un bisogno concreto di una persona specifica.
Quanto invece al triplice obbligo esso sembra assumere in questa pratica, ma più
in generale nella teranga, una forma totalmente diversa da quella che normalmente immaginiamo: come nel dono cristiano, nell’irraggiungibile “dono puro”, vi è
un’assolutizzazione del primo momento, quello del dare, il cui obbligo morale
sembra così forte da rendere superfluo il terzo, cioè il ricambiare, il che rende decisamente più leggero il ricevere, almeno per chi nella propria vita non sia costantemente costretto alla posizione del ricevente.
Molti dei nostri intervistati sottolineano di non provare alcun imbarazzo o senso del
debito nel ricevere proprio perché è naturale che l’altro dia. Il ricambiare, poi, non si
pone neanche: non è alla persona da cui si è ricevuto che si è tenuti a dare, ma
alla persona che si trova in difficoltà. Molti ci dicono che nel momento in cui un individuo che ha precedentemente ricevuto un aiuto si verrà a trovare in una condizione economica decente preferirà utilizzare ciò che ha per aiutare qualcun altro
piuttosto che per dare a chi precedentemente l’ha aiutato. A questo riguardo un
nostro intervistato parla di imperativo assoluto del dare.
Certo è necessario tenere presente che nelle loro narrazioni vi è molto di retorico e
che l’obiettivo fondamentale resta la capitalizzazione della propria cultura attraverso un valore, quello dell’altruismo, evidentemente condiviso, seppure in forme diverse.
Inoltre si sa che la regola del ricambiare, anche dove ben presente, è necessariamente implicita, e dunque non è detto che se anche esistesse sarebbe così facile
trovarne conferma nelle loro parole.
Tuttavia ci sembra probabile che in questo sistema sociale comunitario i meccanismi di reciprocità siano nettamente differenti dai nostri. Questo non inficia la possibilità di parlare di dono come modo di dare la cui forma tende a dimostrare
l’interesse per la persona piuttosto che per la transazione in sé, ma dovrebbe ren33

derci maggiormente circospetti nei confronti di pretese regole universali che ne
strutturerebbero le dinamiche.

2. Dal dono al sangue
Ci appare oggi abbastanza chiaro che non solo il dono, con la sua forza di legante,
struttura la socialità primaria, ma anche che la struttura sociale di un paese informa
le pratiche di dono in esso agite. In una società comunitaria come quella senegalese abbiamo, infatti, rilevato molti modi di dare che crediamo di poter considerare
forme di dono. Ne abbiamo qui presi in considerazione due assai dissimili tra loro,
ma tuttavia strettamente legati: quelli inerenti alla teranga legano tutti gli individui in
virtù della loro comune umanità, il dono verticale collega gli individui ai propri gruppi
di appartenenza e questi gli uni agli altri attraverso contrapposizione e collaborazione.
Voler ridurre tutte quelle forme del dare che creano legami ad un unico concetto di
dono fondato sul paradigma del triplice obbligo, ci sembra che implichi dei riduzionismi troppo drastici per poter essere accettati. Aprirci alle differenze si è rivelato
indispensabile per poter ambire a una comunicazione veramente efficace, capace
di tener conto della poliedricità di tale prassi che è costantemente influenzata dai
rapporti socio-economici vigenti in ogni singolo contesto.
Avvicinarci alle loro pratiche del dare/donare, alla loro valutazione della solidarietà,
era indispensabile per poter comprendere la loro percezione di un gesto come la
donazione del sangue, che si fonda sul concetto occidentale di dono e che è stata
mutuata in terra senegalese senza tenere conto delle importanti, anche se sfuggenti, differenze concettuali di base.
Prima di concentrare l’attenzione sul valore attribuito dai nostri intervistati alla donazione di sangue sono necessarie alcune puntualizzazioni su come essa viene
praticata in Senegal.
E’ bene infatti sottolineare che tutte le narrazioni che riporteremo sono riferibili a
quanto avviene nel contesto d'
origine dal momento che qui in Italia quasi nessuno
di loro ha mai sentito parlare delle organizzazioni che si occupano della raccolta
del sangue.
In Senegal la diffusione di tale pratica è stata agevolata dalla sincera fiducia che
tutti ripongono nella biomedicina [Ragni 2003-04] la quale ha fatto il suo ingresso
nel paese in epoca coloniale, a seguito della classe dirigente francese e come
supporto per le forze militari. E’ stata imposta, quantomeno nelle città, come unico
metodo di cura ed ha avuto più di un secolo per dimostrare le proprie capacità, almeno nella cura di alcuni tipi di malattie.
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La medicina tradizionale, tuttavia, non era stata bandita così a lungo, né probabilmente in modo così capillare, da far dimenticare tutti i benefici che essa poteva of8
frire e gradualmente, dopo la dipartita francese, riconquista in parte la sua forza.
Oggi i due sistemi di cura fanno entrambi parte della rappresentazione del corpo e
della malattia [Good 1999] e il mondo invisibile microscopico, quello dei batteri, ha
acquisito lo statuto di portatore di malanni, al pari di quello invisibile macroscopico,
quello degli spiriti.
I nostri intervistati ci dicono che a seconda del disagio propendono per uno dei due
sistemi, ma i discorsi circa la donazione di sangue si riferiscono necessariamente
alla sfera biomedica. Considerando che la maggior parte dei nostri intervistati è
piuttosto giovane e molti sono laureati, ci sembra perfettamente normale che abbiano conoscenze della composizione del sangue molto simili a quelle che noi, per
esempio, avevamo prima di iniziare la ricerca. Ciò che ci è apparso molto più singolare è l’alta percentuale delle persone che sono a conoscenza del proprio gruppo sanguigno. Indagando le motivazioni di tale particolarità, dalle chiacchierate con
i nostri interlocutori traspare l’urgenza di essere al corrente del proprio gruppo sanguigno al fine di poter donare il sangue in caso di necessità impellente. La possibilità di doverlo ricevere a causa di un accidente futuro non emerge come spiegazione preponderante, infatti la rendono presente nei propri discorsi solo dopo che
siamo state noi ad accennarvi.
La pratica della donazione di sangue si fonda in Senegal, così come in Italia, su
quattro principi: essa è volontaria, non remunerata, anonima e preferibilmente regolare [Boccacin 2000, Godbout 2002].
La raccolta deve avvenire necessariamente secondo la forma del dono, deve essere cioè un gesto volontario; questa è una conseguenza del forte valore simbolico
attribuito al sangue. Questo, infatti, viene associato a legami con i propri familiari, a
legami tra vari nuclei familiari che riconoscono un’origine comune attraverso la
condivisione del sangue paterno; rimanda a mitici legami tra alcune etnie e appare
il denominatore comune che unisce tutti gli uomini. Il sangue è inoltre parte intima
della fisiologia di ogni uomo, il quale, per tutti questi motivi, può solo scegliere di
privarsene liberamente.
Proprio questo valore simbolico del sangue può rendere ragione del netto rifiuto
che i nostri intervistati oppongono alla mercificazione di tale sostanza: i soldi devono rimanere fuori da tale sfera perché il gesto deve essere mosso dal solo desiderio di aiutare un altro uomo.
I valori della volontarietà e della gratuità sono condivisi da tutte le persone con cui
ne abbiamo parlato; le cose si complicano un po’ di più quando si vuole rendere
ragione dell’anonimato e della regolarità delle donazioni.
8

Nel 2006, riferisce Iside Baldini [2006] basandosi su dati dell’OMS, ancora l’ottantacinque
per cento della popolazione si rivolge a cure tradizionale e questo, a detta dei nostri intervistati, non solo per ragioni di fiducia, ma anche economiche poiché la medicina tradizionale è sicuramente meno dispendiosa.
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Per quel che riguarda l’anonimato, ad esclusione del più giovane dei nostri intervistati che lo percepisce come ostacolo per fare nuove conoscenze, tutti lo reputano
un saggio provvedimento: esso tiene lontani gli uomini dagli aspetti meno nobili del
loro essere, ovvero la tendenza alla vendetta, a rinfacciare le azioni compiute e ad
abbandonare chi è giudicato diverso. La donazione di sangue è una pratica spinta
dalla consapevolezza di un bisogno, ma è mossa anche dalla parte emotiva di noi:
essa ci viene più volte descritta come un obbligo morale che ha assoluta precedenza dato che in ballo vi è la vita di un uomo. Bisogna pertanto mettersi al riparo
da quelle perniciose passioni che potrebbero indurci a rifiutare il sangue ad un altro
uomo o a rinfacciargli un dono che per la sua natura è oltretutto irrestituibile.
Si effettuano donazioni a favore dei propri familiari; in questo caso viene meno
9
l’anonimato, ma è considerato un bene che esso sia stato imposto tra estranei.
L’anonimato certamente implica un annullamento del legame tra chi dona e chi
riceve, ma capiamo dalle loro parole che questo non è importante perché il gesto
non ricerca la personalizzazione del rapporto, ma solo l’appagamento di un bisogno, atteggiamento che trova eco nel prototipo del dono senegalese solidale, ovvero nel dono notturno.
Dunque anche quello dell’anonimato è un valore che viene incorporato facilmente
all’interno della cultura senegalese; l’unico aspetto della propaganda divulgativa
che non viene recepito è la regolarità del gesto. Tale fattore emerge in modo deciso anche dalle nostre interviste: su sette donatori solo uno ha reiterato il gesto lungo il corso di un intero anno, per gli altri si è trattato di episodi occasionali. Nessuno
ci dice che sarebbe bene donare regolarmente, ma molti insistono sul fatto che
l’importante è non tirarsi indietro nel momento in cui ci si trovi davanti ad un biso10
gno: solo le persone “cattive” si comportano così, attribuendo quindi al gesto un
forte valore etico. A quelli che non hanno mai donato chiediamo il motivo
dell’astensione e una risposta ricorrente è che non si sono ancora trovati di fronte
ad un bisogno concreto: nessuno ha mai chiesto il loro sangue. Nessuno percepisce questa condotta come carente e la definizione di donatore, a pieno titolo, è attribuita ad ogni persona che abbia donato almeno una volta.
Sono però moltissime le persone che dichiarano di aver donato il sangue almeno
una volta, sette sulle undici alle quali abbiamo posto la domanda, e dalle loro parole si sono profilate diverse possibilità di incontro con tale pratica.

9

Tale pratica, fa notare il Dottor Diop, Presidente dell’ASEVOS (Association sénégalaise des
volontaires du sang), è in calo a Dakar, dove vi si ricorre solo nel due per cento delle trasfusioni, ma rimane piuttosto frequente in quelle regioni, dove non sono ancora state istituite delle banche del sangue [cfr. Kogne 2007].
10
Più d’uno dei nostri intervistati utilizza tale aggettivo per qualificare le persone che si sottraggono davanti ad una richiesta diretta di donare il proprio sangue.
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La propaganda a favore della donazione di sangue deve avere un grande impatto,
infatti quando le associazioni che si occupano della raccolta si muovono investono
11
plurimi settori della vita, dalle scuole di ogni grado, alle da’ira , alle parrocchie.
Si tratta tuttavia soprattutto di grandi, e crediamo abbastanza frequenti, raccolte
collettive, indette in parte da capi religiosi [Donneurs 2006] o da istituzioni pubbliche [Mané 2006], e alle quali i cittadini aderiscono sempre copiosi. Meno vincente
ci sembra invece la campagna mediatica, rivolta a tutta la cittadinanza piuttosto
che a singoli gruppi [Gueye 2007].
Si tenta di rimediare a quest’ultima carenza formando futuri cittadini educati civicamente alla donazione del sangue; pertanto la diffusione delle informazioni inizia
alle scuole elementari dove, secondo uno dei nostri intervistati, avvengono anche
dei prelievi proprio a scopo educativo. Non è l’unico a riferirci di aver donato in così
tenera età; un altro, infatti, quando aveva otto anni si è recato all’ospedale con il
padre per altre ragioni e lì si è trovato a donare il proprio sangue perché aveva lo
stesso gruppo sanguigno di un ricoverato che necessitava di una trasfusione.
Questo è un esempio lampante del motivo per cui è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno!
Ci troviamo quindi di fronte ad una campagna vincente, quella mirata a singoli
segmenti sociali, e ad una più debole rivolta alla cittadinanza. Donazioni regolari
vengono fatte ad esempio tra i rappresentanti delle forze dell’ordine; per loro questa è una routine alla quale aderiscono senza indugio, stando a quanto ci riferiscono.
Tutti questi racconti ci parlano di quelle che si possono definire donazioni a chiamata, rivolte personalmente a un singolo come quando all’ospedale si è reclutati
per una donazione d’emergenza, oppure a un gruppo, per esempio religioso, al
quale si chiede una donazione collettiva.
Questa forma di donazione è molto lontana dalla pratica così come la conosciamo
in Italia, poiché mette in evidenza ancora una volta la saltuarietà delle donazioni
che devono essere spesso sollecitate con chiamate.
Quest’assenza di regolarità ci viene segnalata con grande lucidità da uno degli intervistati che si trova qui da più tempo, da circa vent’anni, il quale ci dice testualmente: “il fatto di alzarsi una mattina, essere cosciente del fatto che sicuramente ci
sono dei malati all’ospedale che avranno bisogno del sangue e quindi vado per
fare il prelievo del sangue per dare… Questo non ce l’hanno, non hanno la cultura,
non hanno anche… non sono abituati! Però, come ti ho detto: ora con la televisione, piano piano la gente inizia a farlo, e sicuramente quelli che lo fanno in genere
12
sono tra gli istruiti.” Le fonti suffragano decisamente quest’ultima affermazione.

11

Gruppi di preghiera musulmani; per approfondimenti si veda ad esempio Schmidt di Friedberg 1994.
12
Intervista a Yoro, 2006, in Tredici conversazioni con note a margine, appendice della tesi di
laurea Poetiche e prassi di dono, elaborato n° 10.
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Da tutti i racconti sopra riferiti si può inferire che in Senegal vi sia la diffusione di un
mito che riguarda la donazione del sangue e cioè che alcune donazioni nel corso
13
di un’intera vita siano sufficienti dato che nel paese non c’è carenza di sangue.
Questo mito è smentito da fonti ufficiali: il Senegal è ben lontano infatti dai valori di
raccolta che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) indica come indispensabili per raggiungere l’autosufficienza, benché il tasso sia in crescita negli ultimi
anni [Birame 2007]. Nella Regione di Fatick, per esempio, non esiste proprio un
centro trasfusionale e pertanto alcuni malati vengono trasferiti nell’ospedale vicino
14
di Diourbel a 42 chilometri di distanza . I medici fanno continue campagne per
promuovere la donazione e soprattutto per far comprendere l’importanza dello
stoccaggio del sangue al fine di poter fronteggiare anche situazioni di emergenza.
Il basso numero delle donazioni dipende in parte, secondo i medici, dalla paura di
contrarre l’AIDS, da una scarsa aderenza delle donne, nonostante siano quelle
che necessitano del maggior numero di trasfusioni, e dall’esiguità dei donatori regolari [Sarre 2003].
E’ necessario puntualizzare ancora che tutto ciò che si è detto proviene da una sintesi tra alcune fonti e le parole di migranti, oltretutto istruiti e mediamente giovani.
Costoro avranno facilmente ampliato la propria percezione della questione a seguito della permanenza all’estero e questo ci sembra ancora più verosimile quando leggiamo articoli locali che riferiscono di posizioni opposte e fortemente reazionarie. L’esempio più eclatante è forse quello delle persone che sostengono che
riceverebbero e donerebbero sangue solo all’interno della propria famiglia [Kogne
2007]. Crediamo che in questo caso il valore della teranga, che crediamo sostanzi
la percezione della donazione di sangue in Senegal, venga offuscato dalla particolare natura di ciò che passa, soprattutto perché forte deve essere ancora la paura
delle malattie ematicamente trasmissibili e vacillante la fiducia nella completa sicurezza dell’operazione.
Chiarito questo, resta ora da domandarsi come mai la pratica della donazione di
sangue sia stata perfettamente incorporata in tutte le sue parti tranne che per
l’aspetto della fidelizzazione dei donatori.
Abbiamo visto come il dono abbia un duplice volto in Senegal: da una parte esso
si muove lungo un’asse verticale attraverso cui vi è una continua ridefinizione dei
rapporti gerarchici sociali, dall’altra vi è la teranga, ovvero quel valore per cui gli individui sono legati insieme dalla comune umanità e pertanto devono sempre essere pronti a sostenersi. E’ proprio la situazione di bisogno, in cui ogni essere umano
può venire a trovarsi, ad annullare ogni differenza di appartenenza.
13

E’ Richard Titmuss [1997] a riferire di un mito legato alla donazione di sangue: in America,
sebbene gran parte del sangue raccolto provenisse negli anni Settanta dalle banche commerciali, paradossalmente questa consapevolezza non scendeva a livello di coscienza collettiva,
tanto che la maggior parte della popolazione era convinta che la donazione volontaria fosse la
norma.
14
Cfr. En dépit de la fréquence d'
anémies et d'
hémorragies, le don de sang reste méconnue à
Fatick, www.sudonline.sn/archives/27022004.htm .
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La teranga obbliga moralmente ogni senegalese ad aprire la propria casa, a condividere i propri pranzi, a mettere in comune le proprie auto, a essere sempre disponibile per ogni bisogno di una qualunque persona.
Sarebbe dunque il valore della teranga a dotare di un senso profondo la pratica del
dono di sangue, dato che ci si trova chiamati ad appagare il bisogno primario, quello della vita. L’apertura con cui ci si rivolge a qualsiasi essere umano in uno stato di
bisogno fa sì che per quanto riguarda la donazione di sangue ogni persona si percepisca come parte di una banca del sangue pulsante, costantemente ben fornita
e anche ben disposta alla condivisione.
Nel momento in cui si presenterà l’emergenza tutti saranno pronti a donare, ma
non vi è tuttavia la percezione dell’urgenza dello stoccaggio del sangue ottenibile
solo attraverso una donazione regolare e razionalizzata.
Sembra dunque probabile che sia la struttura comunitaria della società senegalese, profondamente solidale e intimamente legata all’idea della teranga, a impedire
che la raccolta del sangue assuma la stessa dinamica che si è affermata nei paesi
europei. E anche l’atteggiamento riscontrato nel contesto d’immigrazione risente
di tutto ciò. In ogni caso il valore della teranga, che ogni senegalese porta dentro di
sé con somma fierezza, e che nel confronto con l’alterità diviene tratto distintivo
della propria definizione identitaria, rende la loro apertura verso la donazione del
sangue pressoché totale. Bisogna aggiungere inoltre che questo tratto distintivo
viene alimentato costantemente dai valori islamici.
Ciò che manca e che risulta difficile trasmettere in terra di emigration come in patria, è la necessaria fidelizzazione dei donatori: questa passa solamente attraverso
un’educazione civica capace di rendere visibile la sfuggente idea di cittadinanza,
processo non immediato per persone che vivono all’interno di un contesto comunitario dove i bisogni e la redistribuizione passano attraverso reti personalizzate e
personalizzanti. Come abbiamo già sottolineato, in Senegal la propaganda mediatica rivolta all’intera compagine sociale risulta molto meno proficua rispetto a quella
destinata a singoli gruppi.
Sono pochi i senegalesi che qui in Italia hanno sentito parlare delle associazioni
che si occupano della raccolta e non abbiamo incontrato nessuno che abbia mai
donato il sangue in Italia. Abbiamo, però conosciuto due uomini che hanno interagito con alcune associazioni al fine di organizzare raccolte di sangue collettive in
occasione di una giornata della cultura senegalese organizzata alla fine del 2005
dalla comunità di Pontedera. Si è deciso di pianificare questa iniziativa per far capire agli italiani che anche loro sono capaci di simili gesti di umanità e che possono
essere “utili” qui nel nostro paese. Avrebbe dovuto trattarsi di un gesto pubblico
che desse visibilità alla comunità, ma per questioni organizzative il tutto si è ridotto
a una ventina di donazioni di solo plasma, privandola, secondo loro, del valore che
avrebbe avuto una donazione collettiva svolta in una sola giornata e di sangue intero, invece che di una sua parte.
Nel contesto di migrazione si sono presentati dunque due casi: o si è rimasti totalmente estranei alla pratica, e questo per la totale assenza qui di donazioni a chia39

mata, di una propaganda mirata, tendente al coinvolgimento personale, oppure
quando l’attenzione, da parte di un gruppo, è stata rivolta alla questione, si è pensato di rafforzare il valore del gesto attraverso una donazione collettiva. Se essa,
infatti, avesse ottenuto la visibilità da loro sperata, avrebbe in tal modo espresso
attraverso un’azione un tratto saliente della loro cultura, tratto che consiste nel dimostrarsi disponibili e solidali verso gli altri. Questa retorica assume il significato,
qui nel contesto di immigrazione, anche di un’apertura verso la comunità ospitante
e di una dimostrazione della presenza di valori condivisi.
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Immigrati romeni, donatori esangui.
Simbolismo del sangue e valori di solidarietà
presso la comunità romena di Firenze
di Sonia Di Giorgio – Giovanni Luca Mancini

1

Questo articolo rappresenta il primo resoconto di una ricerca che abbiamo condotto fra il dicembre 2005 e il giugno 2006 tra gli immigrati romeni di Firenze, nel quadro di un più ampio studio sulla donazione del sangue tra i cittadini stranieri in Toscana promosso da Avis Toscana. Nostro obiettivo era comprendere
l’atteggiamento degli immigrati romeni verso la donazione del sangue, e in particolare: a) i modelli culturali di dono, solidarietà, cittadinanza presenti nella cultura di
provenienza e nella attuale comunità migrante; b) le loro concezioni culturali riguardanti il sangue e, più in generale, il corpo, la salute e la malattia. Il materiale
che presentiamo consiste in 12 lunghe interviste di taglio biografico, condotte presso la sede fiorentina dell’associazione “Cultura progresso e fratellanza nel mondo
Italia-Romania”. Gli intervistati sono in buona parte persone immigrate di recente in
Italia, contattate con la mediazione della presidentessa dell’associazione stessa. I
loro percorsi e le loro caratteristiche (di genere, età, esperienze lavorative e grado
di istruzione) sono assai diverse. Non interessa qui prenderle in esame in modo
specifico, né d’altra parte la ricerca ha pretese di rappresentatività statistica. Cercheremo invece di far emergere alcuni nuclei discorsivi ricorrenti dietro ai quali si
possono scorgere modelli culturali di un certo spessore che ipotizziamo come distintivi, anche se non certo esclusivi, di questa specifica comunità migrante.
Nella prima parte esamineremo le memorie della donazione del sangue nella società romena, in particolare nel periodo del regime di Ceausescu, e il modo in cui
quelle esperienze determinano l’atteggiamento attuale verso la donazione; nella
seconda parte, discuteremo alcune delle credenze popolari relative al sangue che
sono emerse con una certa (e per noi inaspettata) forza nelle interviste.

1. Romania: Dittatura e dono di sangue
A differenza di quanto accaduto in Italia, dove la donazione del sangue è sempre
avvenuta nell’ambito di organizzazioni di volontariato, in Romania solo nel 1996 è
nata la prima associazione di donatori volontari: la Fundatia Donatorilor Benevoli
de Sange. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sensibilizzazione della popolazione al problema del sangue e l’attività di chiamata dei donatori, le associazioni
1
L’articolo è basato su una ricerca condotta in comune dai due autori. Sonia Di Giorgio è autrice del paragrafo 1, Giovanni Luca Mancini del paragrafo 2.
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italiane non ricorrono più ad allarmismi spesso ingiustificati e che comunque incentivano la donazione occasionale e quindi di sangue “poco sicuro”, rivolgendosi piuttosto soltanto a donatori regolari, e veicolando l’idea del dono del sangue come un
atto di civiltà e non di commiserazione. L’associazione romena, che sta cercando
di promuovere l’importanza della donazione volontaria e non remunerata per la
sicurezza trasfusionale, si rivolge invece piuttosto al donatore “emotivo”; sul suo
sito web si vedono le immagini di una bambina di nove anni malata di talassemia o
di una donna, vittima di un grave incidente stradale, che ha perso molto sangue,
2
ecc. .
Per la maggior parte dei nostri intervistati l’esperienza della donazione è
avvenuta sotto il regime di Ceausescu, interrompendosi dopo l’'
89. In particolare,
secondo quanto riferito da molti, la prima donazione è stata effettuata in età scolare, verso i tredici-quindici anni. Ai bambini la donazione del sangue veniva presentata innanzitutto come una sorta di obbligo morale. V. donna di circa quaranta anni
con un’attività ben avviata a Firenze, infatti racconta che a scuola i medici spiegavano che, poiché la popolazione romena era una popolazione sana, era in dovere
di aiutare gli altri, donando il sangue; e, insistendo sul coinvolgimento emotivo, facevano vedere immagini di bambini denutriti del Terzo mondo. Quindi si illustravano i benefici apportati da tale azione dal punto di vista fisico. Infine venivano concessi tre giorni di vacanza. Ecco di seguito quanto riferito da C., donna quarantenne, che si trova in Italia da circa venti anni:
[…] quando ero al liceo che insieme a una mia amica si donava il
sangue … per avere un giorno libero da scuola. Sicché inizialmente
fu così. Poi ovviamente crescendo …
Sonia: e ma, a quanti anni?
C: e avrò avuto scuola … non lo so parlo di … 13 anni, 14 anni […]
Sì, … io parlo dei tempi di Ceausescu, quando c’era il cosiddetto
comunista, comunismo … e poi al liceo facevo le stesse cose per
avere un giorno libero da scuola … e ci davano anche un pranzo,
[…] ci dava 2 giorni liberi, no 3 giorni liberi di scuola.
S: I giorni quali erano? Il giorno prima, …
C: No, ci dava il giorno stesso e due giorni dopo.
S: E perché due giorni in più?
C: a non lo so … e questo era così … una legge per star tranquillo,
penso per rifarsi il sangue, no, si parlava del fatto che uno rimane un
po’ labile, dal fatto …uno ora bisogna vedere quanto donava, non mi
ricordo esattamente la quantità … precisa che ci prendeva, perché
ero molto piccola … da allora non ebbi più l’esperienza in questo
senso, ma ai tempi … mi ricordo che insomma qualcosa, … non mi
2

Si consulti il sito www.sangepentruviata.ro
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sentii nemmeno male … perché purtroppo anche se sono molto …
sono ipotesa, c’ho la pressione bassa … anzi da noi divulgava l’idea
che il sangue, chi dona il sangue, gli si rifà molto meglio e si sentiva
… rigenerava tutto l’organismo, si purificava. Si veicolava, mi sembra
tuttora si veicoli quest’aspetto della donazione.
S: E come funzionava? Sono venuti a scuola a chiedere …
C: Sì, da noi … avevamo a scuola i nostri informatori, i nostri dottori,
il nostro … diciamo … c’era proprio ogni scuola ci aveva un reparto
stomatologico … di dentisti, no, … e un reparto de un dottore di
scuola … tutte le scuole ce l’avevano … e l’informazione era molto
semplice: perché era promovata poi dai direttrici, dal dottore stesso
… insomma l’informazione arrivava semplicissimo in questo sistema
così collegato.
S: e la donazione avveniva a scuola?
C: la donazione no, avveniva in un centro specializzato proprio di
sangue, che era un centro di … c’era allora un centro che prendeva,
raccoglieva il sangue …
S: Ho capito. Ma i genitori dovevano comunque dare il consenso
oppure …?
C: No, no, no. Non esisteva un coso, il consenso del minore … era
molto più semplice. Era un sistema talmente collettivo, … già premesso che, se la scuola, se il sistema, il partito, o chi sa per lui, … la
necessità della nazione, … e c’era bisogno di questa cosa, allora si
faceva senza nessun consenso.
Il seguente estratto dalla stessa informatrice tenta un raffronto con la situazione
attuale, valutata attraverso notizie giunte dalla propria famiglia, e introduce con estrema chiarezza il tema della sfiducia che gli immigrati romeni mostrano verso
l’efficienza e soprattutto verso l’etica delle relazioni sociali nel loro paese di provenienza:
C: tempo fa ho chiamato mia madre per vedere se ci sono queste
cose e mi ha detto che ci sono e lo fanno solo a livello privato. Non lo
fanno più a livello di stato, [???], però dice non c’è nessun controllo,
nel senso che donano il sangue senza controllare se ci sono … il
sangue se è buono, se c’ha delle malattie …
Giovanni: Sì, davvero?
Sonia: Li pagano? Chi dona?
C: eh, non credo … Sì, può darsi … li daranno sempre questa … sì,
sì, li daranno questa … questa …
G. … giornata di ferie …
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C: giornata di ferie o tre giorni di ferie … tre li danno, più una mensa
… per quello che è. … Ma, secondo me, in Romania trovano il soggetto … solo che se lo fanno, lo fanno generalmente in cambio di
qualcosa … Veramente che uno la faccia proprio disinteressato totalmente, per dire, … «guarda, volo donare perché io mi sento bene,
che uno se li succede qualcosa, o se io ci avessi problemi, mah …
una volta mi trovo questa …. » magari con le chiamate sì, con le
chiamate precise …nel senso che «c’è una persona che sta morendo, venite a donare» … magari in questo modo uno si sente più …
più coinvolto … subito perché sa subito dove va a finire. Ma, a lungo
termine, non so. Non, veramente, non ho idea.
Dall’analisi delle informazioni raccolte riferite al tema delle motivazioni
connesse alla donazione del sangue, si evidenzia la netta prevalenza di una “logi3
ca autocentrata e autoreferenziale” . Si dona per poter usufruire delle analisi gratuite, per avere cinque giorni di licenza durante il servizio militare, per godere della
giornata di riposo post-trasfusionale, per avere un buono da spendere al mercato.
Le., un uomo di trentasette anni da soli due anni in Italia, cita esperienze di donazioni a pagamento, sia in Romania che in una precedente esperienza migratoria in
Germania:
Sonia: era un donatore lì in Romania?
Le: In Romania, sì.
S: Mi spiega un po’ … quand’è che ha iniziato a donare sangue?
Le: di tanto anni fa … dieci anni. Ho donato sangue un … tre …
quattro … quattro anni.
S: per tre, quattro anni l’ha …
Le: no, ha donato quattro anni … consecutivo … di fare …
S: Ah, quattro anni consecutivi, sì.
Le: consecutivi. … fare la tre mesi … due mesi mezzo … tre mesi …
di levare … prima volta
3

Giancarlo Tamanza, analizzando la tematica motivazionale e le modalità di accesso
nell’ambito della donazione del sangue all’interno dell’Avis, individua quattro categorie semantiche: “occasionale”, autoriferita ed egosintonica”, “per logica di scambio”, “per identificazione
valoriale”. La prima categoria è costituita da «motivazioni apparentemente superficiali o non
elaborate: accesso mediato da circostanze casuali e dalla conoscenza personale con altri soci»; la seconda è riconducibile a «motivazioni esplicitamente riferite a sé e ad una sorta di
“guadagno o beneficio secondario”, direttamente o indirettamente legato al comportamento
donativo»; la terza fa riferimento ad una «motivazione legata al bisogno/desiderio di restituire
il dono; accesso segnato da situazioni altamente emotive, per coinvolgimento – diretto o indiretto – in una situazione di bisogno di sangue»; l’ultima categoria, infine, individua una «motivazione legata al riconoscimento del contenuto ideale e valoriale dell’associazione ed al dono
del sangue come azione concreta di aiuto; l’accesso è spesso mediato da una testimonianza
o da tradizione familiare». (Cfr. Boccacin, Tamanza 1997, p.109).
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S: ogni tre mesi lei donava il sangue
Le: sì
S: Per quattro anni
Le: no, no. Di quattro, cinque volte all’anno.
S: ah, quattro, cinque volte all’anno.
Le: la prima volta … donare 250 grammi, capito? … ora è di più un
mezzo chilo … mezzo chilo. … la prima volta ti paga … soldi di romeni le ho detto … trenta lei … dopo cinquanta lei … cinquanta
l’iguale di dieci euro.
S: Sì, quindi lei donava il sangue e veniva pagato?
Le: Sì, sì.
S: in base alla quantità di sangue donato?
Le: No di pagare la soldi, uno bono per comprare di la mercatino di
mangiare.
S: sì.
Le: che vuoi mangiare … Ora … ha sentito che paga di … duecentocinquanta […] sei euro. Sei euro per donare di mezzo chilo di
sangue … non è possibile questa. … Io ha donato in Germania, …
Germania … cinque anni fa … ti paga bono … in questa io non donato sangue per … paga … prendere i soldi di bono di mensa, per
fare la tutti analisizioni …
S: per fare tutte le analisi, tutto il controllo …
Tra i benefit della donazioni, oltre a premi in denaro e all’ottenimento delle
analisi, si presenta anche in questa intervista il tema degli effetti benefici del
salasso
S: E quando lei è andato a fare per la prima volta la donazione, … le
hanno chiesto … il suo peso, la sua età, se aveva mai avuto malattie
… qualcosa del genere, oppure no?
Le: no, no.
S: Cioè lei è arrivato lì e ha fatto … ha detto: “oggi voglio donare il
sangue” … e l’ha fatto.
Le: sì. Sì.
S: e dopo come si è sentito?
Le: Bene, bene … prima volta … due volte … dopo corpo … non mi
ha fatto male, no. … perché per sangue di nuovo, di altro sangue …
sì tutto bene.
S: Perché, praticamente, così si purifica il sangue, facendo in questo
modo, facendo la donazione?
Le: sì. Sì.
S: In che senso si purifica il sangue?
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Le: per ricambio … per mangiare dopo di … rigenera la sangue … lo
… certo
S: cioè, praticamente lei … funziona così: lei dona il sangue, e quindi
perde una parte di sangue, questo sangue come si riforma?
Le: per mangiare buono … per carne, … per … verdure … per verdure … rigenerazioni la sangue … certo un uomo quanto chili di
sangue … tre chili, tre chili e mezzo, maximo … e loro ha sbagliato
… non è possibile di Romania, ho detto, non di qua … qua non lo so
quanto grammi di sangue … di mezzo chilo, cinquecento grammi,
non è possibile.
Anche J., una donna di quarantadue anni, racconta di aver donato il sangue sotto il regime per poter usufruire della giornata di ferie post-trasfusionale: non
a caso il giorno prescelto per la donazione era sempre il sabato.
Sonia: quindi a che età ha iniziato a donare il sangue?
J: … a che età? … a venti … perché a ventuno ci siamo sposati e
prima di questa io ha donato il sangue e poi ha detto che signora …
signorina in quel tempo … noi abbiamo bisogno di sangue di questa
gruppa perché non si trova tanti personi e poi ha detto che vedo che
siete una persona normale …
S: … una persona che sta bene e quindi lo può donare il sangue. E
quindi com’è stata la prima occasione in cui lei è andata a donare il
sangue? Cioè: è venuto qualcuno a chiederglielo, ha detto che c’era
una persona che ne aveva di bisogno?
J: sì. Dove lavoravo era un’istituzio … una fabbrica grande … Si faceva sempre educazione … a noi si faceva sempre educazione
…[…]
S: venivano dei medici a spiegarvelo oppure no?
J: sì, aveva tutti … tutti questi fabbriche aveva suo medico …
S: … il medico della fabbrica …
J: sì, e poi loro comunicava con tutti. Se avevi problemi, se no li poteva resolv … trovare una soluzione … ti …
S: e tra le sue colleghe di lavoro … c’erano altre persone che donavano?
J: Tutti … tutti. Perché abbiamo … non solo perché … avevamo un
giorno libero … si pagava, no, per soldi, questa non c’entra nulla. ….
Però, vi dico, che si pagava e un giorno libero e noi … era una festa
quando … “Ehi, Denisa, che facciamo sabato?” – prima di ’89, dopo
’89 no – “che si fa?”- perché tutti i giorni si lavorava: sabato e domenica. E se tu facevi un …
S: … una donazione …
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J: … una donazione, avevi un giorno libero. E noi volevamo un giorno libero il sabato e … “Denisa, Giovanna, che facciamo sabato? Si
dona? Si fa una donazione di sangue?” E poi si dà una tavola al ristorante e per noi era una festa.
S: perché? Poi vi veniva offerto il pranzo?
J: non importa a noi questa. Era per essere liberi! La libertà … la libertà … Io con mio marito donato tutti e due insieme per stare …
perché sai anche te, Denisa, che noi lavoravamo tutti i sabato e domenica. Io ho lavorato da diciassette anni
S: e non era un problema al lavoro che tutte questa persone in una
volta …
J: mai! … era una facilità … e loro non dicevano nulla. … Guarda, tu
donato due volte … una volta al mese deve donare perché
l’organismo si deve … deve riformare il sangue … deve mangiare
un po’ … mangiare e anche bere un pochino di vino rosso e te, dopo
un mese, se … e noi anche di due volte al mese …
S: due volte al mese? E non vi controllava nessuno?
J: no, non mi controllava … loro guardava … vedeva che te hai donato, però per loro era un bene … se te stai senza problemi … se
vedeva che te non ti senti bene o …
Come si vede, il tema degli effetti benefici della donazione emerge in continuazione. Raccontando esperienze di donazione del sangue vissute in prima persona o da familiari, gli intervistati spiegano tale atto come un modo
per poter purificare il proprio sangue. “A chi dona il sangue gli si rifà molto
meglio… insomma si rigenera tutto l’organismo. […] Il sangue è pieno di
cose negative, anche d’impurità. È impuro del tossico dell’atmosfera e donando il sangue si rinnova”. E ancora, sentiamo in merito M. donna di circa
trentasette anni, da sei in Italia:
M: la nonna, la mia nonna. Perché mi diceva lei in quei tempi … io
ero piccina ancora … che lei … se non donava questo sangue, le si
ingrossava sulle vene … Sicché lei a volte andava a donare questo
sangue.
Sonia: si ricorda ogni quanto tempo lo donava?
M: … no, non mi ricordo.
S: e perché le si ingrossava questo sangue nelle vene, gliel’ha mai
spiegato?
M: no …
S: e, invece, facendo la donazione cosa succedeva?
M: dice che le veniva il sangue più … più sciolto e che la circolazione
andava bene.
Perché se no le si spaccavano le vene.
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S: le si spaccavano le vene?
M: sì.
S: ho capito. E quindi lei … però lo donava questo sangue …
M: sì, lo donava, sì, perché non è che era un sangue malato, … cattivo. Era un sangue che … forse il suo … il suo corpo non lo permetteva. O che lei si sentiva più meglio quando lo donava questo sangue perché era più fluido … questo sangue e la circolazione veniva
più bene. Io … non lo so perché non ho avuto tanto …
E’ difficile capire lo status di queste concezioni. Da un lato, possono esser forse
ricondotte a informazioni diffuse o almeno incoraggiate dal regime per favorire ed
incrementare le donazioni. Dall’altro, sono evidenti le loro radici in una cultura popolare che ha origini perlomeno nel Medioevo, quando si riteneva che attraverso i
4
salassi si potesse depurare il sangue e quindi tutto l’organismo . Nell’ambito della
medicina premoderna, ai salassi si aggiungono alimenti quali carni, verdure, vini e
tutte quelle cose che “generano buono umore e lodato sangue”, ovvero ciò da cui
5
dipende una buona salute e quindi una lunga vita . E tra le varie pratiche di medicina popolare riferite dagli intervistati, si inserisce un infuso di ortica bevuto in primavera sempre al fine di purificare il sangue. Ancora M.:
M: l’astenia, si chiama, cioè una debolezza dal corpo umano per il
passaggio dell’anno tempo, sicché come … dal mio paese si usa …
ortica per questo periodo … Se fa un infusie di di ortica, sì, un infuso,
perché si dice che pulisce il sangue, questo che c’è stato insomma
tutto l’inverno, e che lo pulisce…lo fa…
S: perché il sangue durante l’inverno si sarebbe sporcato?
M: e, si dice così.
S: e di cosa?
M: come … come … dall’inverno, da noi in provincia non si lavora,
sicché tutti stanno in casa … stanno a mangiare …
4

A tal riguardo Camporesi così scrive: « Barbieri, flebotomi, norcini, mammane, frati ospitalieri aprivano, chiudevano, cauterizzavano le vene con una disinvoltura raccapricciante. La gente
si faceva svenare per mondificarsi, purgarsi ritualmente alla fine di un ciclo stagionale, cercando di depurare gli umori con una passività astrologica che noi oggi, consumatori ossessivi
di incerti e imprecisati prodotti chimici, non abbiamo affatto il diritto di deplorare. È evidente
che la flebotomia rientrava in un sistema culturale, in una teoria dell’uomo, in una logica della
vita che noi abbiamo perduto, dopo che l’uomo galenico è caduto a pezzi, non reintegrato nel
suo rapporto con gli elementi e il cosmo. L’antica cultura ematica (la conoscenza delle sue
virtù e dei suoi segreti, delle qualità, delle integrate temperanze o delle ripugnanti distemperanze) vedeva nella flebotomia una “evacuatio universalis”, una necessaria grande purga o
purificazione del sangue-vita, un rinnovamento del liquore vitale, una “universalis medicina
omni passionis ex plenitudine” che faceva sgorgare, insieme agli umori deteriorati, le “passiones”, gli agenti del male e dello squilibrio fisiopsicologico. (cfr. Camporesi 1984, pp.18-19)
5
Ibidem p. 28.
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S: quindi è come se il sangue … stagna …
M: è che loro per cominciare la primavera … come viene tutto novo
praticamente … un modo da dire che tutto si rinnova, che … insomma le piante e tutto quello … e anche il corpo umano si deve
*rinviorare* … si deve … rigenerare … Sicché si fa l’infuso di ortica,
si beve un bicchiere tutte le mattine per un paio di giorni, o si fa una
minestrina di ortica con riso, con la carne, con tutto quello … E, insomma, io ho imparato così dalla mia mamma, dalla mia nonna, da
… tutti da provincia, sicché anch’io faccio questi … Di primavera io
uso anch’io …
Un elemento che ricorre nella maggior parte delle interviste è il riferimento
alla correlazione tra gruppo sanguigno e personalità, come nel seguente estratto,
che identifica un misterioso gruppo sanguigno “dei pazzi” La., è una donna di trentasette anni, in Italia da quattordici:
La.: Mia madre quando lavorava all’ospedale diceva che era questo
il problema, di 0 positivo. Lei aveva più contatto diretto con
l’ospedale, mancava di 0 positivo, non di altri tipi di sangue. ABIV,
quello che si dice è dei matti, hanno un sangue un po’ diverso
Giovanni: ABIV?
La.: ABIV, ma non lo so come si chiama qua in Italia.
Sonia: Ma che sangue è, non ho capito?
La.: è un sangue che
Giovanni: Sarà AB …
La.: AB probabilmente. Ha un sangue che lo chiamano dei matti,
delle persone geniali che hanno un sangue un po’ diverso., come 01
è più raro da noi, anche questo ABIV era più raro.
Giovanni: Lei ci crede a queste cose? Ci crede a questa cosa che le
persone geniali abbiano un sangue diverso?
La.: E… se lei come infermiera lo diceva, sì, credo. Perché la gran
parte dei pazzi hanno questo tipo di sangue, la gran parte, si basano
su percentuali. Dice, come mai i pazzi la gran parte hanno questo,
come mai.
Giovanni: Secondo lei è possibile che possa essere così?
[…]
La.: quel gruppo sanguigno così … ecco da questo. E poi è un modo di dire in Romania: hai il sangue del pazzo quando hai ABIV. E
cos’è? Hanno una vivacità più forte, hanno una velocità nel fare le
cose, non sono tutti geniali, nel senso non tutti hanno università, ma
sono diversi, sono più attivi, sono più diversi, non sono persone … e
poi soprattutto la gran parte dei pazzi hanno questo sangue.
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Giovanni: quindi praticamente è come se al sangue si desse
un’importanza … specifica per determinare un po’ anche il carattere
delle persone, mi sembra di capire?
S: Cioè, se lei vede, per esempio, un bambino vivace, no, lei dice:
«Ah, questo sicuramente avrà il sangue ABIV»?
La.: No, no,no.
Giovanni: Non così?
La.: Dopo che si sa che tipo di sangue è, le persone lo guardano di
più, lo … lo, come posso dire, non è che lo catalogano subito, come
un po’ si fa qui, no, non finisce lì. Nel denso lo guardano, lo assistono, lo … crescono, in un certo senso il dottore di famiglia come là,
ma non come qui.
Nel Medioevo, quando ancora non erano stati indentificati i gruppi sanguigni, si distinguevano caratteristiche fisiche e carattere in relazione al «sangue buono», ovvero «quello che non è freddo, non secco, non torbido, ma caldo e umido e
6
chiaro» . «L’“eccellenza” di un buon sangue, ben temperato, denso di “benignità”,
ricco di “cordialità”, caldo, sincero, sottile “gioviale” (la terminologia ematica e quella
enologica sono spesso coincidenti), s’incarnava nel tipo sanguigno. Le “proprietà di
natura sanguigna”, degli uomini di sangue “puro e sincero”, dalla “corporatura
grassa, il volto fiorito e vago, il color vermiglio”, di “natura allegri e giocondi, semplici e piacevoli” (Della Porta), si precisavano in un catalogo in versi d’un frate infer7
miere della Provincia cappuccina bresciana, Felice Passera» .

2. Resistenze, cultura popolare e sangue,
nella Romania di Ceausescu:
Il periodo che va dal 1971 , anno delle “tesi di Luglio” [cfr. Guida 2005, pp.267 sgg.]
di Ceausescu, al Dicembre 1989 momento della fine della sua dittatura, era stato,
per i cittadini romeni, denso di obblighi politici e sociali ai quali risultava assai difficile non conformarsi, e che per loro natura “dirigevano”, influenzandole oltremodo,
comportamenti ed iniziative di ogni genere. Oltre alla Securitate, la famigerata polizia segreta, esistevano forme di delazione incentivate dallo stato stesso, e che
mettevano a dura prova la possibilità di instaurare rapporti basati sulla reciproca
8
fiducia. Studi recenti di Anna Iuso mettono in luce l’esistenza di archivi ricchi dei
diari personali dei cittadini romeni, nei quali si era obbligati a scrivere tutti i cambiamenti, di natura sociale e civile, che prendevano corpo a livello personale: ovvio
6

Camporesi 1984, p. 28.
Ibidem, pp. 26-28.
8
Presentati durante il seminario “Terreni e dintorni. I problemi e le metodologie della ricerca
sul terreno” Roma, Univ. La Sapienza, 13 marzo 2006
7
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l’intento censorio di queste assurde richieste, altrettanto ovvio doveva essere aspettarsi almeno un po’ di ritrosia nel parlare della propria vita, da parte di chi aveva dovuto farlo burocraticamente per vivere in relativa pace.
Le poche forme di resistenza attuate durante il regime, si basavano sulle rare prese di posizione di alcuni intellettuali e su improbabili, anche se presenti, fughe verso l’occidente. Guida, nel suo saggio sulla Romania, accenna a
…l’impressione che, come frutto di antichi costumi e dell’opera distruttrice del comunismo, la società civile non fosse molto progredita attraverso i decenni
del regime e quindi non riuscisse a “produrre” seri fenomeni di resistenza [op.cit. p.
277]
Al di là dei limiti di una simile generalizzazione, questa debolezza della società civile e dei suoi legami etici è un elemento che ci ha colpito con forza nell’affrontare le
storie dei migranti romeni di Firenze e il loro rapporto con la donazione del sangue.
Come detto, stando alle dichiarazioni dei nostri intervistati, quasi tutti hanno donato
il loro sangue, a più riprese. Durante il regime di Ceausescu (1965-1989), sembra
9
che si attuassero prelievi di sangue in modo forzato o semi-forzato , sempre con il
miraggio del permesso premio, o del pagamento in cibo. Accadeva per i militari,
per gli sportivi; in ambito lavorativo era l’unico modo per ottenere un giorno di ferie;
una nostra intervistata ci ha detto di averlo fatto per stare due giorni, sabato e domenica, insieme al marito. Fatto ancor più inquietante, sembra che incaricati del
governo e degli ospedali si recassero nelle scuole, e che coinvolgessero bambini
anche di dodici, tredici anni, con il miraggio di un giorno di vacanza. Cercavano di
giustificare le loro richieste facendo leva sull’immagine, elaborata dallo Stato, del
romeno come rappresentante dell’uomo in piena salute.
Quell’ingerenza a cui facevo riferimento era ed è ovviamente a detrimento di un
corretto approccio alle donazioni di sangue. Questo pregresso comportamento fa
sì che nelle interviste si rilevi una notevole “resistenza” alla donazione. Un informatore, che ha deciso di rimanere anonimo, mi ha ripetuto in differenti occasioni che
tutti controllavano tutti, la delazione ed il controllo della vita privata erano nelle mani
di chiunque decidesse di assecondare le pratiche del controllo statale. L’ingerenza
di questo arrivava nelle scuole a far sì che i docenti potessero picchiare gli allievi,
senza che i genitori potessero in qualche modo intervenire. Può darsi che dal momento della liberazione sia scattata come una precisa volontà di ricerca della riappropriazione degli spazi individuali più intimi, e che questa scelta si ponga a discapito di un corretto (per lo meno nell’accezione contemporanea) inserimento del cit9
Il fatto che negli effetti pratici non si trattasse di prelievi forzati non deve trarre in inganno. In
casi come questi, il significato letterale delle parole risulta, a mio modo di vedere, assai fuorviante. Promettere e permettere che in un regime assai chiuso, senz’altro il più rigido fra i regimi socialisti dell’Europa Orientale, [cfr. Biagini 2004, p. 122 e segg.] si potessero ottenere
permessi premio, offerte di cibo, favoritismi di qualsiasi genere, deve essere considerato come
un forzato invito alla donazione.
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tadino nello stato. Effettivamente l’analisi socio-economica effettuata dal basso,
attraverso l’intervista degli attori sociali degli ultimi quindici anni di storia romena,
presenta, a fianco delle speranze immediatamente successive al 1989, una profonda delusione per i risultati poi effettivamente conseguiti ed una grande sfiducia
nel sistema statale. [cfr. Cingolani, Piperno 2005]. Nel nostro caso, questa sfiducia
si riserva nei confronti di strutture sanitarie e sistema ospedaliero. Come dice A.:
“…Se vai in ospedale normale che non paghi non ti curano…”
Quello che comunque emerge è un universo variegato di risposte. J., come abbiamo visto, afferma di aver approfittato dei due giorni di ferie che davano se donavi il sangue per trascorrere il fine settimana con il marito. T., molto più prosaicamente, afferma in più riprese di aver donato sangue per il buono da spendere al
mercato, così come Le., che si lamenta del fatto che in Germania pagano molto,
mentre in Romania non valeva più neanche la pena di donare per il buono, tanto
basso si era ridotto il suo valore.
La loro viva voce e l’elaborazione delle loro memorie ci consentono di scoprire che
nell’alfabeto ricco di sfaccettature della pratica umana, anche attraverso le donazioni di sangue è possibile attuare quelle “tattiche” descritte da De Certeau [2001].
Tattiche che in un certo senso fanno venire meno la pregnanza epistemologica
delle affermazioni precedentemente citate, riguardo la mancanza di “…serie pratiche di resistenza…”.
Si fa allora strada l’ipotesi che attraverso gli spazi negoziabili della donazione di
sangue, fosse possibile riappropriarsi di un’identità diversamente manipolabile dalle forze del regime ed utilizzare il contro-dono [cfr. Mauss 1991], consistente in
giorni di riposo o buoni pasto, per ricreare il controllo della propria giornata e dei
propri piccoli desideri. Quindi, non un sentimento altruistico, ma, invero, una forte
spinta egoistica e autodeterminante.
Effettivamente, a fronte delle enfatiche proposizioni causali del regime (“…noi siamo un popolo forte. Il comunismo ed il nostro leader non ci fanno mancare niente:
aiutiamo le popolazioni povere e malnutrite donando il nostro sangue…”), nella realtà, come vediamo, le motivazioni sono assai più prosaiche.
Altro fatto assai sorprendente, per chi come me mai prima d’ora si era interessato
di donazione del sangue in maniera approfondita, è la familiarità con la quale si è
trattato dell’argomento. Tutti conoscono il proprio gruppo, e fin qui niente di strano,
ma moltissimi conoscono il gruppo sanguigno degli amici, scherzano sulle connotazioni quasi fisiognomiche che il sangue – come abbiamo visto - dona alle persone. Torniamo per un attimo sul “gruppo dei pazzi”, a parlare sono due donne: D.,
trenta anni, da pochi giorni in Italia, laureata ed in possesso di una buona conoscenza della nostra lingua, e J. già introdotta in un precedente riferimento
D..: sì, mi ricordo che una ragazza aveva … come si chiama …
ABIV … si diceva che era una gruppa sanguina un po’ più differita
perché … questi personi nati con questa gruppa sanguina erano un
po’ più … allegre … un po’ più … e avevano detto : “oh, uau, …
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mamma mia, ci hai questa gruppa: devi stare attento … non si sa …
alla fine arrivi in un ospitale di pazzi …”. Il resto: ognuno era curioso
di vedere che tipo di connessione si può fare … per esempio … uno
… una persona con una gruppa sanguina può donare solo per la
sua gruppa o per gli altri … o può ricevere il sangue da tutti i gruppi,
o no …
Sonia: e quindi vi informavate. E me la descrivi un po’ questa tua amica con il gruppo ABIV?
D.: allora … lei veramente era un po’ allegra … era un po’ più indisciplinaria … era molto veloce … era molto attiva … era un tipo molto comunicativo … però era una brava ragazza, alla fine. No, niente
di male.
S: e chi, per esempio, aveva un altro gruppo sanguigno, com’era?
D.: diciamo che 01 normalmente è una gruppa più tranquilla … dipende anche … non lo so … dalla zodia … dall’astrologia … un tipo
di persona che ha una gruppa sanguina deve mangiare un tipo di
roba … ci sono persone con la gruppa 01 ci hanno bisogno di più
frutta, di legumi e meno carne, pesce …
S: e chi ha ABIV che mangia?
J.: tutto. Normalmente tutto, però qualche studio diceva questi cosi,
non lo so. Altre cose non mi ricordo bene perché è passato tutto
questo tempo.
S: certo. Lei si chiama?
J.: […]. Io sono una di quelli … ABIV. Però si dice … si scherza …
anche si fa tanti scherzi con loro che si dice che sono … cioè: “ che
gruppa ce l’hai te?” – questa è domanda – “ABIV”. “Ma stai lontana
di me perché sono … questi dici che sono un po’ …”.
S: … abbastanza vivaci come persone?
J: vivaci. Non diciamo pazzi perché non ci sono … Guarda io: sono
uomo normale … sono cantatrice … sono equilibrata in famiglia …
ho una famiglia … voglio solo famiglia … anche ho lasciato … guarda, sono qua per famiglia: perché mio marito venuto qua lavorare
….
Sempre in relazione alle connotazioni simboliche del sangue, assai diffuse sono le
credenze legate al mestruo, ed alla negatività della donna mestruata.
D: non è un sangue pulito, diciamo … Noi siamo fatti così: per eliminare quel sangue … per questo se ci hai un po’ così, diciamo, ti devi
vergognare andare … Anche per un bambino piccolo: non deve toccare, non devi prendere in braccio un bambino piccolo quando sei
così male …
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J: ah! E lui, quando è piccolo e non è battezzato … e te sei con le
mestruazioni, si dice che lui è la verità, perché … prende, gli esce
bolle …
D: sì, delle bolle rosse …
J: … e poi, quando bambino non c’è battezzato e tu o suo marito va
con un’altra, a bambino gli esce qualche cosa di male, un …
D: … si dice, sono parole …
J: sono la verità perché sono i nostri … […] E dopo quaranta giorni
… che è nato il bambino, in quelle quaranta giorni non deve andare
a letto con lui … non lo so perché … quaranta giorni, guarda, …
D. perché l’organismo non è rifatto bene, la donna è ancora un po’
senza potenze e si dice che è meglio perché tutto si rifà bene …
Fra le motivazioni addotte per giustificare la donazione di sangue, ci hanno spesso
parlato di “sgrossare” o “sgrassare” il sangue, specialmente dopo periodi di malattia, o dopo i lunghi inverni freddi del loro paese. In questo fatto ha sovente lasciato
dubbi sull’efficacia della traduzione in italiano. Ci chiedevamo infatti come potesse
essere possibile che delle persone, giudicando il proprio sangue “grasso” o “sporco” potessero gestirne la disponibilità donandolo agli ospedali. E le nostre richieste
di chiarimenti hanno invero generato problemi.
A questo riguardo sentiamo Ge, uomo di quarantadue anni, in Italia da cinque mesi:
Ge. : no obbligatorio! Così è stato anche chi era operaio. Quando si
è sentito male, lo sai è bene, una volta per anno, quando vai dal dottore, e dici mi sento male, voglio dare un po’ di sangue, perché il
sangue è diventato grosso. Dico bene Grosso?
Giovanni: può darsi, come diresti in romeno?
Ge. : ingrassato. Mio sangue un po’ ingrassato, e voglio fare un po’
pulizia, le tossine, e devi dare 200/300 sangue per si rinnovare, con
un po’ di vino, dopo e bene quando fai queste cose, e aiuti qualcuno
se è ferito.
Giovanni: e cosa fate per recuperare, bevete il vino?
Ge. a me li ha cominciato a bere il vino rosso. A mia casa non bevo
mai. (n.b. li intende qui). (Parla di un miscuglio di coca-cola e vino.)
Giovanni: voi donate il sangue quando pensate che sia un po’ sporco?
Ge.: Hai capito male. Così si dice che è bene, una volta l’anno, e anche voi facete, che fai una donazione per ospitale, così poi state bene, non che quando stai malato, date sangue malato.
La mia ultima domanda era falsamente ingenua e provocatoria, e il tono della risposta di G. era, in questo caso, alquanto risentito. Ma sentivo di essere nel giusto
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nel porre la questione in quei termini, perché avevamo già avuto indicazioni in merito:
M.: sì, era la mia … la … la mamma di mia madre.
Sonia: la nonna.
M.: la nonna, la mia nonna. Perché mi diceva lei in quei tempi … io
ero piccina ancora … che lei … se non donava questo sangue, le si
ingrossava sulle vene … Sicché lei a volte andava a donare questo
sangue.[…] dice che le veniva il sangue più … più sciolto e che le
circolazione andava bene. Perché se no le si spaccavano le vene.[…] sì, lo donava, sì, perché non è che era un sangue malato, …
cattivo. Era un sangue che … forse il suo … il suo corpo non lo permetteva. O che lei si sentiva più meglio quando lo donava questo
sangue perché era più fluido … questo sangue e la circolazione veniva più bene. Io … non lo so perché non ho avuto tanto …
Dovrebbe essere evidente, a questo punto, che le motivazioni adoperate per dare
un senso alle donazioni di sangue, erano quasi sempre auto-centrate. Il soggetto
ricevente risulta quasi di secondaria importanza.
Ricapitolando: si facevano donazioni per poter stare a casa un paio di giorni, e forse, in un Paese dove si lavorava tutti i giorni, la cosa può anche essere comprensibile. Si donava perché il regime faceva leva sulla presunta superiorità fisica del
cittadino, che doveva pertanto sentirsi obbligato a dare parte di sé per popoli meno
fortunati. Si donava per avere analisi gratuite e ricambiare il sangue sporco, che a
sua volta, “messo in certi filtri e ripulito” tornava utile per altri.
Cosa ne è allora delle retoriche solidaristiche che, almeno nella nostra cultura, presentano il dono di sangue come azione disinteressata e di alto valore sociale per
eccellenza? Anche l’altro grande valore che è di solito associato alla donazione,
vale a dire l’universalismo e l’affermazione dell’elementarmente umano, sembra
messo in discussione in alcune delle nostre conversazioni – come quando, ad esempio, si tocca il tema delle differenze etniche e degli zingari. Come affermano
T. uomo, circa cinquanta anni, in Italia con la sua famiglia da quattro, e suo figlio
V., poco più che ventenne:
Giovanni: ma è un male secondo voi che ci siano gli zingari in Romania?
V.: (che è stato quasi sempre zitto e che invece da ora in poi sarà
abbastanza attivo) Si. Si, perché rubano tanto e non gli piace lavorare. A loro piace solo chiedere ce l’hai un euro, ce l’hai un euro…
Sonia: ma a loro lo dareste il sangue?
V.: no.
T.: loro no. non fa neanche la scuola, non fa nulla. Neanche la scuola elementare.
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V.: lui va dietro a te e ti ruba il telefono, il portafoglio…
Sonia: però voi lo sapete che quando si dona il sangue non si sa a
chi va? Potrebbe riceverlo anche uno zingaro.
V.: loro non ti dicono a chi va?
Sonia: no, perché non si sa.
Giovanni: però se sapesse che il sangue va a uno zingaro non lo darebbe?
T.: IO NO. Per qualche altro paesano malato, si
Cominciamo una sequela di richieste di donazioni optabili per italiani, turchi, africani, gente di colore “per un nero” dice T., per concludere “a tutti sì ma agli zingari
NO.”
Siamo di fronte a un indebolimento cronico dei valori civici, possiamo allora chiederci? Siamo di fronte alla mancanza di senso dello stato, oppure all’eredità di uno
stato troppo forte che ha ucciso la società civile? Questo problema ci riporta alla
teorizzazione della donazione del sangue nei termini dell’antiutilitarismo del
m.a.u.s.s. L’esempio romeno sembrerebbe la più lineare e appropriata delle illustrazioni per la tesi di Jacques Godbout, il quale, pur mantenendo l’idea fondamentale, elaborata da Titmuss, [Titmuss, 1970] “del dono agli sconosciuti come specifico del dono moderno”, afferma che “attribuire questo gesto allo Stato sembra inesatto: lo Stato crea rapporti tra estranei, certo diversi dal mercato, ma diversi anche
dal dono…” [Godbout, 2002 p.80].
Appropriandosi interamente della donazione del sangue, lo stato socialista romeno avrebbe espropriato questa pratica di ogni “spirito del dono”, facendone un aspetto delle pratiche amministrative e burocratiche e associandolo semmai
all’ideologia nazionalista. In questo modo il terreno sarebbe preparato anche per le
coloriture segregazioniste e razziste che portano a teorizzare l’esclusione degli zingari dal circuito della donazione. Eppure occorre anche cautela nell’assolutizzare
le differenze espresse dai migranti romeni - per quanto manifestate in modo così
esplicito e “scandaloso”. In parte, la loro mancata condivisione del discorso solidaristico e universalista sulla donazione del sangue può dipendere dal fortissimo
senso di delusione per le condizioni di vita in Italia, e dalla percezione di una mancata accettazione da parte degli italiani. Una sorta di feedback, per così dire, dello
stereotipo largamente diffuso sui nostri media del romeno violento e deviante. Ma,
più in generale, è una così netta contrapposizione fra lo stato e la società civile che
sembra non funzionare. In realtà, la pratica della donazione del sangue e
l’esistenza stessa delle associazioni che ne sono promotrici non è pensabile al di
fuori dello stato-nazione moderno.
Questo punto è stato sviluppato in modo assai convincente, ad esempio,
dall’antropologo Jacob Copeman nel saggio Blood Will Have Blood [Copeman,
2004] dedicato alla donazione di sangue come pratica inserita nei rituali politici
pubblici in India. Dopo aver analizzato come si usino le celebrazioni degli anniver64
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sari di morte dei suoi principali attori politici , oppure il giorno dei loro compleanni,
come momenti topici per la raccolta di sangue, Copeman conclude il suo lavoro
affermando che:
In quanto metodo per adorare e rendere omaggio alle figure dei personaggi politici deceduti, la donazione di sangue traduce letteralmente la “visione” ed i “sogni” di quegli stessi personaggi…
… La donazione di sangue diventa un aspetto del formarsi dell’India,
11
della costruzione della sua idea di nazione
In altre parole, la donazione del sangue è forse un momento di quel processo di
costruzione dello Stato che Benedict Anderson [2000] ha chiamato “immaginazione di comunità”. E, per converso, la donazione, i legami e i valori che essa implica,
si fondano sul processo di nation building, o perlomeno ne ereditano alcune caratteristiche. L’immaginazione di comunità entro cui i migranti romeni sono stati inculturati è implosa, lasciando frammenti confusi e irrelati. Fanno forse eccezione i più
giovani, quelli che non hanno passato la maggior parte della loro vita sotto il regime di Ceausescu: anche se non è qui possibile dimostrarlo, l’impressione è che
per loro i problemi dell’integrazione e dei valori civici si pongano in modo molto diverso (ne è un sintomo il fatto che i non molti romeni presenti nella fila dei volontari
Avis siano in buona parte giovanissimi). Ricostruire questo tessuto, ricucirlo faticosamente, è il principale problema che la società ospitante si trova oggi ad affrontare nei confronti di questo gruppo migrante. Il tema della donazione del sangue può
forse essere strumento, oltre che obiettivo, di questo processo.

10
Le figure politiche più rilevanti, che ricorrono in questi rituali, sono Indira e Rajiv Gandhi,
entrambi morti assassinati.
11
Corsivo mio
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Donare il sangue:
Richard Titmuss e The Gift Relationship rivisitati.
Saggio bibliografico.
di Giovanni Luca Mancini

…poi Diego, la feroce tigre con i denti a sciabola,
disse a Manny, il grande e potente mammuth:
“perché mi hai salvato la vita?” rispose Manny:
“perché è così che si fa nel branco: ci si aiuta…”
L’Era glaciale

1. Introduzione
La donazione di sangue si sta rivelando sempre più pratica insostituibile nel percorso della medicina moderna. L’allungamento medio delle prospettive di vita, il
ricorso agli interventi chirurgici che richiedono trasfusioni, sono fattori che incidono
notevolmente sulle richieste di scorte di liquido ematico. A tutt’oggi, nonostante i
passi in avanti compiuti in campo biomedico, la ricerca scientifica non è ancora riuscita a sintetizzare un sostituto del sangue. L’ultima scoperta, di eccezionale rilevanza se troverà conferma in ulteriori analisi, prevede la possibilità di trasformare
1
tutte le scorte di sangue in gruppo “0 universale”. Il vantaggio, ovvio, è quello di
evitare crisi da rigetto o carenze di scorte di sangue raro; resta il fatto che pur sempre di sangue umano si tratta, e non di ri-costruzioni sintetiche. Pertanto, ci si deve
affidare ancora al “buon cuore” dei donatori; la cosa, in sé, presenta parecchie difficoltà, perché il sangue non è solo un liquido biologico indispensabile alla vita: al
sangue sono legate molte connotazioni culturali e simboliche, che spaziano dalla
medicina alla magia, dalla religione alle concezioni “politiche” che vi trovano, a torto
o a ragione, un fondamento dei sentimenti identitari; per questi motivi la ricerca
antropologica si è da sempre interessata ad un approfondimento delle tematiche
che lo riguardano. Se, da un lato, abbiamo presente la grande quantità di lavori
che la ricerca antropologica ha dunque prodotto, si deve però sottolineare quanto
poco spazio si sia lasciato allo studio dei rapporti che intercorrono fra le persone e
un aspetto specifico del campo di studio: la donazione di sangue. Si evidenzia
dunque questa carenza, concordando con il lamento di Kieran Healy [2000], che
1

http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=5061
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denuncia una sorprendente esiguità di pubblicazioni. L’esigenza di affrontare la
stesura di una bibliografia aggiornata riguardante questo aspetto degli studi antropologici e sociali nasce anche per rispondere alla presenza di richieste che vanno
nel senso dell’adeguamento del messaggio di invito alla donazione. La maggior
parte dei testi presentati, si noterà, è costituita da articoli, più o meno lunghi. Le
monografie sono invero assai rare. Si è deciso di limitare cronologicamente gli studi presi in esame, iniziando con la data riedizione del volume di Richard Titmuss,
avvenuta nel 1997. Questa nuova edizione, aggiornata ed arricchita di alcuni capitoli, offre ulteriori spunti per la discussione, che verranno in seguito affrontati. Ciò
che più mi preme, in questo momento, è rimarcare l’importanza del lavoro di Titmuss, lavoro che a tutt’oggi, nelle parole dello stesso Healy “… resta l’unico studio
comparativo che analizzi la variazione a livello istituzionale della gestione delle
scorte di sangue”[Ibid., p.1637]

2. L’eredità di Richard M. Titmuss
Richard Titmuss è stato professore di scienze sociali presso la London School of
Economics. In questo ruolo si rivelò fondamentale il suo apporto nella costituzione
del welfare state in Gran Bretagna. Sociologo dunque, anche se di formazione au2
todidatta, nelle sue pubblicazioni si preoccupò di studiare e porre rimedio alle storture della società, nel settore delle cure mediche e della distribuzione delle risorse,
e soprattutto, nel suo ultimo lavoro, si interessò degli aspetti morali ed economici
della donazione del sangue. Nel 1970 pubblicò, infatti, The Gift Relationship. Fin
dalla sua uscita, apparve in tutta la sua rilevanza l’importanza del lavoro di Titmuss. Confrontando la raccolta del sangue, basata sulla donazione volontaria e
non retribuita, del sistema sanitario britannico con quello statunitense, che invece
riceveva parte del sangue necessario da donatori retribuiti e che faceva pagare il
sangue ai riceventi, Titmuss voleva dimostrare quanto fosse superiore una pratica
che prevedeva il coinvolgimento dei cittadini senza alcun lucro sulle loro donazioni.
Il suo assunto si basava su una critica del mercato applicato alle questioni sociali:
la commercializzazione del sangue comportava di pari passo un aumento delle
spese di natura economica, causate dalla gestione burocratica ed amministrativa,
sprechi e cattiva efficienza nella gestione delle scorte; nelle parole di Julian Le
Grand un mercato del sangue poteva essere considerato allocatively inefficient [Le
Grand, 1997a, p.333]. Inoltre, e di conseguenza, la commercializzazione portava
alla produzione di scorte di sangue infetto. Titmuss sosteneva, infatti, che il bisogno di denaro poteva spingere soggetti non idonei (al tempo la malattia più pericolosa trasmissibile era l’epatite) a vendere il proprio sangue: considerazione, que2

Per un’analisi approfondita del periodo in cui Titmuss si occupò del welfare in Gran Bretagna
e che vide la nascita di The Gift Relationship, si veda Fontaine 2002; mentre può essere utile
la rilettura che Le Grand compie delle figure dei dipendenti statali, che nella fenomenologia
titmussiana erano Cavalieri al servizio del pubblico, in Le Grand 1997b.
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sta, che nel pensiero di Titmuss non era ascrivibile a chi invece donava senza retribuzione il proprio sangue, in quanto scopo principale del donatore volontario era
compiere un atto di altruismo.
In conclusione, un mercato del sangue era da considerarsi degradante per la società nel suo complesso, dal momento che “allontanava dalla donazione del sangue le motivazioni altruistiche, rimpiazzandole con il freddo calcolo dell’interesse
personale” [Ibid., p.334]. Titmuss, prendendo lo spunto dagli studi sul dono come
fatto sociale, compiuti da antropologi quali Mauss e Lévi-Strauss, riteneva che la
donazione di sangue su base volontaristica rappresentasse la relazione basata sul
dare nella sua forma più pura, perché la gente dava senza aspettarsi niente in
cambio, ed esponeva queste sue convinzioni con la consapevolezza che fondamentale non era solo il forte senso di altruismo dei donatori, quanto e soprattutto
che quello stesso altruismo fosse sostenuto socialmente dalle strutture del sistema
sanitario. Negli Stati Uniti l’amministrazione Nixon prese in considerazione le analisi esposte nel volume. Fu effettivamente approntata una squadra di lavoro per la
costituzione di una National Blood Policy, che doveva muoversi verso la costituzione di un sistema basato esclusivamente sul volontariato e sulla cessione del
sangue non a pagamento. Nella realtà gli effetti di questi cambiamenti furono assai
limitati. La forza economica delle industrie che commercializzavano il sangue era
troppo forte per essere messa a tacere. In ogni caso per avere un’idea dell’impatto
sul sistema di donazione americano, è sufficiente rilevare che ci fu una caduta del
mercato del sangue detenuto da agenzie commerciali: a fronte di una percentuale
pari al 30% che era la media dei primi anni settanta, alla fine del decennio il sangue venduto non era più del 5% della quota nazionale (Oakley, Ashton 1997).
Anche il National Blood Transfusion Service britannico ebbe i suoi vantaggi: Ann
Oakley, nell’introduzione citata, riporta che gli echi del lavoro di Timuss impedirono
al Primo Ministro Tatcher di intervenire nella riorganizzazione di quel servizio, anche se il NHS fu molto cambiato dalla Lady di ferro. Purtroppo, le variate condizioni
socio-economiche e il sopraggiungere di una nuova malattia di difficile individuazione (AIDS) oltre allo sviluppo tecnologico ed a terapie per la cura di malattie un
tempo incurabili hanno mutato il campo d’indagine e sollevato nuove problematiche. Si è per questo sentita l’esigenza di una riedizione del volume (1997) con
l’aggiunta di nuovi capitoli che riguardano il ruolo centrale del sangue nella trasmissione del virus HIV [Berridge, pp. 15-40], uno studio dello sviluppo tecnologico
del sistema donazione-trasfusione, [Martlew, pp. 41-54] una relazione riguardante
la donazione del latte umano [Weaver, Williams, pp. 319-332] ed infine un’analisi
che prende in esame quanto ancora possano essere valide le affermazioni di Titmuss [Le Grand, pp.333-339]. A questo proposito, mi preme sottolineare che
l’attuale ricerca sembra dimostrare che l’assunto sostenuto da Titmuss, che la
commercializzazione del sangue obbligatoriamente crei sprechi e mancanze o
surplus di scorte (così come il suo corollario, che il sistema basato sul volontariato
sia sempre il migliore), non sia nato da effettive esperienze presso il NHS o negli
Stati Uniti, e si fondi anzi su dati e fonti incerte e poco precise [Le Grand, 1997a,
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p.334]. In effetti, da nessuna parte si spiega perché un sistema basato sul volontariato dovrebbe supplire quasi completamente alla domanda di sangue, mentre una
tipologia di raccolta mercantilistica non ci dovrebbe riuscire. Titmuss basava le
proprie considerazioni sulla profonda fiducia che nutriva nel sentimento del dare
come fondamento della comunità (Gemeinschaft). Al riguardo, molti antropologi
hanno rimproverato un eccesso di uso delle categorie essenzialistiche, riconoscendo però che “…Titmuss potrebbe anche avere una conoscenza non sufficien3
te dell’antropologia, ma la sua forza morale ha fondamenta di ferro” Gli studi successivi al lavoro di Titmuss tendono a sottolinearne la debolezza dell’impostazione
teoretica: con molta insistenza si fa presente come in realtà i dati desunti dal sociologo britannico non fossero in effetti così precisi ed indicativi [Starr, 1998,
Schwartz, 1999, Maggs, Rapport, 2002]. Si evidenzia, non a torto, come una sostanziale quantità di sangue sprecato faccia naturalmente parte del sistema: data
la sua deperibilità, che avviene in non più di sei settimane, sarebbe impensabile
non procurarsi un surplus di scorte, per evitare di trovarsi sprovvisti al momento
opportuno. Questo sia in regimi di volontariato o meno e, soprattutto, non nelle
percentuali che Titmuss indica. In altri studi di settore, [cfr. Schwartz 1999] si riportano dati nettamente in contrasto con la tesi di Titmuss, dati che evidenziano una
4
sostanziale parità nella quantità di sangue sprecato . Il saggio di Joel Schwartz
[1999] è considerato uno dei più critici del lavoro di Titmuss. Come anticipato, vi si
contesta soprattutto la mancanza di accuratezza e di precisione nella raccolta e
nella lettura dei dati. Secondo Schwartz, la tipologia di classificazione dei donatori
di sangue adottata da Titmuss per lo studio negli Stati Uniti dipende pesantemente
5
da criteri facilmente criticabili :
Chi può essere definito donatore volontario? Forse qualcuno che riceve un giorno di permesso sul lavoro lo è? Titmuss avrebbe detto,
ed esplicitamente ha detto, no. Oppure supponiamo che gli venga
offerto un pasto, dopo aver donato, oppure succhi di frutta e biscotti oggetti peraltro dati virtualmente a tutti i donatori di sangue: in ciascuno di questi casi i donatori ricevono una sorta di pagamento
[Schwartz 1999, p.38].
A questo riguardo Buciuniene [Buciuniene et Alii, 2006], pur se in maniera indiretta, ci fornisce ulteriori informazioni assai più aggiornate, su questo punto controverso, oltre ad informarci sul piano statistico dell’attuale situazione in Europa:

3
E. Leach, “The Heart of the Matter”, New Society, 21st jan.1971, citato nell’introduzione di
Titmuss, 1997.
4
Per inciso, la durata massima della conservazione del sangue era, nel 1970, di circa tre settimane
5
Si veda la tabella 9.1 pag. 150 dell’edizione 1997.
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La maggior parte dei Paesi più industrializzati possiede un sistema
ben funzionante di donazioni non retribuite. I paesi dell’Est europeo,
purtroppo, hanno ereditato un sistema basato sul pagamento, e sulla compensazione dei donatori. Un’analisi sul sistema della donazione del sangue compiuta nel 2001 in 17 paesi Europei rivela che solo
cinque di questi possiedono un sistema basato esclusivamente su
donatori volontari e non remunerati, ( Finlandia, Repubblica di Iugo6
slavia, Slovenia, Spagna e Gran Bretagna) . Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Macedonia, Romania e Croazia dichiarano di essere nella
stessa situazione, ma in realtà offrono a tutti o a buona parte dei donatori, una qualche forma di incentivo (es. un giorno o due di permesso sul lavoro); mentre in Albania, Bosnia –Erzegovina, Bulgaria
e Croazia, solo parzialmente (13-50 per cento) le scorte di sangue
provengono da donatori realmente non pagati…Se parliamo
dell’incentivazione al dono, la maggior parte dei Paesi sostengono
che se ne occupa l’associazionismo dei volontari (Croce Rossa, o
Mezzaluna Rossa, nella maggior parte dei casi)…È comunque vero
che, anche se il pagamento in denaro è una pratica respinta
dall’OMS, dalla Comunità Europea e dalla Croce Rossa, il pagamento dei donatori è una pratica permessa in Germania. La ragione
del fatto è dovuta alla bassa frequenza di markers legati ad infezioni
emotrasmesse, e considerate le carenze del settore, tutte le misure
atte ad un incremento delle scorte di sangue, compresa la compensazione in denaro, dovrebbero essere discusse e prese in conside7
razione senza pregiudizi.
Schwartz inoltre presenta una critica di fondo sul carattere politico-sociale del lavoro tanto da dire: “The Gift Relationship, è stato giustamente osservato, è un libro sul sangue nella misura in cui Moby Dick è un libro sulle balene”[Schwartz,
1999 p.36] Collegandosi al lavoro di Starr [1998], Schwartz espone quello che è il
colpo più duro alle politiche di raccolta di sangue basate sul volontariato ed in genere alle politiche sociali che sono di contorno al lavoro di Titmuss, affermando,
non a torto, che proprio quei poveri che dovrebbero essere sostenuti dalle politiche sociali governative, sono gli stessi che sono più a rischio, quelli che più logicamente ricorrerebbero al pagamento delle proprie donazioni, abitanti dei sobborghi più sporchi, drogati, o dediti a promiscuità sessuali…:
…mentre The Gift Relationship esercitò la sua innegabile influenza
sul sistema americano di raccolta del sangue proprio stigmatizzando
i poveri, richiamando l’attenzione sui pericoli a cui questi esponeva6
7

Corsivo mio
Link: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/6/166
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no il resto della comunità. Chi, dopo tutto, erano quei donatori che
scambiavano il proprio sangue per i soldi?...stando al pensiero di
Titmuss, i donatori pagati sono stati descritti in vario modo…Starr
descrive a sua volta quei donatori come una sorta di sottoproletariato, confrontandoli con i donatori della prima ora, “cittadini attentamente monitorizzati” [Schwartz, pp.40-41].
Secondo Schwartz, l’interesse principale di Titmuss non era tanto quello di riformare il sistema americano di raccolta del sangue, quanto la condanna di una
scuola di pensiero economico:
Se il sangue si intende come merce, affermava Titmuss, gli unici valori che dovrebbero essere presi in considerazione sono quelli che
possono essere misurati in denaro…se il sangue potesse essere
venduto per soldi, allora alla fine cuori, reni, occhi e gli altri organi
possono essere trattati come merce da vendere e comprare nei
mercati… [Ibid., p.41].
Maggs e Rapport accentrano la loro analisi critica sulle domande integranti la ricerca e relative alle motivazioni che spingono al dono. Facendo riferimento al
questionario che Titmuss inviò presso le sedi della raccolta di sangue, notano
come
Sembra incredibile che nonostante il fatto che la sua ricerca sulle
motivazioni al dono fosse “pilotata”, i problemi riguardanti le risposte
alle domande 4 e 5 non furono presi in considerazione. Ciò che più
ancora sorprende è che sebbene riconoscesse la confusione diffusa
nella sua ricerca, abbia preso le risposte di queste domande certamente non chiare come basi per il suo modello di studio [Rapport
8
2002, p.502]
Effettivamente, lo stesso Titmuss era consapevole di questo problema, tanto da affermarlo chiaramente [Titmuss 1997, p.181]: però non si fermò nel formulare le sue
conclusioni sulla portata dell’altruismo come spinta al dono. Maggs e Rapport giun8

Le domande 4 e 5 erano rispettivamente:
4). Indichi le principali ragioni per cui dona sangue:
.......a. desiderio generico di aiutare la gente
.......b. per ripagare in qualche modo la trasfusione che qualcuno che conosco ha ricevuto
.......c. in risposta ad un appello di richiesta di sangue
.......d.alcuni miei amici/colleghi donano sangue e mi hanno incoraggiato ad unirmi a loro
.......e. altri motivi (per favore elencare quali)
5). Potrebbe segnalare il motivo per il quale la prima volta ha deciso di diventare donatore?
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gono assai più prosaicamente alla conclusione che sarebbe auspicabile rivedere le
attuali motivazioni:
Sarebbe forse il momento di riaprire il dibattito sulla donazione di
sangue, rivedendo il modello proposto da Titmuss, per domandarci
una volta ancora “che cosa spinge i donatori a donare il proprio sangue?”e, così facendo, esaminare anche se donare il sangue sia diverso da altre e più recenti tipologie di dono, come per esempio
quello degli ovociti. Sosteniamo anche che sarebbe il momento di
mettere alla prova il rigore e la validità di altri schemi di dono. Una
più profonda comprensione delle motivazioni dovrebbe corroborare
la pratica degli assistenti delle strutture nelle quali si pratica la donazione, che si troverebbero così nelle condizioni di meglio capire ed
aiutare soprattutto i potenziali donatori.” [Ibid.]
Schwartz critica dunque l’ipotesi di fondo, cioè che il sistema basato sul volontariato sia il migliore e come Vicziany [2001] vuole dimostrare che l’ipotesi di Titmuss aveva valore solo per l’incapacità tecnologica del tempo (si vedano in proposito anche Eastlund, 1998, Los e Sibinga, 2001):
…dal momento che, quando Titmuss esponeva le sue teorie, la
scienza non era in grado di scoprire il sangue infetto dal virus
dell’epatite B, lui poteva argomentare persuasivamente che solo
l’altruismo mitigava i pericoli, insiti invece nelle donazioni fatte dietro
pagamento. Col senno di poi, risulta chiaro come sia stata
l’evoluzione tecnologica e non il diffondersi dell’altruismo ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento di sangue negli Stati Uniti
[Schwartz, 1999, p.43].
Al che potrei aggiungere, sempre con il senno di poi, che una malattia come
l’AIDS, che possiede un periodo finestra troppo lungo per essere rilevato nel periodo di fruibilità del sangue intero donato, ci fa tornare al punto di partenza: in
pratica la tecnologia è di nuovo insufficiente, e dobbiamo fare affidamento
sull’onestà del donatore. Pur condividendo le critiche di fondo rivolte al lavoro di
Titmuss, ed esplicitandone i contenuti attraverso riferimenti all’evoluzione tecno9
logica della pratica donativa, Vicziany [Vicziany, 2001] giunge alla conclusione
che proprio quelle evoluzioni, quei cambiamenti che si suppone vadano verso un
9

Anche in van Aken, 2006, si affronta la complicata commistione che sorge con l’evolversi del
processo tecnologico: se da un lato l’attuale, e direi inarrestabile, industrializzazione dei processi di trasfusione e stoccaggio, migliora gli standard di sicurezza, dall’altro mina il rapporto
di fiducia fra donatore e strutture a detrimento di nuovi arruolamenti e fidelizzazione dei vecchi. Il senso di fondo è quello di rivedere il ruolo delle strutture stesse, e evocare un parallelismo fra evoluzione tecnologica e crescita dei rapporti umani.
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miglioramento della condizione umana, essendo loro malgrado incompatibili con
10
lo sviluppo tecnologico dell’India (ma direi di tutti in paesi in via di sviluppo) , rendono preferibile una metodologia, per così dire, conservatrice:
L’alto costo dei test sul sangue e le difficoltà tecniche che si incontrano nel tentativo di imitare il modello statunitense lasciano prevedere il bisogno di adottare una posizione conservatrice sulla questione
delle donazioni di sangue. Questa presa di posizione si riflette nella
decisione del maggio 1996 della Corte Suprema d’India che sancisce che le donazioni di sangue devono essere completamente su
base volontaristica e che tutte le banche del sangue siano istruite a
non prendere sangue da donatori professionali, pena la chiusura
11
[Vicziany, 2001, p.390].
Vicziany si chiede se l’ipotesi di Titmuss che il solo sangue buono sia il sangue
donato abbia ancora un valore, e secondo me esplicita elementi credibili a sostegno della propria tesi, elementi che potrebbero essere presi in considerazione in
un possibile futuro della donazione di sangue anche nel nostro paese: anche se,
bisogna sottolineare, il riferimento specifico è il pagamento delle donazioni di plasma (plasmaferesi) e degli altri emoderivati:

10

Copeman ci suggerisce Paesi con un basso indice di sviluppo umano [Copeman, 2005,
p.466]
11
Sembra andare verso una differente analisi delle difficoltà dell’India, specificamente per ciò
che riguarda la questione tecnologica, il lavoro di Copeman [2006]. L’enfasi mi sembra spostata sull’utilità del frazionamento del sangue, tanto che egli rileva : “Stando alle campagne informative mediche, quanti insistono a prescrivere trasfusioni di sangue intero sono da considerarsi miserabili ed arretrati. Una volta ho sentito un proselito del “frazionamento” riferirsi ad
un collega che prescriveva sangue intero come ad un ladro (chor, in Hindi). La prescrizione di
sangue intero “ruba” letteralmente valore d’uso. [op. cit., p.40] Da un punto di vista strettamente antropologico, il frazionamento del sangue ed il fatto che possa essere donato anche a tre
persone contemporaneamente, si introduce nel discorso più ampio delle benedizioni legate
alla religione Induista: “ Negli scritti antropologici sugli apparati di ritorno dell’induismo, benedizioni (ashirvad), merito (punya) e frutti, (phal) sono concetti collegati ma differenti – tutti sono benefici che si possono ricevere tramite la donazione (dan ka labh). Punya è il “merito” risultato di buone azioni dal punto di vista etico. Per i donatori con i quali ho lavorato, la donazione di sangue, in parole povere, potrebbe generare sia “merito” che “benedizioni” , con il
beneficio che le benedizioni potrebbero generare frutti in questa vita anziché nella prossima.
Le benedizioni che i donatori possono aspettarsi di ricevere da chi riceve le trasfusioni sono
continuamente sottolineate dai reclutatori delle banche del sangue – donate sangue, ricevete
benedizioni” - come recita piuttosto schiettamente uno slogan della Croce Rossa Indiana
[p.42] Queste considerazioni, abilmente manipolate, ci permettono di poter dire che una donazione di sangue frazionato, oltre a far bene a più persone, fanno avere più benedizioni e più
fortuna.
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Ci sono state moltissime discussioni a proposito dell’accuratezza
delle conclusioni raggiunte da Titmuss e della credibilità delle fonti
statistiche che usò. Ma questo dibattito è stato sostituito
dall’evoluzione tecnologica, che ha fatto modo di ridurre i rischi associati ai pazienti che usano sangue trasfuso…Per prima cosa, ora
sono disponibili molti test in grado di monitorare una vasta serie di infezioni che potrebbero inficiare la qualità delle scorte di sangue. Secondo, le tecnologie che riguardano il sangue sono diventate molto
sofisticate con l’emergere di una nuova economia industriale legata
alla commercializzazione dei componenti del sangue e dei prodotti
derivati dal plasma. Il sangue intero è ancora molto importante, ma i
processi di frazionamento del sangue e la messa a disposizione dei
prodotti emoderivati finisce sempre più per influenzare l’industria del
sangue. Terzo, il sangue intero, che ha una vita limitata di circa 45
giorni, oggi è usato con moderazione, visto che si preferisce usare
componenti particolari per trattamenti specifici. Quarto, negli Stati Uniti, la risposta a questi sviluppi tecnologici è stata che il sangue intero ora è donato principalmente da donatori volontari, mentre le “donazioni” di componenti emoderivati e di plasma sono pagate. Uno
dei motivi sembra legato al tempo necessario per queste particolari
donazioni, laddove si richiedono in media almeno 2 ore, contro l’ora
scarsa necessaria per donare sangue intero. Questo inconveniente
sembrerebbe parzialmente alleviato con il pagamento in denaro…La
Gran Bretagna, invece, non ha sviluppato un’industria del plasma
basata sugli incentivi economici, e per questo è stata anche incapace di affrontare economicamente le costosissime nuove tecnologie
necessarie per l’aggiornamento delle pratiche legate alla donazione.
Il risultato è stato che la Gran Bretagna non è autosufficiente
nell’approvvigionamento di plasma e prodotti derivati, ed è costretta
ad importare questi prodotti dagli Stati Uniti [Vicziany, 2001, p.389].
Questa sollecitazione, così forte, mi spinge ad una riflessione: credo che in questi
casi si debba procedere alla riconsiderazione della terminologia applicata, intendendo con questo, che mi sembra appropriato parlare di dono di sangue solo se
questo viene preso nella sua interezza e depositato in sacche, che per il loro colore sarebbero immediatamente riconoscibili al donatore. Ma se, in qualità di donatore, decido di rendere disponibile il mio tempo per applicazioni tecnologiche come la piastrinoferesi o altre, e permetto la reimmissione del sangue “impoverito”
nelle mie vene, ecco che non ho più quella visione metaforicamente rossa che da
sola sembra giustificare il dono. In realtà io ho prestato il mio corpo per la scienza,
e svanisce così la percezione del ricevente bisognoso di aiuto. Allora, essere pagati per il tempo perduto e per il bene immesso nel mercato, è forse blasfemo?
[cfr. nota 11]. Il punto è: la donazione volontaria è realmente l’unica soluzione op75

pure sarebbe più giusto superare l’opposizione dono/mercato e cercare di sviluppare un progetto di simbiosi [cfr. Sanchez, Ameti, Schreiber et Alii, 2001]? Steiner
afferma: “L’azione volontaria gratuita contro l’interesse personale, lo stato contrapposto al mercato, i termini del dibattito sembrano molto convenzionali…Su
questo punto l’approccio teoretico proposto da Titmuss può essere considerato
estremo…” [Steiner, 2003, p.149] e propone questa lettura:
…I Paesi europei, la maggior parte dei quali sono organizzati secondo i principi della donazione volontaria non retribuita (l’eccezione
più rilevante è la Germania), sono in una condizione di autosufficienza per quello che riguarda le richieste di sangue intero, mentre non
lo sono per ciò che riguarda le scorte di plasma ed altri emoderivati
come il fattore VIII, distribuito agli emofiliaci. Questi prodotti sono pertanto importati da paesi nei quali i donatori sono pagati. Questo significa che i Paesi che fanno dell’altruismo la base del proprio sistema di approvvigionamento, non possono certamente considerare
questo comportamento altrettanto virtuoso, e si trovano così, da un
punto di vista etico, sullo stesso piano di quei Paesi dove la donazione si paga. Importare plasma dagli Stati Uniti, in questo senso,
equivale a usare sangue raccolto dietro compenso. Intanto, i Paesi
che importano emoderivati non si assumono la responsabilità di instaurare un proprio sistema a pagamento. [p.152]
Kieran Healy [1999] ci propone una lettura assai complessa di come gli Stati Uniti
si comportarono al momento delle prime avvisaglie di una nuova malattia emo12
trasmissibile . Anche in questo caso, si evidenzia il richiamo ad una non meglio
identificata responsabilità latente nel lavoro di Titmuss. Per dirla con le parole di
Healy, Titmuss, se non altro, aveva dimostrato che la donazione gratuita del sangue tende a renderlo sacro, creando un legame comunitario nel quale colui che
13
riceve si trova in debito di gratitudine con il donatore [op.cit., p.541]. La tesi di
12

Bastard, 2006, si interroga sul ruolo assunto dal donatore nel processo trasfusionale, soprattutto all’interno delle dinamiche che portano al rifiuto del sangue donato. Aumentare le restrizioni che obbligano al rifiuto di particolari categorie di donatori, induce a credere che esistano
scelte basate più sulla politica e sulle pressioni dei media, anziché su fondate basi scientifiche. Si chiede dunque in quale direzione si muova la selezione dei donatori, in termini di prevenzione e salute pubblica, così come quali siano gli attuali trend di rifiuto dei donatori omosessuali.

13
La tesi di Healy, sembra , su questo punto, alquanto discutibile. Mi pare che Titmuss si soffermi su un aspetto caratteristico del dono di sangue. Cito testualmente: “Al contrario dello
scambio di doni nelle società tradizionali, nel libero dono di sangue ad uno straniero sconosciuto non esistono contratti consuetudinari, nessun vincolo legale o determinismo funzionale
né situazioni di potere discriminatorio…nessun imperativo di gratitudine e nessun bisogno di
penitenza di un Crisostomo” [Titmuss, 1997, p.307] e mi conforta in questa interpretazione il
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Healy è che sulla base di questi convincimenti, fortemente sollecitati anche dalla
Croce Rossa, ed ai quali si rivolse anche il sistema sanitario statunitense a partire
dal 1974, si creò una sorta di black-out culturale: “Dal momento che si era creata
una relazione, basata sul dono, con i loro fornitori, fu effettivamente molto difficile
trattarli in modi particolari, tipo rifiutare il loro dono o chiederne direttamente la
provenienza” [Ibid.]. Questo problema invece non esisteva con le banche del
sangue che commercializzavano il plasma: in mancanza di legami comunitari basati sul dono, quelle banche potevano escludere chi volevano dalle liste dei donatori, senza incorrere in mancanze di rispetto verso categorie particolari, dal momento che il loro legame era sostanzialmente chiuso al momento del pagamento
del donatore. Sintetizzando il suo pensiero, Healy si riferisce alle procedure adottate dalle banche del sangue intero come se queste volessero difendere i donatori [pp. 544-548], mentre le Compagnie commerciali per il plasma adottarono la
politica di difendere i riceventi [pp. 548-552]. Healy esplicita chiaramente il suo
14
concetto di embedded altruism :
Sostengo che le conseguenze legate alla tipologia di dipendenza
strutturale di ciascuna organizzazione furono incanalate nelle relazioni di scambio che queste avevano con i loro affiliati. Questo è un
aspetto importante di ciò che intendo dire quando affermo che interessi economici e azioni sul campo sono socialmente intrecciate [Ibid., p. 542].
Che poi, alla fine, i risultati siano stati gli stessi, (sia gli emotrasfusi sia chi riceveva
plasma, gli emofiliaci, subirono in molti casi il contagio dell’HIV), dipese dalla sottovalutazione dei rischi di una nuova malattia, che si pensava curabile. Non fu
possibile stabilire un’accurata valutazione del rischio [p.552], dal momento che le
informazioni allora disponibili erano molto incerte ed opinabili. Healy termina il suo
ragionamento affermando che:
Titmuss aveva ragione di affermare che le relazioni di scambio hanno importanti conseguenze sulle scorte di sangue. Ma, eccetto che
nel momento contingente, non sono quelli i meccanismi attraverso i
quali sangue buono o sangue cattivo sono veicolati nel sistema. Infatti, non esiste un tale meccanismo capace di “guidare” le cose da

lavoro di Godbout: “Ma cosa ne è del dono di sangue, che Titmuss considera caratteristica del
dono moderno nel suo celebre lavoro del 1970? Per questo autore, le due grandi differenze
fra dono moderno e dono arcaico sono costituite dall’anonimato e, di conseguenza, dal fatto
che il dono non crea né legami personali né obbligo di reciprocità” [Godbout, 2004]
14

Si veda Healy, 2000
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solo. Anzi, una varietà di fattori teoreticamente distinti si combinano
per produrre gli effetti che osserviamo [Ibid., p.553].
In tutt’altra direzione sembra andare il lavoro di Johannesson e Mellstrom [2005],
che si chiedono già dal titolo del loro saggio se Titmuss aveva ragione
nell’incentivare le donazioni gratuite. Lo studio si basa su di un esperimento condotto in Svezia su soggetti non donatori, divisi in maschi e femmine. I ricercatori
offrono tre differenti opportunità: diventare donatori senza alcuna forma di pagamento, oppure dietro pagamento di 50 corone (circa sette dollari), infine scegliere
se tenere le 50 corone o donarle per opere caritatevoli, e giungono alle seguenti
conclusioni:
La risposta al quesito posto nel titolo sembra essere un sì condizionato. Per quanto riguarda le donne, l’ipotesi di Titmuss di un “effetto
di spiazzamento” [crowding out effect] riceve un supporto empirico
dai dati raccolti. L’effetto è anche quantificabile. L’introduzione di sistemi di pagamento riduce le scorte di sangue di quasi la metà. Per
gli uomini non abbiamo trovato alcun effetto di spiazzamento. Abbiamo anche mostrato come l’effetto di spiazzamento possa esser
ridotto permettendo agli individui di donare il compenso in opere di
carità. I nostri risultati hanno importanti implicazioni politiche. Suggeriscono in effetti che lo scetticismo con cui in molti paesi si giudicano
le formule di pagamento per le donazioni di sangue, sia giustificato
nei fatti. Ma i nostri risultati suggeriscono anche che il potenziale
problema dell’introduzione di un pagamento in denaro può essere risolto semplicemente aggiungendo l’opzione dell’opera di carità
spendibile con quegli stessi soldi [op.cit. p.12].
Concludo questa prima parte con la citazione di Johansson e Mellstrom per cercare di mitigare il j’accuse da più parti rivolto a Titmuss. Vorrei comunque aggiungere una considerazione. L’introduzione delle domande-test, che intendono fornire un quadro complessivo del presunto stato di salute psico-fisica del donatore,
interviene profondamente nell’immagine di sé di chi vuole donare. Questo cambiamento, resosi necessario all’indomani della scoperta delle nuove malattie
emotrasmissibili al fine di tracciare un quadro il più esauriente possibile delle abitudini comportamentali del donatore, provoca uno scarto profondo rispetto
all’impostazione del lavoro di Richard Titmuss. Anzitutto, molto prosaicamente,
una perdita di tempo, che all’atto della prima donazione può determinare ripensamenti [Hollingsworth e Wildman 2004, p.10]. Questa perdita di tempo, in realtà,
maschera il reale costo del sangue, “…che nei fatti è assorbito dai donatori. Purtroppo, quei costi diventano nuovamente visibili per l’esistenza di un mercato parallelo del sangue nelle strutture che lavorano per profitto. Ci si chiede: è eticamente corretto che i donatori assorbano molti di quei costi sotto l’apparenza
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dell’altruismo? [Erwin 2006, p.151] Inoltre, fatto assai più importante, il sentirsi osservati e giudicati può, a sua volta, essere causa di profondo malessere psicologico, tanto da indurre il rifiuto alla donazione. Si potrebbe obbiettare che chi non
ha problemi non ha niente da nascondere, ma non crediamo che la cosa possa
risolversi così facilmente. Un’ottimizzazione di questi momenti, oltretutto indispensabili, potrebbe aiutare in prospettiva il reclutamento di nuovi donatori. Aspetto
certamente non marginale, in questo contesto, rappresenta la notifica di problemi
riscontrati dopo gli screeening-test. AA.VV, 2004, offre un’interessante analisi dei
processi che coinvolgono i donatori risultati positivi alle malattie invalidanti la donazione.
In conclusione di questa prima parte, mi preme rilevare dalla letteratura osservata, uscendo quindi dalle questioni pro o contro Titmuss, come uno dei problemi
principali che si affrontano sia lo studio delle motivazioni al dono, se cioè bisogna
prestarsi effettivamente all’ascolto del solo senso di altruismo, che di per sé eviterebbe donazioni di sangue infetto. Altro tema fondamentale è lo studio degli elementi sui quali fare leva per aumentare le donazioni stesse. Per ora abbiamo affrontato la questione dal punto di vista delle sollecitazioni evocate dall’immagine
di creative altruism che Titmuss riteneva alla base della società. Non posso però
esimermi dall’affermare che a maggior ragione oggi hanno un senso e una validità le considerazioni che Titmuss faceva sulle donazioni retribuite di sangue inte15
ro ; The Gift Relationship si staglia, da questo punto di vista, come una specie di
previsione sullo stato attuale delle pratiche donative, e ciò accresce, anziché diminuire, il valore complessivo dell’opera. Per chiudere con le parole di Le Grand
questa piccola ma doverosa introduzione al lavoro di Titmuss, bisogna sottolineare che:
Il fatto che Richard Titmuss mettesse in luce il fenomeno e addirittura offrisse la soluzione (la donazione volontaria) prima che la maggior parte degli economisti riconoscesse l’esistenza del problema,
dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di osservazione [Le Grand, p.337].

15

Sottolineo, a questo punto dello studio, la differenza sostanziale fra donazione di sangue
intero e tecniche applicabili al sangue che si dona: come si sarà capito, non mi scandalizza
l’idea di pagare chi offre emoderivati.
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3. Il dono del sangue in diversi contesti geografico-sociali
Come ci faceva notare Vicziany [cfr.supra] il progresso della medicina è uno dei
16
corollari della globalizzazione: si esportano criteri biomedici in realtà probabilmente ancora non pronte al cambiamento. In ogni caso, la donazione di sangue
è stata studiata praticamente in tutto il mondo. Kathleen Erwin, nel suo studio sulla Cina, offre un quadro drammatico dell’attuale situazione. Con la svolta verso
un’economia di tipo capitalistico, particolarmente efficace dopo la spinta verso le
privatizzazioni impressa da Deng Xiaoping nel 1992, la situazione sanitaria ha
subito un drastico ridimensionamento. Le agenzie per la raccolta di sangue sorte
successivamente si rifornivano, è il caso di dirlo, presso i contadini più poveri dei
villaggi rurali. Questi, pagati fra i 20 e 200 yuan (al tempo yuan = 12 centesimi di
dollaro USA) donavano (è il caso di chiamarli donatori?) anche due volte per settimana [Erwin, 2006, p. 140]. Quanto accadeva non è immaginabile:
Per risparmiare denaro ed aumentare la frequenza delle donazioni,
molti centri trasfusionali raccoglievano il sangue raggruppandolo per
tipo, e usavano la plasmaferesi per separare il plasma dal sangue intero. Successivamente, in alcuni casi, ai donatori si restituiva quel
sangue precedentemente raggruppato, oppure si effettuavano pratiche sanitarie assolutamente non sicure, come l’uso di aghi non sterilizzati [Ibid.].
In questo modo, ci fu una terribile diffusione del virus HIV fra i soggetti donatori e
riceventi, che non si arrestò con l’intervento del governo cinese che nel 1998 mise fuori legge i centri di raccolta commerciali: infatti, la diffusione del virus continuò per altre vie, verticalmente, da madre –figlio, o tramite rapporti sessuali. La
legge in questione fu accompagnata da inviti, fatti dal sistema sanitario nazionale,
alla donazione volontaria e non retribuita. I dati in proposito risultano però contrastanti. Dalla base di un 11% di sangue raccolto da donazioni gratuite nel 1996, si
è passati ad un 50% circa secondo uno studio autori cinesi, mentre
l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (WHO) riporta un assai più basso 25%
[op.cit. p. 149] Il punto è questo: dobbiamo forse considerare i Cinesi meno sensibili alle pratiche altruistiche? :
Nel caso specifico, i cinesi vivono lo scambio di doni come uno
strumento per la costruzione ed il rafforzamento di relazioni sociali
con un altro riconoscibile. Inoltre, le relazioni familiari stesse sono tese alla costruzione di obbligazioni reciproche. Per esempio,
l’ideologia confuciana enfatizza i ruoli sociali degli individui in termini
16

Per un approfondimento del termine biomedicina, con tutte le connotazioni culturali che lo
circondano, si veda Pizza, G., 2005
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di obbligazioni reciproche e di gerarchie familiari. Le relazioni familiari
sono inoltre fondamentali per la creazione delle reti sociali (guanxi) e
lo scambio di doni e favori. Con profonda affinità con quello che gli
antropologi chiamano “reciprocità bilanciata”, per i cinesi il fallimento
della reciprocità conduce non solo alla rottura delle relazioni sociali,
ma anche ad una potenzialmente devastante perdita della “faccia”
(lian, or mianzi). Queste ipotesi culturali, riguardanti il dono, suggeriscono che l’altruismo potrebbe influenzare le donazioni di sangue
anonime ad un livello differente per quanto riguarda la popolazione
cinese. Fare doni genera reciprocità nel contesto della costruzione
delle relazioni sociali. Perciò, non soltanto si scambiano doni e favori
sulla base di relazioni guanxi, ma, pure, i ruoli di chi dà e di chi riceve
sono continuamente scambiati. Invece, la donazione di sangue sfocia nella continua re-iscrizione del soggetto nel ruolo di donatore. Ma
paradossalmente…al donatore di sangue non derivano obbligazioni
di reciprocità, solo l’aspettativa di donare ancora. Questa continua riproduzione e re-iscrizione nel ruolo sociale di donatore contraddice
le obbligazioni di reciprocità intrecciate nelle relazioni cinesi fra parenti e reti sociali esterne. Per questo, la donazione di sangue si rivela inscritta in reti di scambi sociali ben più complesse di quanto potrebbe sembrare. Queste reti si estendono ben oltre il singolo donatore e ricevente, nelle strutture istituzionali che raccolgono, distribuiscono e scambiano il sangue [Ibid., p.150].
Al contrario, Cavazzini, Di Clemente [2007], descrivendo alcune delle peculiarità
della cultura senegalese, indicano in alcuni aspetti della teranga, specificamente
nella pratica del dono notturno, una notevole similitudine con le condizioni neces17
sarie per le donazioni di sangue. In questo caso, l’anonimità del gesto non provoca quelle rotture di relazioni sociali o di perdita di credibilità che sembrano pregiudicare un corretto approccio alla donazione nella cultura cinese.
Per tornare all’argomentazione precedente, la lunga citazione tratta dal testo di
Erwin, oltre a rispondere alla provocatoria domanda che ci eravamo posti, ci indica una ulteriore riflessione.
Le reti a cui fa riferimento sono le strutture statali che prima gestivano la raccolta
di sangue, e che sostituivano quella socialità primaria che adesso i Cinesi cercano faticosamente di far riemergere.
Questo sembra essere il caso che si presenta anche in uno studio che ha avuto
parziale pubblicazione in Di Giorgio, Mancini [2007]. La comunità di immigrati romeni presso la città di Firenze, presa in esame dai due autori, fa continuo riferimento a come, durante la dittatura di Ceausescu la struttura statale intervenisse a
tutti i livelli, scuola compresa, per coinvolgere nella pratica di donazione. Con il
17

Cfr. Copeman [2005] e la pratica del dono di cibo presso i Jains
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crollo del regime comunista, questa parte di socialità è stata sostituita dalla più
prosaica compra-vendita di sangue e derivati. Con questo non possiamo dire che
i romeni fossero meno sensibili al problema della mancanza di sangue; attuavano
quelle che si rivelavano le uniche procedure possibili quando non sono presenti
riferimenti statali. Ed il fatto che oggi la percentuale più alta, fra i donatori reclutati
fra gli immigrati romeni, sia costituita da giovani che poco hanno avuto a che fare
con la dittatura, sembra andare proprio nella direzione di una convalida della tesi
secondo cui è necessario rielaborare spazi di significazione condivisibili nel paese
d’emigrazione, come per i cinesi nel loro Paese, attraverso uno sforzo di reinvenzione che poco ha a che fare con la cultura d’origine. Chi invece ha subito,
negli anni della formazione, l’oppressione statale ed ha vissuto come un’ingerenza” della vita privata l’invito a donare sangue, probabilmente si trova in difficoltà di
fronte alla prospettiva di avere nuovamente come riferimento un’entità sociale estranea ai legami comunitari più prossimi. In fondo, come dice Titmuss:
…non sono in grado di interiorizzare il desiderio di aiutare uno sconosciuto. Il processo psicologico tramite il quale si possono interiorizzare valori, durante la vita adulta, può essere nutrito solamente in
18
associazione al rispetto di sé ed alla libertà personale. [Titmuss,
1997, p.257].
Ma la dicotomizzazione società civile/stato, che sembra accomunare gli ultimi
due casi presi in esame, può essere fuorviante. In realtà, per i ben noti requisiti
tecnologici necessari alla raccolta e distribuzione di sangue, non si può fare a
meno, nel nostro caso, di creare un forte legame che possa connettere Gemeinschaft e Gesellschaft. In fondo, Titmuss stesso sosteneva che lo Stato fosse condizione necessaria per stimolare l’altruismo dei cittadini, in quanto unico referente
per “…fare appello alla solidarietà tra estranei tra loro sconosciuti” In alcuni casi,
addirittura, lo Stato sembra far leva su ideali nazionalistici per procurarsi scorte di
sangue. Le motivazioni che spingono queste tipologie di donatori come possono
essere classificate? Si tratta di altruismo, in questo caso? Che tipo di altruismo?
Titmuss fornisce mezzi per la comprensione e classificazione di questa tipologia
di donatori. Nelle ultime pagine del suo libro, tira le fila del suo ragionamento e
propone la sua interpretazione di fondo sulle motivazioni al dono:
Nessuna fra le risposte dei donatori era puramente altruistica…ci
deve essere un qualche senso dell’obbligo, approvazione, e interesse; sentimenti di “inclusione” nella società, una qualche consapevolezza del bisogno e dei fini del dono stesso. Quanto era vissuto, da
questi donatori, nel momento in cui donavano, come un bene per un
qualcuno sconosciuto, poteva essere un bene, per loro stessi, in un
18
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momento a venire. Ma non era un bene che desideravano veramente per sé stessi, sia che potesse tornare nell’immediatezza o tornare,
in ogni caso [Titmuss, 1997, p.306].
Copeman [2004, 2007] ci propone una possibile lettura basata sulla formazione
del concetto di identità nazionale, sottolineando in questo modo come i sentimenti
di inclusione evocati da Titmuss possano essere interpretati a più livelli. Copeman
svolge il suo studio in India, e, dopo aver analizzato come si usano le celebrazioni
degli anniversari di morte dei principali attori politici della storia del Paese, oppure
il giorno dei loro compleanni, come momenti topici per la raccolta di sangue che
coinvolgono migliaia di persone, conclude il suo lavoro affermando che:
In quanto metodo per adorare e rendere omaggio alle figure dei personaggi politici deceduti, la donazione di sangue traduce letteralmente la “visione” ed i “sogni” di quegli stessi personaggi. La loro efficacia sociale si prolunga nel tempo e si mantiene costante grazie ai
progetti che portano i loro nomi. La donazione di sangue diventa un
aspetto del formarsi dell’India, della costruzione della sua idea di nazione. Il prelievo del sangue diventa al tempo stesso una modalità di
incorporazione di valori chiave, come la supremazia dell’altruismo e
del sacrificio per la nazione…[Copeman, 2004, p.142].
Un altro problema quanto mai attuale e che mi condurrà ad un successivo commento critico, riguarda l’aspetto legato alla differenziazione genetica riscontrata in
alcuni gruppi ematici relativi a popolazioni completamente estranee al luogo di im19
migrazione [cfr. Rossi, Mascaretti, 2005] È il caso di Grassineau et al. [2007].
20
Oggetto d’analisi gli immigrati dalle regioni sub-sahariane in Francia. Qui si fa riferimento a particolari malattie geneticamente trasmissibili come l’anemia falciforme e soprattutto a valori culturali tradizionali del Paese d’origine che non incoraggiano la trasfusione sanguigna. La pertinenza dal punto di vista antropologico è
assai evidente: infatti, data la specificità del bersaglio-donatore, è quanto mai necessaria una corretta tattica di reclutamento, che tenga conto dei coinvolgimenti
culturali in atto. Viene pertanto enfatizzata la necessità di ricorrere all’uso di mediatori culturali in grado di risolvere queste problematiche. Una particolare scoperta mi
ha incuriosito e spinto a citare un brano dello studio. Spesso si ricorre, anche in
21
Italia, a riunioni di specifici gruppi di immigrati per stimolare la raccolta di sangue.
Dall’evidenza delle prove, risulterebbe che:
19
Cfr. Grassineau [2007a], dove nell’ottica del lavoro in atto in Francia ricerca su quali possibili terreni avvengono le negoziazioni culturali che permettono l’accadimento di un evento così
eccezionale come la trasfusione sanguigna. Si veda l’interessante introduzione proposta dallo
stesso Grassineau in 2007b.
20
Lo studio si concentra sulle popolazioni immigrate originarie dalle Isole Comore
21
Cfr. Cavazzini, di Clemente [2007], Fantauzzi [2007]
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L’alta incidenza dei markers di malattie infettive potrebbe avere un
legame con l’effetto perverso dato dalla forte pressione della comunità nelle raccolte effettuate in un solo giorno. L’esperienza ci insegna
che i raduni fatti appositamente per reclutare nuovi donatori in una
popolazione specifica, potrebbe aumentare l’incidenza complessiva
dei markers di malattie infettive. Una possibile spiegazione potrebbe
essere data dal fatto che i donatori di sangue, sottoposti ad
un’eccessiva pressione sociale, potrebbero rispondere in modo non
veritiero ai questionari pre-donazione, per la paura di essere rifiutati
di fronte ai membri del proprio gruppo [op.cit., p.407].
Anche Reddy [2007] compie una ricerca di questo tipo. Il suo lavoro riguarda la
comunità indù di Houston, Texas. Analizza le procedure dedicate alla raccolta di
sangue utile per studiare le variazioni genetiche fra le popolazioni. Affronta così il
rapporto che si crea fra ricercatori e comunità indù, che deve mettere continuamente in discussione le proprie credenze sul sangue e le proprie concezioni del
dono. I risultati di studi come questi dimostrano l’utilità, all’interno delle strutture sanitarie pubbliche o private, di sezioni dedicate all’approccio alle diversità. Ancora
una volta, laddove ce ne fosse bisogno, si sottolinea il ruolo primario delle struttu22
re stesse, mai disarticolate dal contesto geografico, bensì capaci di comprendere
la molteplicità dei bisogni e delle procedure culturalmente acquisite che si trovano
sul territorio, e che in tempi di forte immigrazione necessitano sempre più di personale capace di tradurre quei bisogni e quelle differenti credenze sul sangue, al fine
di rendere ottimale la pratica del reclutamento. Proviamo inoltre a considerare la
questione con gli occhi dell’immigrato: la sua auto-percezione di soggetto attualmente estraneo, si trova, nelle situazioni testé affrontate, culturalmente rafforzata
dalle procedure fisiologiche. Il compito della mediazione culturale si fa dunque più
22

Si consideri il caso estremo esaminato da Olaiya [2003] in Nigeria: ogni ospedale nazionale
organizza il sistema trasfusionale secondo i propri metodi. Pertanto non deve sorprendere che
le motivazioni che si adducono alle donazioni siano assai prosaiche: presso il Lagos State
University Teaching Hospital (Lasuth), Ikeja, il 93% delle persone dona per il servizio che gli
rende l’ospedale. Fra tutto il sangue raccolto, il 67% proviene da una precisa scelta politica
dell’ospedale stesso, che prevede che per ogni bambino che sta per nascere il padre versi
almeno una pinta di sangue, mentre il 26% proviene dal rimpiazzo fatto dai parenti di persone
trasfuse. Queste pratiche, accompagnate dalla diffusa paura di contrarre malattie anche durante la trasfusione, non sono molto utili per un adeguato rifornimento di scorte di sangue. La
ricerca punta verso un incremento delle donazioni volontarie: si evidenzia come le strutture
sanitarie siano in questo caso colpevoli di non fornire né adeguato strumento informativo, né
le giuste incentivazioni, non necessariamente economiche, che potrebbero aiutare la Nigeria
ad uscire da una grave crisi. Il sud-est asiatico ha da tempo fatte sue queste esigenze. In
AA.VV. [2000] sono rappresentate le strategie proposte a Dhaka, Bangladesh, nel settembre
2000. Anche in questo caso, comunque, si deplora la mancanza di uniformità dei risultati, dovuta, secondo gli organizzatori, a mancanza di linee guida nazionali e di strutture tecnologiche
adeguate.
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complesso, richiedendo ulteriori saperi, e necessitando quindi della presenza, a
livello capillare, di un informatore medico-scientifico, senza il quale, probabilmente,
il compito di chi si occupa di trovare nuovi donatori potrebbe risultare non positivo.

4. Nuovi donatori e nuovi cittadini
L’impostazione epistemologica proposta da Copeman si inserisce di diritto, a mio
parere, in queste dinamiche legate al reclutamento, soprattutto quando si lavora su
soggetti che si ritrovano in contesti estranei al luogo d’origine. Vediamo prima di
affrontare la questione analizzando gli aspetti più precisamente tecnici, se cioè esistono proposte utili per ampliare il numero dei donatori e soprattutto se esistano
metodologie atte alla fidelizzazione; in un secondo momento, si approfondirà la
pertinenza del lavoro dell’antropologo britannico. Per questioni strettamente legate
alla sicurezza i questionari posti di fronte ai nuovi donatori tendono a limitare sempre più, a volte in maniera discutibile, il campo del reclutamento. Davey [2004] offre
possibili soluzioni alla cronica carenza delle riserve di sangue negli Stati Uniti proponendo un insieme di innovazioni tecniche:
Modificare i criteri che rinviano la donazione e rivedere il questionario
“storico” del donatore; regolare il livello di emoglobina verso valori più
bassi; fornire integrazioni di ferro per le donatrici; abbassare l’età mi23
nima a sedici anni ; reclutare anche pazienti malati di emocromato24
si [op.cit., p. 597];
così come affrontando la questione dal punto vista di un cambiamento radicale
nell’impostazione stessa del reclutamento:
Considerare un uso giudizioso di incentivi per il donatore; strutturare i
centri di raccolta come una risorsa per la salute della comunità [Ibid.].
Difficile non prendere in esame proposte di questo tipo, fermo restando che i limiti
della tecnologia affidano tuttora all’onestà del donatore la sicurezza delle scorte.
Vanno nella direzione di incentivare i donatori all’azione di reclutamento i lavori di
AA.VV, 2003, Misje et alii, 2005, che sembrano assai sicuri nell’indicare che: “…Il
principale e più importante canale di reclutamento è costituito dall’influenza di donatori attivi” [Misje 2005, p. 236]. Anche la proposta offerta dallo studio di Johannesson e Mellstrom [cfr. sopra] è molto interessante, in quanto permetterebbe ai
donatori di riappropriarsi, in senso letterale, di quella parte di mercato di cui inevita23

In sei Stati è oggi già possibile donare sangue anche per chi ha solo 16 anni
L’emocromatosi è una malattia ereditaria causata da un accumulo eccessivo di ferro nei
tessuti molli.

24
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bilmente si trovano a far parte: nessuno indagherebbe poi sull’uso del denaro ricevuto, anche se sono convinto che la maggior parte lascerebbe quel denaro per
opere di carità, a conferma del proprio altruismo. Altre considerazioni, visto l’alto
costo della sanità e l’impronta nettamente economicista del Paese, genera il lavoro
di Glynn et alii [2003] sugli Stati Uniti. Secondo lo studio, basato su una ricerca
condotta da otto grandi strutture statunitensi e che ha portato all’analisi di circa
57.000 questionari compilati dai donatori di sangue, la maggior parte dei donatori
gradirebbe una forma d’incentivo basata su analisi del sangue gratuite, oppure esenzione dal pagamento della tassa sulla trasfusione in caso di bisogno di sangue.
Ma l’aspetto più interessante della ricerca è la scoperta che quanti gradirebbero
una forma di pagamento diretta avrebbero una più alta percentuale (75%) di comportamenti a rischio di HIV non riportati nei questionari pre-donazione (UDR, unre25
ported deferrable risk) . Le conclusioni a cui giungono gli studiosi possono essere
giudicate assai indicative: facendo sempre riferimento alla percentuale di UDR, essi sostengono che il pagamento in denaro influenzerebbe in maniera negativa la
sicurezza delle scorte di sangue, mentre l’uso di incentivi non monetari comporterebbe un rischio assai più basso, a vantaggio della sicurezza [cfr. op.cit. p. 14]. Mi
sia permessa una considerazione personale: dal momento che nel nostro paese le
analisi del sangue sono offerte al donatore gratuitamente e che in più riceve una
giornata di riposo dal lavoro e cibo gratis dopo la donazione, è lecito chiedersi, pur
non sapendo in definitiva rispondere, quale sia il confine fra formule di pagamento
e vera disposizione altruistica. Nel presentare il Bloddonorerne Danese, Mikkelsen
[2002] traccia le linee guida di quello che sembra un Paese modello. La Danimarca ha piccole scorte in surplus rispetto al proprio fabbisogno sia di sangue che di
plasma. Le donazioni sono tutte gratuite e non si acquistano emoderivati
dall’estero. Gli ospedali pubblici, per coprire le spese delle associazioni che lavorano indipendentemente dagli enti pubblici, pagano una piccola tassa per ogni donazione. Nello sforzo di ringiovanimento dell’associazione, i danesi hanno scelto di
ricorrere a tutti i mezzi che la tecnologia presenta: dalle newsletter ai giornalini
25

Valentine [2005] si chiede invece, per l’Australia, quale tipologia di cittadino emerga dalla
pratica o dall’astensione della donazione di sangue, e in quale contesto pubblico assuma rilevanza quella costitutività. Capire la donazione come pratica civile si rivela così strumento utile
per afferrare proprio i significati dell’essere cittadini, dato che questa categoria si fonda principalmente su forme di esclusione. Giustamente, la pratica della donazione per il suo statuto
pubblico elude i confini dell’appartenenza sociale, e si preclude la possibilità di non prendere
in considerazione particolari tipologie di riceventi. Ma, rivela la studiosa, gli intervistati, potendo scegliere, escluderebbero dalla categoria dei donatori quelli che si fanno pagare: “…La
condivisione del sé praticata dai donatori di sangue diventa, nel contesto di persone che si
fanno pagare per donare, la presentazione di un sé inappropriato, non voluto”[p. 122]. Sappiamo per esperienza che molte sono le categorie di persone che non possono donare. Si
crea così un corollario all’idea del cittadino altruista inserito nella società, l’immagine cioè del
cattivo o del non-cittadino, il donatore che non è sano e che rende pericolosa la società civile
attraverso un’occupazione inappropriata della stessa [cfr.p. 126].

86

stampati, pubblicità di schede telefoniche e di gare sportive. Gli ambienti sono
nuovi, molto puliti e sicuri, anche a giudicarli dal di fuori:
“La sicurezza dei donatori e dei riceventi è la cosa più importante – e
il donatore dovrebbe essere bene informato di tutto quanto accade,
nel caso in cui dovesse capitare un inconveniente, incluso ciò che riguarda l’aspetto assicurativo, l’aiuto pratico, i trattamenti medici…”
[op.cit. p. 244].
26

Efficienza, prima di tutto, sottolinea Mikkelsen . Ci devono essere pochi sprechi, e
nessuna perdita di tempo, ambienti amichevoli e rilassati, e questo nonostante i
medici debbano avere a che fare con dei non professionisti. Parcheggio libero,
buon cibo e bevande. Conclude Mikkelsen: “L’altruismo è importante, ma il rispetto
verso i donatori lo è ancora di più” [Ibid.] . Si evidenzia sempre, insomma, in questo
ed in altri lavori, come possa esser efficiente un servizio che ha la comunità dalla
sua parte e si basa sulla comunità [p. 243]. Ma questi casi e questi strumenti hanno validità epistemologica e senso se applicati a chi, all’interno della società in cui
vive, gode dei diritti e dei doveri che lo rendono, di fronte alla legge, cittadino a tutti
gli effetti, meglio ancora membro di quelle comunità così spesso citate. Interessante l’analisi del sistema vigente in Sud Africa, che in considerazione di quanto affermato precedentemente, può rappresentare un caso limite: deConing [2002] è
ben consapevole che la vera sfida consiste nel trovare the single denominator per
convincere la gente a dedicarsi alla donazione, partendo dal presupposto che
“Forse è a causa del nostro turbolento passato, ma il fatto è che il volontariato o
26

AA.VV. [2005] in uno studio condotto in Canada, concludono la propria ricerca affermando
che le strategie di reclutamento dovrebbero vertere principalmente sull’eliminazione delle barriere, percepite o reali, che le persone incontrano nel loro approccio al sangue, così come sullo sviluppo di una più alta padronanza di controllo dell’intera operazione [cfr. Healy 2006, Mikkelsen 2002]. Riveste inoltre particolare importanza la specificità del messaggio da rivolgere ai
donatori che hanno interrotto il loro servizio civico. Enfatizzare, in questo caso, il messaggio
sull’altruismo, risulta importante per fidelizzare il gruppo di quanti hanno donato una volta e
poi hanno smesso. Anche Schreiber et Alii [2003], focalizzano l’importanza di rivolgere le attenzioni delle associazioni su quelle persone che dopo una prima donazione non tornano più.
Simon [2003] analizza differenti motivi che incidono sulla diminuzione dei donatori fornendo
anche sollecitazioni pratiche. Fra queste, il rafforzamento delle strutture sanitarie nella direzione di una maggiore capillarità sul territorio, fatto, questo, che potrebbe andare incontro e
risolvere molti degli ostacoli percepiti dai donatori. In AA.VV. [2002], si affrontano, sulla base
delle indicazioni socio demografiche dello Stato del Maryland, USA, quali siano le incidenze di
genere, razza e gli ostacoli percepiti che influiscono sulla decisione di donare. Da un campione di 385 famiglie sulle 460 contattate in 14 differenti zip codes dello Stato risulta che fra tutti,
l’aspetto che più provoca freni alla decisione di donare è la paura: paura e tensione generate
dall’aspetto degli ospedali e delle strutture sanitarie. Paura della procedura stessa e della
possibilità di essere contagiati da malattie emotrasmissibili. Si suggerisce, in conclusione, di
spostare i luoghi di raccolta in posti più vicini alla pratica comune, presso le chiese o i luoghi di
lavoro, al fine di alleviare la tensione che sembra frenare le buone intenzioni [p. 677].
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l’altruismo non sono un fenomeno pertinente al Sud Africa” [Ibid., p. 238]. Titmuss,
riferendosi allo studio sui donatori del sangue Bantu nel Natal [op.cit., p.252-259],
affermava: “Questioni come quella di chiedersi chi sia il mio sconosciuto vicino, nei
termini legati alla donazione o al ricevimento del dono di sangue, non possono essere formulati senza dapprima comprendere il significato dell’apartheid...”. Da un
punto di vista legale, ora l’apartheid sembra superato. Ma anni di soprusi e vessa27
zioni si può dire abbiano minato la base della comunità sudafricana; logico che il
bersaglio di un’educazione all’altruismo siano così diventati soprattutto i giovani in
età scolare [deConing 2002, p.239].
Nel contesto dell’emigrazione, assistiamo a pratiche non dissimili. Gli immigrati,
cittadini spesso non sono; membri della comunità ove risiedono, a maggior ragione, ancora meno. Sottoposti di sovente a giudizi etnocentrici anche in Paesi, come
il nostro, che si dichiarano non razzisti, costituiscono parte sempre più consistente
della popolazione totale. Nella loro relazione presentata nel corso del 2005 Rossi e
Mascaretti partono da un’analisi tecnica che forse carica di eccessive responsabilità i donatori, affermando che i donatori potrebbero essere comunque utili nel divulgare informazioni mediche utili per la prevenzione di particolari malattie, addirittura
diventando “partners seriamente e profondamente impegnati del servizio trasfu28
sionale” ; giungono alla conclusione che un’attività di quel genere sarebbe particolarmente utile nelle comunità di immigrati, al fine di rendere più disponibili le politiche della sanità pubblica, e al tempo stesso per generare un senso di una generale approvazione da parte della società…[op. cit]. Se a chiedersi who is my stranger? E’ chi straniero lo è veramente, si trova cioè estraneo al gruppo di riferimento,
cosa succede, quali sono i meccanismi che scattano? Perché dovrebbe donare lo
stesso? Per entrare a far parte di quel gruppo che non lo vuole? Abbiamo visto
che presso la comunità dei romeni immigrati a Firenze sembra scoprirsi una certa
riluttanza, in particolari classi di età, a donare il proprio sangue [cfr. Di Giorgio,
Mancini 2007]. Fantauzzi, nella sua ricerca sugli immigrati marocchini a Torino evidenzia invece come questi, probabilmente a causa del loro pregresso inserimento,
siano riusciti ad operare nella direzione di una forma di comprensione comunitaria,
basata sulla condivisione di principi universali. Nelle parole di Fantauzzi,:
Nella donazione del sangue dell’immigrato marocchino non c’è da
rintracciare tanto quella tattica di resistenza alle pratiche di subordinazione della società di accoglienza, né una controffensiva alle dinamiche di stigmatizzazione dei migranti come nemici simbolici ideali per la formazione di un’identità etnica, quanto piuttosto un processo in duplice prospettiva: mantenere fede ad una religione che si impronta su un altruismo che potremmo definire comunitario e auspicare una forma di integrazione/completezza sociale e culturale che è
27
28

Per inciso, i donatori Bantu erano classificati, da Titmuss, come captive donors.
Posseggo il materiale stampato. Il link al sito della pubblicazione non è più attivo
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prima di tutto un atto di reciprocità per ciò che si è ricevuto dal Paese
29
d’accoglienza” [Fantauzzi, 2007].
Uscendo dai confini nazionali, torniamo per un momento agli indiani studiati da
Copeman: con quali strumenti potrebbero essere coinvolti in pratiche che francamente li vedrebbero completamente tagliati fuori dai loro contesti abituali? Oppure pensiamo ai cinesi ed alla funzione elaborata dal social body. A cosa si potrebbe far riferimento per ovviare a costruzioni culturali che non trovano sostitutivi
nei paesi di destinazione? La sfida è quanto mai ardua per chi opera nell’ambito
della mediazione culturale. Ho deciso di proporre, su questo tema quanto mai attuale, la lettura dello studio di Duboz [Duboz et alii, 2006]. Partiamo dalle cifre:
analizzando il gruppo dei donatori di sangue composto dagli immigrati di Marsiglia, pari al 1,44% dei donatori totali a fronte di una percentuale pari a circa il 7%
di immigrati sulla popolazione totale, i ricercatori si sono chiesti il perché di questa
discrepanza. Sulla base della classificazione dei donatori francesi per attività lavorativa, risulta che studenti, professioni liberali e professioni indipendenti rappresentano la maggioranza assoluta dei donatori. Quel 1,44% di donatori stranieri
presenta le stesse caratteristiche socio-economiche, per cui,
…Queste categorie socio-professionali corrispondono solo ad una
piccola parte della popolazione straniera che risiede in città.(INSEE,
1999). E’ dunque logico ritrovare una minuta percentuale di stranieri
fra la popolazione dei donatori [Duboz, p. 12]
Il punto è che, nelle parole dei ricercatori francesi, l’integrazione, auspicabile, per gli
immigrati, non passa ormai più per il diritto di cittadinanza (il caso dei maghrebini
che vivono nelle banlieue è assai chiaro in merito) ma è invece legata al loro riconoscimento sociale; è qui che diventa importante il ruolo del mediatore culturale,
che sembrerebbe poter colmare il vuoto comunicativo.
Per chiudere:
[L’integrazione] è pertanto, e soprattutto, legata all’azione ed alla volontà di riconoscimento degli individui interessati. I donatori di sangue
si sentono più cittadini che i non-donatori. Perché essere cittadini,
per i donatori intervistati, consiste, fra l’altro, nell’appartenere ad una
comunità, un insieme di persone, e partecipare. E essere riconosciuti in qualità di membri attivi all’interno di quella comunità. Evidentemente, non sembra affatto che il dono possa creare questa appartenenza, ma ne è una dimostrazione [op.cit. p.13].

29

Corsivi miei.
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Come si vede, le interpretazioni possono essere molto variegate. Mi sentirei di
30
affermare che non esiste un profilo di un donatore che possiede requisiti specifici. Si tratterebbe di rendere naturali comportamenti che sono certamente mediati
da processi culturali. Proprio in questa poliedricità si cela il mio convincimento:
applicare le stesse procedure in contesti differenti è dimostrato che non funzio31
na .
30

La questione è stata analizzata anche dal punto di vista psicologico-sociale. Il lavoro di Piliavin, Callero [1991] si inserisce nel filone di ricerche, nate dopo la Seconda Guerra Mondiale,
che si interessavano ai fattori che riguardavano lo sviluppo dell’altruismo come pratica sociale.
Al termine di una lunga ricerca sul terreno, di circa dieci anni, i due psicologi sociali giungono
alla conclusione che donatori impegnati si diventa, non si nasce. Il loro interesse si accentra
particolarmente sulla comprensione dei processi che trasformano un donatore saltuario nella
figura di quello che loro definiscono “altruistic deviant”. Lo sviluppo complessivo del lavoro
assume rilevanza dal punto di vista pratico e teoretico. Pratico perché gli autori forniscono
strumenti utili alle associazioni di raccolta per trasformare i donatori saltuari i donatori più efficienti e continui; teoretico perché esplorano vari modelli tratti dalla psicologia sociale per comprendere quali siano i puntelli dell’altruismo nel momento in cui si decide di donare. Fernàndez-Montoya, A., Lòpez-berrio, A., Luna del Castello, 1998, analizzano come l’aspetto psicologico del donatore si evolva nel tempo. In uno studio di sette anni su 126 donatori che hanno
mantenuto costante il loro impegno, dichiarano che dalle interviste risulta che la motivazione
di base rimane pressoché inalterata, con la percezione dell’altruismo come causa principale
del proseguimento della propria opera di donazione [cfr. p. 145]. Sviluppano, infine, conclusioni che concordano con AA.VV. 2005: la specificità dei messaggi da lanciare per il reclutamento riveste molta importanza: se l’enfasi sull’altruismo può far presa sullo spirito di ex donatori, “I messaggi rivolti ai non-donatori dovrebbero enfatizzare l’inevitabile necessità della donazione (per esempio nelle sue pratiche e concrete conseguenze) e trasmettere al tempo
stesso la facilità con cui si può fare una donazione”. [Fernandez-Montoya, op. cit. p.146]. Lee,
Piliavin, Call [1999] cercano di sviluppare un modello teorico dell’identità del donatore che sia
compatibile con tre differenti forme di dono: volontariato (tempo), soldi, sangue. Le conclusioni riferiscono che la teoria sviluppata in Piliavin, Callero, 1991 [supra] può essere generalizzata ed applicata a tutte e tre le forme di altruismo. Ma, nello specifico, l’identità di coloro che
donano il sangue presenta particolarità che la rendono unica. Essa risulta maggiormente influenzata, rispetto alle altre forme di volontariato, dal ruolo ricoperto dai genitori e
dall’esperienza vissuta nella socializzazione con gli adulti; inoltre, i sentimenti dettati dalla moralità intesa come obbligo verso gli altri, hanno un effetto assai più forte sulla formazione identitaria di un donatore di sangue. Alcuni autori vedono addirittura nell’appagamento fisico uno
dei motivi ricorrenti nella fidelizzazione dei donatori: i risultati del lavoro di Nilssonn, Sojka
[2003] condotto in Svezia, ci dicono che circa 151 intervistati sui 528 complessivi dello studio
dichiarano di sentire molti influssi benefici dopo la donazione. Consideriamo i motivi adotti per
donare: l’elenco parte sempre dall’altruismo, dal bisogno di fare del bene, ma, alla luce di
questi risultati, perché non chiedersi se anche l’auto-appagamento fisico non possa rientrare
fra le cause che mantengono il donatore fedele? Criticamente mi chiedo perché questa prospettiva sia così poco presa in considerazione.
31
“Un altro problema è costituito dal fatto che i programmi di raccolta sangue ottengano risultati differenti a seconda dell’area geografica. In generale, le aree rurali e le piccole città possiedono una percentuale di donatori superiore a quella presente nelle grandi città. Si è teorizzato che il senso di appartenenza alla comunità e il bisogno di supporto reciproco siano più
forti nelle aree rurali e nei villaggi. Ma è vero altresì che alcune zone rurali forniscono pochissimi donatori mentre grandi città ne hanno molti, in percentuale. Anche i dati demografici hanno la loro importanza. E’ stata osservata una grande partecipazione in zone dove la popola-
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5. The dangers of altruism32
33

I problemi sorti dal momento in cui l’AIDS cominciò a diffondersi tramite le donazioni di sangue, ci permettono di affermare che anche l’altruismo, così come la
vendita di sangue, può essere alla base della diffusione di malattie. È il caso della
comunità gay di S.Francisco, che provvedeva da sola al 20% delle scorte di sangue della città, e che faceva parte di quei gruppi che, come osserva Starr [1998],
con alto tasso di educazione scolastica e con forte senso civico sostenevano i
gruppi di donazione volontaria. Oppure del famigerato Affaire du sang [Casteret,
1992] che fra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta del secolo scorso
sconvolse l’opinione pubblica francese e poi di tutto il mondo. Credo che quello
che dobbiamo chiederci sia perché in certi paesi funziona, anche molto bene, pagare i donatori, ed in altri no. Pur non approvando l’impostazione complessiva del
suo ragionamento, sono pienamente d’accordo con Schwartz quando afferma
che:
…difficilmente si può considerare un caso che gli Stati Uniti mantengano alla luce del sole un mercato del plasma, e che siano anche in
grado di esportare i loro prodotti in quei paesi che si ritengono moralmente troppo puri per permettersi un simile mercato” [Schwartz
1999, p.47].
Anzitutto, la questione presentata nei termini di Vicziany [cfr.supra] depone, a mio
34
parere, a favore di forme di retribuzione per chi dona plasma o emoderivati . Ho
ancora qualche perplessità, come d’altronde questa autrice, a riguardo delle donazioni di sangue intero, ma mi chiedo: dal momento che il mio sangue intero
può essere trattato ed utilizzato in vari modi, e magari essere immesso nel mercato degli emoderivati, perché non devo trarne un qualche tipo di guadagno? Dazione predominante è di origine nord europea. Ma alcune zone a variegata composizione demografica (come il New Mexico,da dove provengo) hanno lo stesso una grande presenza di
donatori. Ciò che può funzionare in una zona potrebbe non farlo in un’altra, e parte dei motivi
sono misteriosi. Per esempio, il programma delle donazioni di sangue di Oklahoma City è famoso per lo straordinario sistema di reclutamento e per il consistente approvvigionamento.”
[Simon 2003, p. 274]
32
Cfr. Schwartz 1999
33
L’articolo di Paul Farmer [1997] è esso stesso una recensione di alcune opere monografiche sull’approccio antropologico allo studio dell’AIDS. Anch’egli lamenta lo scarso interesse
all’approfondimento etnografico. Riporto di seguito la stimolante sollecitazione, ancora non del
tutto seguita in ambito di ricerca: “Dopo quindici anni di epidemia di AIDS, dopo circa dieci
anni di studi sociali sulla malattia, ci dovremmo chiedere: quali fondamenta avevano quelle
dichiarazioni, quanto erano solide? Quanti comportamenti “segreti” correlati alla malattia siamo riusciti a scoprire con le nostre etnografie? Quali conclusioni potrebbero essere disegnate
se affrontiamo un futuro nel quale l’AIDS, pur nei suoi mutamenti, occuperà un ruolo così importante?” [Farmer 1997, p.517].
34
Ovviamente, considero la proposta valida in quei contesti socio-culturali nei quali non verrebbero prese in considerazione complicanze di natura religiosa [cfr. Copeman, 2005, 2006].
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to per scontato che la pratica della donazione di sangue e l’esistenza stessa delle
associazioni che ne sono promotrici non è pensabile al di fuori dello Statonazione moderno, è allo Stato che prende il mio sangue che chiedo una retribuzione, e non al mio sconosciuto ricevente; il mio altruismo non dovrebbe essere
intaccato dal fatto che ricevo un contro-dono sotto forma di denaro. Il fatto è che il
donatore è percepito come ammantato da un’aura speciale, che potrebbe intaccarsi se a contatto con il vil denaro. Kieran Healy [2000], nel suo interessante studio sul modo in cui le varie associazioni interagiscono con i loro donatori, provve35
dendo a fornire differenziate opportunità per donare il sangue , afferma, fra
l’altro, che “quanti si occupano di raccolta di sangue, mettono in rilievo quanto poca gente doni sangue, e così si tende a considerare i donatori come persone
36.
speciali” [Ibidl., p.1633]
35

Healy [2000] suggerisce che l’istinto altruistico, così come la volontà di donare a livello individuale, avrebbero poco significato e poco successo se non supportati da istituzioni fondamentalmente vicine al donatore. Compito di quelle stesse istituzioni è modulare i propri servizi
rispetto alle esigenze dei donatori. Facendo riferimento a studi di settore, afferma che: “Forniscono la prova che sia le reti sociali personali e le semplici differenze organizzative hanno effetti rilevanti slle percentuali di donazione. Se molti dei tuoi amici sono donatori, probabilmente
sarai un donatore anche tu. Anche l’accessibilità dei centri di raccolta - siano essi punti mobili
o strutture fisse – influenzano la decisione di donare [p. 1636]. In questo si trova, ovviamente,
in profondo accordo con Titmuss. Approfondendo le sue argomentazioni, cita una ricerca
dell’Eurobarometer, del 1993 [p.1638] che presenta dati che gli serviranno per le sue conclusioni. In buona sostanza si chiede come sia possibile che in Francia il 44% della popolazione
abbia almeno una volta donato il sangue, in Grecia il 38% Danimarca 34%per scendere al
21% dell’Italia al 16% della Norvegia e al 14% del Lussemburgo. Se la spinta alla donazione
fosse puramente individuale come si potrebbe spiegare una simile differenza? “io sostengo
che le spiegazioni che pongono le motivazioni personali in primo piano non possono giustificare questa differenza. Dovremmo invece osservare le differenze di livello organizzativo per
spiegare queste variazioni.” [Ibid.] Il titolo stesso del suo intervento sembra richiamare ad una
sorta di struttura (la struttura sanitaria, nazionale o privata) intrecciata (embedded) ai legami
della socialità primaria, in grado di fornire giustificazioni assai più valide di quanto possa una
spiegazione psicologica.
36

Kieran Healy [2006] presenta una nuova prospettiva ed un aggiornamento sulla ricerca già
compiuta [cfr. Healy 2000], riesaminando l’organizzazione sociale della donazione di sangue e
organi in Europa e negli Stati Uniti. Dopo aver evidenziato quanto possano essere differenti le
modalità usate per la raccolta e distribuzione, sottolinea la fondamentale importanza delle istituzioni, che occupano il ruolo principale nel modellamento e fabbricazione dei contesti necessari. Uno strumento comparativo relativo al modo in cui 17 Paesi europei hanno strutturato e
fanno funzionare il proprio sistema di raccolta sangue è fornito anche dallo studio di Mascaretti et Alii, 2004. Dai dati presentati, risulta che sebbene esistano ancora differenze, la maggioranza dei paesi studiati si sta muovendo nella stessa direzione per assicurare i giusti parametri di sicurezza alle proprie scorte di sangue. In questo caso si tende a rilevare una monodirezionalità di intenti, mentre invece Healy si sofferma su altri fattori: egli suggerisce infatti che il
successo del sistema dipende più dalla correttezza percepita nello scambio che dalla purezza
dell’altruismo del donatore o dalla grandezza dell’incentivo a donare. Personalmente, alla luce
del lavoro di Casteret [1992] ho qualche dubbio sulla validità di questo ragionamento. Lo
scandalo del sangue, in Francia, analizzato in questo lavoro, dimostra invero che a fronte della messa in commercio di plasma contaminato, operazione commessa scientemente stando ai
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Il citato studio di Buciuniene, molto recente (agosto 2006), indica quella che secondo me potrebbe essere la soluzione più appropriata. Si fa riferimento alla legge vigente in Lituania:
Nel 2004, il governo lituano approvò nuove formule di pagamento, in
base alle quali, previa richiesta del donatore, questo doveva essere
pagato 40 litas (11.6 euro) con i fondi del budget nazionale, per
compensare il suo trasferimento e le spese alimentari supplementari. Questo regolamento sta ancora funzionando bene.
Quello che invece più mi muove scandalo è far pagare il ricevente. Le considerazioni che seguono sono molto personali, certamente non dettate da proposizioni
scientificamente giustificate, ma trovo impellente il bisogno di annotarle. Chi ha
bisogno di sangue o emoderivati è già in una posizione di oggettiva inferiorità. Lo
Stato dovrebbe farsi carico dei problemi dei suoi cittadini, se questi non possono,
per le ben note complicazioni tecnologiche, oltre che economiche, risolverli da
soli. Sapere che, da questo punto di vista, si possano creare corsie preferenziali
urta profondamente il mondo basato sul senso dell’altro, fondamentale seppur
retorico implicito della donazione.
Possiamo certamente criticare Titmuss per l’impostazione metodologica del suo
lavoro, ma lo spirito di fondo, la sua ansia di raggiungere una politica sociale in
grado di correggere le storture del mercato, dovrebbe essere sempre ben presente a quanti reggono le redini della vita, in ogni senso, dei cittadini. E questa
discussione non avrebbe senso se non si prendesse, alla fine, in seria considerazione lo statuto, possiamo dirlo, veramente speciale che la donazione di sangue
intero possiede. Proviamo a tirare le somme. Sono contrario, e credo molti come
me, a pagare i donatori di sangue intero, sempre secondo la metodologia del
versamento di denaro per donazione; si può convenire che, dal punto di vista
umano, chi si faccia pagare meriti molto poco rispetto, al contrario di chi si offre
gratuitamente. A loro va tutta la mia riconoscenza; propendo invece per una specie di aggiustamento delle forme di incentivazione. La proposta di Johannesson e
Mellstrom mi sembra andare in una direzione percorribile anche nel nostro Paese. Penso poi che abbattere il finto moralismo che circonda la compra-vendita di
plasma, che come abbiamo visto proviene in larga parte dagli Stati Uniti, e pagare i donatori per le prestazioni fornite di emoderivati, potrebbe condurci verso
documenti presentati, quindi con una totale mancanza d’onestà operativa da parte delle strutture sanitarie36, l’opinione pubblica francese abbia certamente condannato tali procedure, non
di meno proseguendo nella sua pratica donatrice, che la rende uno dei Paesi europei meglio
forniti di scorte di sangue [cfr. Healy 2000]. Questo dubbio solleva questioni assai più impegnative: ci si deve chiedere in quali direzioni operare per sensibilizzare alla donazione. Quindi
se intervenire sul singolo, sulle motivazioni individuali, o sviluppare le istituzioni che fanno da
insopprimibile contorno.
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l’autosufficienza, meta di molti degli sforzi delle associazioni: non si tratterebbe di
tradire i principi titmussiani: semplicemente si adeguerebbero le tecnologie moderne a moderne forme di altruismo, che, loro malgrado, dipenderanno sempre
da strutture sanitarie operanti al di fuori dei legami delle comunità. Vorrei chiudere
con le parole di Titmuss, forse un po’ naive, ma che sole possono rendere atto
del suo sogno; si badi bene però, che con questo non voglio definitivamente assegnare un particolare contenuto al dono di sangue; gli sviluppi a seguire mi portano, infatti, ad una sostanziale sospensione di giudizio.
L’altruismo, come dono ad uno sconosciuto, non inizia nè finisce
con le donazioni di sangue. Potrebbe toccare molti aspetti della vita
e l’intera struttura dei valori sociali. Il ruolo che assume nel soddisfa37
re il bisogno biologico di aiutare , particolarmente nelle società moderne, è un altro elemento di incommensurabile valore [Titmuss
1997, p.263].

6. Una provocazione
Avvicinandosi la fine del mio ragionamento, vorrei provare a tirare delle conclusioni. Lo scopo della ricerca che come gruppo di lavoro dell’Università di Pisa ci eravamo prefissati, era quello di analizzare la donazione di sangue all’interno della
categoria dono, come formulato dalla Scuola della revue du M.A.U.S.S., e successivamente di analizzare come la pratica di donare sangue fosse percepita nelle
comunità di immigrati nel nostro Paese. Questa seconda parte ha avuto rilievo nei
lavori che fanno parte di questo volume; qui mi preme, anche alla luce del materiale prodotto, una valutazione che sta sullo sfondo della discussione, ormai dal momento in cui Titmuss pubblicò, nel 1970, The Gift Relationship. Il punto è questo: il
dono del sangue, può essere definito un vero e proprio dono oppure dobbiamo
ricostruire significati per una pratica che proprio per la sua modernità necessita di
una nuova caratterizzazione semantica? Titmuss arguì che l’eccezionalità del dono di sangue stava nel fatto che esso era prerogativa del dono moderno, e che in
tale prerogativa si stabiliva che un estraneo doveva essere fruitore del dono. A ben
vedere, da un punto di vista etico, nessun dono potrebbe superare la fattualità intrinseca del dono donato ad un estraneo: vi sono impresse le stimmate
dell’altruismo puro, e su questo credo non si possa discutere. Provo a fornire elementi che potrebbero essere utili per un chiarimento, introducendo il lavoro di Aline
Henrion [2003, 2007]. Henrion, facendo riferimento ai lavori della scuola della Revue du M.A.U.S.S., osserva:
37

La naiveté a cui facevo riferimento credo sia rilevabile nell’affermazione in corsivo. Senza
approfondire la questione e per rimanere nell’ambito della donazione di sangue, ritengo oramai ampiamente dimostrato come le sollecitazioni culturali si dimostrino oltremodo significative nella genesi dell’altruismo.
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Percepito dalla maggioranza di quanti lo ricevono come un dono anonimo fatto da sconosciuti per altri sconosciuti, il dono di sangue
sarebbe compreso come un dono unilaterale. E per definizione,
nessun contro-dono deve essere fatto per questo tipo di doni. Secondo Godbout, dal momento che non è possibile stabilire, se non
dal punto di vista simbolico, un legame di tipo primario fra i due poli
della donazione, il dono fatto a degli sconosciuti non sarebbe più
percepito come un dono. Il dono di sangue, in definitiva, non sarebbe percepito come un dono perché gli mancherebbe, fra gli altri, la
relazione personale inerente al dono, così come la terza obbligazione, rendere…L’intervento di un terzo, all’occorrenza la Croce Rossa,
trasformerebbe la trilogia del dono e comprometterebbe la realizzazione effettiva di un contro-dono. Abbiamo avanzato l’ipotesi che
l’istituzione Croce Rossa potrebbe finalmente farsi carico di questi “ritorni” - fatto che giustificherebbe l’assenza dei “contro-doni”, nei fatti,
resi da quanti ricevono la trasfusione [Henrion 2007].
Oltremodo interessante, sempre nell’ottica della scuola del terzo paradigma [Caillé
1998] si rivela la provocazione posta alla fine del saggio:
Analizzare le implicazioni delle scelte attuali, dal punto di vista medico e sociale, del ricorso alle auto-trasfusioni, sarebbe altrettanto
pertinente. I pazienti auto-trasfusi rappresentano, alla fine, la scomparsa del dono di sangue? Forse è un pratica che sperimenta una
specie di ripiegamento su una procedura percepita come più sicura
annunciatrice, nella nostra società, della messa in discussione dello
spirito del dono? E ancora, approfondire maggiormente l’aspetto
simbolico legato al sangue, sempre all’interno della nostra società,
permetterebbe di comprendere meglio l’importanza degli elementi in
gioco in questo tipo di dono. E una volta esplorate queste proposte,
l’universo del dono ci sfuggirebbe ancora” [Henrion 2007].
Nel suo lavoro del 2003, Henrion indaga a fondo il ruolo di chi riceve il sangue.
Nelle parole dei suoi intervistati, si percepisce come il sangue si prenda come un
38
prodotto farmaceutico fra gli altri disponibili . E’ altresì vero che in totale disaccordo con l’assunto precedente, Henrion riporta il caso di due intervistate (su dieci)
39
che si dicono cambiate successivamente alle trasfusioni , come se lo spirito del
sangue trasfuso avesse potuto intervenire sull’evoluzione psicologica del ricevente.
38

Cfr. anche Copeman [2005]
Analizzando la questione relativa allo statuto del dono di sangue, Godbout rileva che “Nella
maggior parte dei casi, come abbiamo visto, anche se donatori e riceventi non si conoscono e

39
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Il richiamo al concetto maussiano di hau è evidente, e in un certo senso non fa che
confermare quanto la pratica della donazione di sangue investa questioni soprattutto simboliche oltre che fisiche e fisiologiche. Infine, rimanendo in tema, vorrei
aggiungere uno stimolo per successivi eventuali approfondimenti. Proviamo ad
osservare lo statuto del dono di sangue come dono specifico della modernità, in
quanto dono ad estranei compiuto attraverso l’Istituzione Pubblica (o privata) e al
quale facevo riferimento poco fa. Un altro esempio: Jacob Copeman [2005], per
un’analisi di tipo antropologico-comparativa, analizza la pratica del dono di cibo
che presso la comunità degli Shvembatar Jains, nel nord dell’India, le famiglie benestanti fanno ai rinuncianti . Lo scopo è quello di spiegare importanti questioni che
riguardano identificazione, stoccaggio e percentuale di rischio nella donazione del
sangue e nella sua gestione. L’effettiva analogia fra le due pratiche di dono analiz40
zate, gli permette di definire il dono di sangue molto simile al dono puro , e contemporaneamente dipendente da strette logiche di mercato [cfr. p. 470-472]. Dice
chiaramente Copeman: “Io sostengo che l’altruismo (dal momento che è messo in
relazione al dono libero) e la logica di mercato (considerato il fatto che si fa riferimento ad una risorsa di scarsa reperibilità) si trovano presenti in questa prospettiva
come variabili dipendenti” [op.cit. p.472]. Assai stimolante risulta anche la questione della gestione dei tempi legati alla donazione [cfr. p.481-482], che nella fenomenologia indiana diventano tempi di creazione divina e che confrontati con l’assai
più prosaica espressione il tempo è denaro ci permettono un parallelo fra diverse
metodologie utilizzabili per il reclutamento di nuovi donatori. Ricapitolando,
l’altruismo è realmente alla base della scelta di chi dona? Quale contributo in chiarezza abbiamo ottenuto? È, la donazione di sangue, un dono? Interrogate in merito, alcune persone intervistate dichiarano che potendo scegliere, a certe persone
non donerebbero il loro sangue [Titmuss 1997, p.127; Di Giorgio, Mancini 2007,
p.81]. Quale tipo di altruismo sarebbe questo? Certamente non una specifica dote
psicologica. Si dice che è caratteristico della modernità donare allo sconosciuto. È
veramente questa la prerogativa che rende il dono di sangue, così come il dono di
organi (anche se in questo caso intervengono altri fattori che lo spazio attuale non
mi consente di affrontare) dono moderno per eccellenza? Godbout ci dice che:
Ma il dono di sangue è rappresentativo del dono agli sconosciuti nella società moderna? Non si potrebbe pensare, al contrario, che rappresenta un caso limite nel quale la manipolazione del sangue fatta
da intermediari finisce per trasformarlo in un prodotto qualunque per
chi lo riceve, tale che il dono di sangue non sia più un dono complenon si incontreranno mai, nel dono allo sconosciuto si notano i fenomeni e le caratteristiche
proprie del dono analizzato da M. Mauss, in particolar modo per ciò che riguarda il gioco
dell’identità, positivo o negativo. E anche nel caso del sangue, questo fenomeno di personalizzazione non è totalmente assente [Godbout, 2004, p.186].
40
Il ragionamento si basa sulla discussione delle categorie derridiane che renderebbero il
dono puro impossibile
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to, perché non ricevuto come tale? Il donatore dona, ma il trasfuso
non riceve un dono, bensì un prodotto spesso scomposto nei suoi
differenti elementi, che non identifica necessariamente un donatore
[Godbout 2004, p.185].
Dall’altro lato, Copeman, citato in precedenza, afferma che il sangue donato, soprattutto nelle lavorazioni successive al dono e nelle fasi di stoccaggio diventa vera
e propria merce, irriconoscibile nei suoi connotati primari, assumendo pertanto, se41
condo le categorie derridiane le stimmate di dono fra i più puri. Ma un dono puro,
su queste basi, non può avere l’altruismo come motivazione. Basato in definitiva
su comportamenti culturali, non può essere definito secondo canoni universalmente adattabili; come dunque definire, in conclusione, la procedura che permette al
mio sangue di essere utilizzato da un’altra persona?

41

Copeman elabora il saggio di Laidlaw, 2000, “A Free Gift Makes no Friends”, Journal of the
Royal Anthropological Institute (N.S.) 6, 617-34 e si serve delle categorie derridiane usate da
Laidlaw per dimostrare che anche il dono di sangue è molto simile ad un dono puro. Queste
categorie sono evidentemente applicabili, se non per il fatto che, come riconosce lo stesso
Copeman, il dono di sangue non può considerarsi effettivamente libero, stando alle forti sollecitazioni che le istituzioni fanno al riguardo. Si potrebbe però obiettare che queste sollecitazioni sono prese in considerazione solo da determinate persone, che si avvalgono dunque della
facoltà di scegliere di compiere la donazione. In questo senso, per me, si può parlare di dono
libero. Di seguito le categorie come riportate da Laidlaw:
A. Non può esistere reciprocità, ritorno, o nessun altro senso di appartenenza ad un ciclo in un
dono definito come libero.
B. Il ricevente non deve riconoscer il dono come tale, altrimenti gli si presenterebbero sensi di
debito e d’obbligazione. C.Tale riconoscimento deve essere evitato anche dal donatore, perchè tale riconoscimento deve avvenire solo a livello interiore, un ritorno simbolico del “valore
di ciò che pensa di aver donato…”
D. I doni possono essere concettualizzati solo come parte di un ciclo che rende il dono libero
impossibile, e comunque un dono per esistere non deve esistere (Laidlaw 2000: 621).
Dunque: si può stabilire che il ricevente non lo riconosce come dono, ma come merce. Il donatore, a causa del fatto che dopo alcune settimane ricostituisce la propria disponibilità può anche affermare di non aver compiuto un vero dono: ha di nuovo ciò che aveva dato. Infine, la
gratitudine verso un donatore preciso, che comprometterebbe la proposizione D, non esiste,
perché il donatore è sconosciuto e perché si è ricevuto merce.
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Il dono del sangue
Mariano Pavanello

Nell’anno in cui si celebra l’ottantesimo anniversario della fondazione di
AVIS, Associazione Italiana dei Volontari del Sangue, è doveroso fare una
riflessione sul dono del sangue. Lo scrivente è un antropologo, e la questione è antropologicamente di grande rilevanza sia perché si colloca
all’interno di una costellazione di idee, come quelle relative al dono, che
hanno una funzione primaria nelle culture umane, sia poi perché, nel caso
specifico, il dono riguarda il sangue che è un elemento centrale nella vita
dell’uomo, oltre che simbolicamente fondamentale nella storia dell’umanità.
Infine, particolarmente in Avis Toscana, alcuni antropologi hanno recentemente collaborato alla messa a punto di indagini ed azioni relative
all’integrazione di comunità di immigrati nel contesto solidale della donazione del sangue. Il sottoscritto, in particolare, nel 2004, ha coordinato con
l’Avis di Livorno e con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Livorno
un’indagine sulla comunità di immigrati senegalesi per la messa a punto di
una strategia operativa per l’organizzazione di un gruppo di donatori di sangue provenienti da quella comunità. Da questa esperienza è scaturita
l’esigenza di dare una certa sistematicità alla politica associativa, a livello
regionale, nei confronti delle comunità di immigrati. Si è così dato vita ad
una iniziativa di ricerca scientifica in cui l’Università di Pisa, nella persona
del Prof. Fabio Dei, ha coordinato un’indagine in questo campo in Toscana,
nel quadro di un progetto nazionale di ricerca da me diretto. Di queste attività verrà dato conto in questa sede in contributi successivi.
L’interesse nei confronti della nozione di «dono» ha una lunga storia nelle
scienze dell’uomo, e l’evento cruciale che ne ha consacrato la rilevanza
scientifica è Il saggio sul dono (1925) del grande sociologo e antropologo
francese Marcel Mauss, discepolo e nipote di Émile Durkheim, il fondatore
della sociologia moderna. Il termine «dono» è presente in tutta l’area linguistica indoeuropea testimoniando una profonda antichità culturale delle
idee che vi sono connesse. Dal latino donum, in greco dôron, la parola dono, con tutta la cerchia dei termini connessi, come dose, dote, ecc., deriva
dalla radice indoeuropea do- da- (da cui il verbo lat. dare, e il greco dídômi
con lo stesso significato) che ritroviamo nel sanscrito dâna, nel gaelico dan
e nell’antico slavo daru. Dare gratuitamente, senza apparente contropartita,
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si propone come un atto dalle ambigue valenze morali e dalle intricate connessioni giuridiche, economiche e politiche. Il dono ha sempre accompagnato e contrassegnato gli incontri tra capi politici, e gli accordi di alleanza
dal più elevato livello politico, al più modesto livello degli accordi matrimoniali tra famiglie. Il dono ha sempre suggellato i momenti di ripristino della
pace e della collaborazione tra individui e tra popoli, ed ha sempre costituito un segno indelebile delle relazioni umane. Nella ricerca storica (vedi per
esempio Bleiberg 1996; Davis 2002) il dono è essenzialmente considerato
per le sue valenze sociali, familiari, religiose e politiche. Nelle scienze sociali, ha subito un processo che ne ha radicalizzato il significato morale in
contrapposizione alle transazioni economiche del mercato (vedi Caillé
1994, 1998; Godbout 1998, 2000, 2002; Latouche 2004). Nel pensiero cristiano contemporaneo, in linea con antiche tradizioni filosofico – teologiche,
il dono viene rielaborato come funzione della ricerca dell’uomo ad uniformarsi alla divina virtù della carità (Battaglia 1971; Labate 2004; Zanardo
2007). La ricerca sociologica più interessante ne fa un oggetto privilegiato
per l’interpretazione dei fenomeni legati all’espressione della fiducia (Bassi
2000; Gasparini 1999). Argomentazioni sofisticate sulla natura, le implicazioni e contraddizioni del dono sono sviluppate da varie angolazioni nelle
scienze dell’uomo e in filosofia (Derrida 1992; Gilbert 2001; Godelier 1996;
Guidieri 1999). Il dono, tuttavia, è anche percepito come un atto insidioso,
sia come mezzo per una più o meno fraudolenta captatio benevolentiæ, sia
come strumento di inganno (Maraniello ed altri 2001) di cui il dono avvelenato delle fiabe è l’esempio più universalmente noto, sia come reciprocità
negativa che trova nella formula del «dente per dente, occhio per occhio»
la definizione della vendetta come restituzione di un dono malvagio (Anspach 2007). D’altronde anche nel dato linguistico troviamo la conferma di
1
questa suprema ambiguità del dono: gift che in inglese significa dono , in
tedesco significa veleno, la dose letale che porta in dono la morte.
Il dono del sangue nella società contemporanea è una fattispecie assai peculiare di dono. Innanzitutto, si tratta di un atto unilaterale per cui un individuo decide di donare una parte di se stesso. Inoltre, a differenza della donazione degli organi il cui effetto si esplica solo dopo la morte, il dono del
sangue avviene durante la vita del donatore. E ancora, questo dono si propone non come un atto una tantum, ma come un’azione che può essere
reiterata più o meno sistematicamente durante una parte significativa della
vita del donatore, cioè come un comportamento solidaristico codificato,
piuttosto che come un atto liberale eccezionale. Infine, in considerazione
delle particolari valenze simboliche che il sangue conserva nella nostra,
come in quasi tutte le culture umane, la donazione del sangue assume la
natura di dono di una parte molto rilevante di sé e della propria vita. Donare
1

Dall’antico sassone gifan, dare (da cui l’inglese to give e il tedesco geben).
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il sangue significa donare una parte di quella sostanza vitale che assicura
la vita stessa, significa, allora, donare la vita. Cosa, dunque, più nobile, altruistica e solidale del dono del proprio sangue e della vita? Questa donazione assimila, quindi, il donatore al genitore che dona gratuitamente la vita
al figlio, immagine del Creatore che dona la vita alle creature, e immagine,
infine, nella fede cristiana, del Cristo che redime attraverso il sacrificio del
proprio sangue. Questa particolare caratura della donazione del sangue
viene esaltata dal suo carattere di reciprocità generalizzata. Nella maggior
parte dei casi, il sangue viene donato secondo una procedura per cui il donatore non conosce il potenziale donatario e viceversa, né deve aspettarsi
necessariamente una reciprocazione. Ci sono, però, due aspetti che conferiscono a questo atto, così moralmente denso, alcuni margini di inquietante
ambiguità. Uno è di natura antropologico - filosofica, l’altro di natura materiale, ma con notevoli implicazioni culturali. La cessione ad un altro individuo di una parte del proprio sangue implica la creazione di un legame che,
nel contesto moderno del sistema di donazione, non può essere riconosciuto ed esplicitato. Il vincolo, di per sé teoricamente fortissimo, tra coloro
che condividono lo stesso sangue viene svalutato, ed anzi istituzionalmente negato nella pratica moderna della donazione. Questo legame viene sostituito con un vago sentimento di solidarietà civile, e può al massimo colorarsi di elementi ideologici in riferimento ad una astratta fraternità che lega
tra loro tutti gli esseri umani. La svalutazione del legame di sangue che unisce coloro che condividono, sia pure in minima parte, lo stesso sangue
procede di pari passo con l’istaurarsi e il consolidarsi di un sistema di idee
in cui la solidarietà si stempera nel contesto di un sistema di sicurezza socio-sanitaria, per cui il dono del sangue può trasformarsi impercettibilmente
in un contratto assicurativo. Una tale prospettiva può apparire banalizzante,
eppure è una strada praticamente obbligata anche, e forse soprattutto, in
funzione di una politica di integrazione di comunità provenienti da contesti
culturali differenti nel sistema socio – sanitario e, in particolare, nelle strutture associative e volontaristiche di donazione del sangue. Le idee sul sangue e sul dono, e quindi sul dono del sangue, sono spesso molto diverse
da una cultura ad un’altra. L’identificazione della donazione del sangue in
un quadro di solidarietà generica non è immediatamente scontata, quando
si ha a che fare con soggetti provenienti da altre culture. Perciò, il processo
per cui la percezione della solidarietà si costituisce all’interno della percezione più generale di un sistema di sicurezza socio-sanitaria non può che
essere positivo ai fini dell’integrazione di anime e credenze diverse in un
unico progetto civile. L’altro aspetto, quello materiale, è legato al fatto che il
dono del sangue, come anche in parte il dono degli organi, può contenere
un rischio determinato non solo da imprevedibili incompatibilità tra donatore
e donatario, ma soprattutto da possibile presenza di agenti patogeni. In
questo caso, la donazione del sangue si trasforma in un dono avvelenato.
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Questo punto è particolarmente rilevante per l’aspetto legato ai timori che
scaturiscono sia da ansietà igienico – sanitarie, che talora assumono addirittura un carattere ideologico se non patologico, sia da idiosincrasie connesse alla paura della diversità e dei diversi. È noto, infatti, con quanta diffidenza spesso si guarda alla partecipazione alla donazione del sangue da
parte di soggetti provenienti da realtà culturali lontane. La paura del diverso
e il timore della contaminazione costituiscono due aspetti di una medesima
costellazione di idee e sentimenti che spingono all’esclusione, e rendono
problematica l’integrazione.
L’istituzionalizzazione del dono del sangue, pur in assenza di una obbligatorietà che sarebbe problematica e praticamente impossibile, rappresenta
un tassello importante dei sistemi di sanità pubblica. Il sangue viene reso
disponibile liberamente in una percentuale che tende, almeno in linea di
principio, a coprire il fabbisogno. Sulla base di un circuito fondato sul volontariato, si ottiene un risultato che simula, pur senza mai raggiungerlo in
pieno, un meccanismo di sicurezza sociale. È dunque straordinario che un
insieme di azioni fondato prevalentemente sul sentimento di solidarietà
possa costruire, o per meglio dire, contribuire notevolmente a costruire un
comparto fondamentale del sistema di sanità pubblica. Questa realtà nasconde, però, un’insidia che non può essere sottovalutata. Lo sforzo volontaristico e solidale dispiegato dalle associazioni dei donatori del sangue
può non essere sufficiente, come di fatto spesso non lo è. Il fabbisogno di
sangue, plasma e degli altri elementi del sistema, sta inesorabilmente portando alla necessità di integrare la disponibilità attraverso prodotti di sintesi
industriale. Di per sé questo non rappresenta né un rischio, né un particolare problema di ordine morale. Per certi aspetti, anzi, può contribuire a risolvere alcuni problemi che il sangue naturale talora comporta, ma non si può
nascondere che questo condurrebbe inevitabilmente alla trasformazione
del sistema solidale di donazione verso un sistema di assicurazione dai
connotati freddamente economici.
Lo studioso delle scienze dell’uomo non può porsi il problema politico, né
quello economico, che scaturisce dal bisogno di ottimizzare la gestione di
una risorsa strategica come il sangue, però può proporsi il compito di valutare le modalità attraverso le quali questo processo di ottimizzazione influenza, modifica e trasforma valori morali e civili che sono alla base di un
sistema fondato sulla solidarietà e il volontarismo, e che nel XX Secolo ha
avuto una grande storia e un grande sviluppo. Un compito per noi antropologi sarà dunque di seguire questa storia nel XXI Secolo, e testimoniare il
ruolo che sta avendo nel grande processo di inclusione delle nuove cittadinanze che rappresenta anche il più importante strumento di salvaguardia e
trasmissione di quei valori che il dono del sangue ancora rappresenta.
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