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1.1 Introduzione: una cultura della donazione 

 

La donazione di sangue, pratica universalmente necessaria per i bisogni della biomedicina 

contemporanea, si fonda sull'esistenza di gruppi di persone, i donatori, che  in quanto agenti 

all’interno di culture specifiche, sono portatori di concezioni diversificate del corpo, della salute, 

della politica, della religione e della vita tout court
1
.   

L'O.M.S. cerca d’altro canto di imporre criteri biomedici standardizzati per la raccolta e la 

conservazione, oltre che per la promozione alla donazione volontaria e non retribuita, in paesi che 

forse non sono ancora pronti ad una “rivoluzione” di questo tipo. Se escludiamo la gran parte dei 

paesi di area occidentale  -per quello che questa definizione possa significare-, nel resto del 

mondo
2
 il cammino verso politiche sociali dedicate alla promozione della donazione di sangue su 

base volontaria è ancora lontano dal raggiungimento dei suoi obbiettivi.   

Trovare e fidelizzare donatori fra gli immigrati diventa così pratica assai complessa, soprattutto in 

mancanza di un sistema di informazioni e di metodi universalmente condivisibile.  

 

 

    Un primo passo da compiere per cercare di facilitare questo percorso, è quello di studiare, 

attraverso la pratica dell’etnografia, il significato che il concetto di dono assume nei differenti 

contesti culturali.  

È altrettanto importante vedere messa alla prova una delle caratteristiche salienti delle 

associazioni di volontariato per il dono di sangue, nello specifico il rinvio al concetto di 

cittadinanza attiva
3
, che corre il rischio di non tenere nelle dovute considerazioni le istanze 

provenienti da gruppi di persone immigrate che evidentemente non possono, per questioni 

politiche e burocratiche, essere considerati appieno cittadini. Vedremo più avanti di approfondire 

questi aspetti, che  sono diventati, nel corso degli ultimi anni, estremamente cogenti a causa 

dell’alto tasso di immigrazione che ci vede coinvolti come paese di destinazione. Una 

immigrazione spesso disordinata, facilmente preda di facili populismi e cattive interpretazioni
4
, 

ma che nella sua parte “buona” costituisce un’importante fonte per le casse dello stato
5
, oltre a 

rivelarsi un bacino straordinario di storie e diversità. Queste ultime in particolare devono essere 

messe in evidenza, soprattutto in relazione alla donazione di sangue.  

 

                                                
1 Il pericolo di un’affermazione di questo tipo sta nella possibilità di considerare la cultura come una idea sostanziale, e gli 

esseri umani individui “sovradeterminati” dalla cultura. In realtà, nella consapevolezza del rischio che corro, non posso fare a 
meno di considerare quanto elencato e l’idea stessa di cittadinanza  come elementi in grado di caratterizzare, beninteso con 

differente livelli di intensità, i gruppi umani e nel nostro caso i  migranti, che si vedono costretti a mediare gli aspetti  

processuali della loro cultura.  
2 Per una parziale lettura dei metodi adottati si vedano Mancini, 2007, e Mancini, 2012,  pp.18-40 
3 Cfr. Carnevale, Frisanco, 2007, Cartocci, 2007. L’Italia possiede la caratteristica, quasi unica nel panorama internazionale, di 

affidare, quasi completamente, la raccolta di sangue alle associazioni di volontariato, che svolgono così un ruolo da  

intermediario fra Stato e cittadinanza. 
4 Cfr. Dei, 2002, 
5 cfr. http://www.immigrazione.biz/4168.html 



 

Lungi dal sostenere l’esistenza di differenze razziali genetiche in grado di giustificare classifiche 

e letture evidentemente razziste del mondo, l’antropologo culturale non può esimersi dal 

sottolineare l’evidenza empirica in ambito ematologico, laddove la scoperta di nuove malattie e di 

particolari gruppi genetici di sotto-tipi di sangue, sembrano sostanziare una differenza avvertita 

solo in ambito culturale. La ricerca emato-clinica è molto chiara al riguardo. L’urgenza di una 

presa in carico di queste differenze dovrebbe sostenere l’acquisizione di donatori provenienti da 

altri paesi
6
 e non rendere la loro partecipazione più difficile di quanto normalmente avviene nei 

centri trasfusionali, per le oggettive difficoltà comunicative e, aspetto forse più grave, per le 

perplessità che maturano sulla base di continue campagne diffamatorie di gran parte della stampa 

nazionale  

Immigrazione e cittadinanza attiva diventano pertanto incrocio di due differenti problemi, 

entrambi assai rilevanti nell’economia complessiva di quanto stiamo qui affrontando: da un lato 

l’esigenza di rispondere ad un bisogno specificamente biomedico, dall’altro la necessità di 

coinvolgere i nostri nuovi ospiti in un percorso che, oltre a soddisfare l’attuale richiesta di 

specifici tipi di sangue, faciliti la convivenza e il rispetto reciproco.  

  La partecipazione alla vita sociale, costituisce, secondo studi recenti che hanno preso in esame 

l'integrazione  dei gruppi di immigrati a Marsiglia [cfr. Duboz, et.al. 2006; ], l'elemento in più che 

contraddistingue i processi di internalizzazione e presa di coscienza dei valori civici. Afferma il 

gruppo di ricerca francese che: 
 

Or, si l’intégration ne signifie plus la reconnaissance des droits juridiques de l’individu, elle est par contre 

associée à la reconnaissance sociale de ces derniers. Elle est aussi, et surtout, liée à l’action et à la 

volonté de reconnaissance des individus concernés. Les donneurs de sang se sentent plus citoyens que les 

non-donneurs. Car être citoyen pour les donneurs interrogés, c’est, entre autres, appartenir à une 

communauté, à un ensemble populationnel, et participer. Et c’est être reconnu en tant qu’acteur dans 

cette communauté
7
. [cit. p. 13]. 

 

 

Il coinvolgimento a livello civico delle persone, a prescindere dalla loro effettiva nazionalità,  

sembra dunque l'elemento in grado di fare la differenza nell'accrescimento della piena 

consapevolezza dell'essere cittadini. Nella stessa direzione sembra muoversi anche la psicologia 

sociale. Mazzara, scrivendo a proposito dei contatti che vedono protagonisti i gruppi di immigrati 

e le comunità dei residenti, sostiene la necessità di sfumare i confini fra le categorie sociali e 

aggiunge che per migliorare le relazioni inter-etniche occorra perseguire “la creazione di 

identificazioni sociali comuni” nel nostro caso chiaramente i gruppi dei donatori di sangue, “o 

sovraordinate, percepite come rilevanti in un dato contesto sociale, trasformando in tal modo la 

relazione da intergruppo in intragruppo” (Mazzara, 2002, p.183).  

Le associazioni dei donatori di sangue, praticando empiricamente questi suggerimenti, si fanno 

così portavoce di una duplice azione che ha evidenti ripercussioni sul territorio: da un lato 

rispondere alle esigenze del sistema sanità, dall'altro, fare sì che si attui la condivisione di una 

figura che riassume in sé il senso stesso della contemporaneità, l’ ”unseen stranger” (Titmuss, 

1970) quale destinatario delle nostre azioni, figura che è, in definitiva, un correlato della 

cittadinanza attiva. 

Rossi e  Mascaretti, in un intervento che risale al 2004, mettono in evidenza anche dal punto di 

vista sanitario l’importanza di questa duplice caratterizzazione:  

                                                
6 Cfr. : http://www.vita.it/mondo/migranti/stranieri-sempre-piu-donatori-di-gruppi-sanguigni-rari.html; Noizat-Pirenne, 2003; 

Chiaroni et al. 2004; Grassineau et al., 2007;  Sanz-Pelaez, et al. 2008; Revelli, 2011 
7 Corsivo mio 

http://www.vita.it/mondo/migranti/stranieri-sempre-piu-donatori-di-gruppi-sanguigni-rari.html


 

 
Blood donors are citizens endowed with particular feelings of personal, social and moral responsibility, 

highly esteemed by other citizens. Being more often in contact with the medical environment, they 

become more aware of several health problems, and  their opinion is often well accepted by their families 

and friends. Donors can therefore be very helpful in the medical divulgation for the prevention of many 

diseases, and become, also in this way, very committed partners of Transfusion Services. This may be 

particularly useful, within immigrants’ communities, to help implementation of public health policies, in 

the interest of the whole country [Rossi, Mascaretti, 2004, p.114]. 

 

Si tocca, in questo caso, uno dei più attuali obbiettivi delle associazioni e delle istituzioni che si 

occupano di programmazione e sviluppo sanitario.  Che cosa fare dunque, quando le differenze 

così spesso stigmatizzate viaggiano e letteralmente si trasferiscono con i loro portatori? La 

questione investe evidentemente con maggior forza i paesi di destinazione dell'immigrazione, che 

si trovano improvvisamente, spesso senza la necessaria preparazione, a dover gestire le differenti 

concezioni del corpo, della salute e della malattia che i migranti portano con sé. La raccolta e la 

promozione della donazione in questi paesi,  è per lo più strettamente connessa all'esistenza di 

uno stato sociale e di un sistema di welfare che si fa carico del benessere del cittadino. Donare 

rappresenta, in questi casi, accettare di far parte di una comunità, di un gruppo di persone, dei 

quali gli immigrati conoscono ben poco e dove spesso sono visti e vissuti come intrusi.  

Quali che siano i motivi che spingono a farlo, utilitarismo, altruismo, o la condivisione di pratiche 

apprese all'interno del gruppo di riferimento, l'approccio culturale è certamente assai ostico per 

chi proviene da paesi tanto diversi. Come sostiene Dei,  

 
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 questo assunto da parte dei 

cittadini immigrati? (Dei, 2007, p.12) 

 

La risposta, purtroppo non è positiva, né tanto meno, alla luce delle considerazioni sin qui fatte, 

sembra semplice il percorso verso questa condivisione, con il rischio, evidente, che ci si trovi a 

richiedere agli immigrati di donare “in nome di quella stessa cittadinanza che essi si vedono 

rifiutata dalla società italiana” (Dei, cit.).  

Il problema investe anche l’ordine medico-antropologico, in altri termini quell’insieme complesso  

che le persone di fatto istituiscono fra il loro corpo, inteso come mindful body (Scheper-Hughes, 

Lock, 1987), e il sangue, che è a sua volta fortemente coinvolto, simbolicamente e non, ai 

differenti modelli di salute e malattia, nella percezione di un pericolo di contagi, e il timore infine  

assai diffuso, di perdere forza vitale.
8
  

Si può correre il rischio, se non si adottano le necessarie strategie, di complicare anziché facilitare 

l'ingresso dei cittadini migranti nella nuova società, oltre a ridurne la possibilità di vederli 

trasformati in cittadini consapevoli e forti della loro nuova identità.  

 

 

1.2 Fare cittadinanza 

 

Se è vero che, come si afferma nel sito di una ONLUS (www.cittadinanzattiva.it), Fare i cittadini è 

                                                
8 Si vedano al riguardo Copeman, 2006, Erwin, 2006, Di Giorgio, Mancini, 2007, Cozzi, Diasio, 2008, Erwin, Adams, le, 

2009, Carsten, 2011 

http://www.cittadinanzattiva.it/


 

il modo migliore di esserlo,  è nel gioco di parole determinato da quel “fare” che mi sembra che si 

esaurisca il significato profondo del volontariato, in quanto vi si possono leggere da un lato 

l'esortazione a partecipare alla vita sociale e all'azione civica; dall'altro il compendio di quello che 

le associazioni di volontariato, e il mondo che le circonda, fanno: formare, educare e coinvolgere 

i cittadini all'impegno civico e alla solidarietà.  

Se gli immigrati diventano essi stessi soggetti attivi di questo percorso, sembra che si inneschi un 

meccanismo che possiede più valenze. Una su tutte di ordine etimologico in grado di descrivere il 

cambiamento di status di questi immigrati: da non-persone [Dal Lago, 1999] a soggetti attivi 

nella promozione della salute, consapevoli del loro ruolo, accettati per quello che sono, persone 

che di fatto vedono coincidere i due momenti caratterizzati dalla identità sostanziale e dalla 

identità performativa [Bromberger, 1993], quando condividono gli elementi che 

contraddistinguono il gruppo dei donatori. Questo scarto si ripercuote, da un punto di vista 

epistemologico, anche sul piano degli studi rivolti alle comunità immigrate.   La ricerca sociale 

infatti, spesso, se non sempre, autorizza una presa in carico delle comunità immigrate 

sottolineando la loro discriminazione, in ambito sociale, lavorativo e culturale [Duboz, 2006] e 

questo, secondo il gruppo di lavoro francese, è un errore metodologico gravido di conseguenze. 

Se proviamo ad interpretare questa presa di posizione trasferendola anche ad altri gruppi o 

comunità di migranti, non si può non condividere le conclusioni dello studio precedentemente 

citato: 

 

Les étrangers discriminés sont des sujets quasiment exclusivement passifs, …Par ailleurs, elles 

entretiennent la théorie de l’irréductibilité et de la permanence du problème de l’étranger 

maghrébin ou africain sub-saharien, et normalisent la discrimination. En étudiant la 

représentation des donneurs d’origine maghrébine et africaine subsaharienne, il est enfin possible 

d’accéder de manière positive à un aspect fondamental de la socialité. Cette étude prouve qu’il est 

possible d’aborder l’intégration de ces populations en les considérant comme actives au sein de la 

communauté, plutôt que de ne se focaliser que sur la discrimination dont elles sont victimes
9
 [cit. 

p.15]. 

 

È dunque su questo duplice ambito –sociale e biomedico- che  voglio introdurre il particolare 

sforzo che AVIS Toscana, per prima in ambito nazionale, ha compiuto e tuttora svolge per 

avvicinare gli immigrati provenienti da paesi della comunità europea e non.  

 Tutto è iniziato nel 2004, quando Mariano Pavanello, all’epoca docente presso l’Università di 

Pisa, ha coordinato, su richiesta di AVIS comunale di Livorno e il Centro Trasfusionale della 

città, un'indagine sulla comunità dei senegalesi “per la messa a punto di una strategia operativa 

per l'organizzazione di un gruppo di donatori di sangue provenienti da quella comunità” 

[Pavanello, 2007, p.101].  

   La validità dell'esperienza e il bisogno, da parte dell'associazione, di rispondere ad una 

continuità di metodo e di prospettiva nella costruzione di rapporti con le comunità degli 

immigrati, ha reso possibile un'ulteriore collaborazione con l'Università e gli studiosi di 

antropologia culturale, che sulla base di quel primo contatto si è poi sviluppata in maniera 

strutturale all’interno di un progetto di ricerca nazionale PRIN, “Cittadinanza multiculturale e 

sistema sanitario”. L'importanza di una comunicazione specifica con gli immigrati è determinata 

dalle differenze di ordine culturale a cui ho fatto precedentemente riferimento. La ricerca si è 

inizialmente indirizzata alla comunità senegalese presente a Pisa e a quella rumena di Firenze.
10

  

                                                
9 Corsivo mio 
10 I risultati della ricerca hanno avuto parziale pubblicazione in Dei, 2007, a cura di. 



 

Senza entrare nel merito dei risultati emersi, ovviamente non generalizzabili, è invece importante 

sottolineare il metodo adottato, l’apertura al dialogo, la costruzione di reti di conoscenze, che si 

sono rivelati  
 

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. (Dei, 2007, p.25). 

 

Visto l’ambito sul quale dover intervenire, si è reso necessario fare ricorso a figure in grado di 

rappresentare un sicuro punto di riferimento, per anzianità di presenza, per conoscenza della 

lingua, e per la rilevanza acquisita all’interno della loro comunità. Come ha ben chiarito 

Pavanello in un suo intervento legato all’esperienza pilota del 2004, per quanto concerneva 

l’esperienza con gli immigrati senegalesi il mediatore diventava  fondamentale, al punto di 

sentirne il bisogno e sollecitarne la presenza anche durante la somministrazione del questionario 

anamnestico al potenziale donatore: 
 

Questa opportunità discende direttamente da una concezione di responsabilità collettiva che i membri 

della comunità senegalese sono disposti ad attribuire alla comunità in quanto tale nei suoi rapporti con le 

istituzioni del paese ospitante. Tale concezione di responsabilità collettiva affonda le sue radici in un 

concetto molto importante, benché generico, che si riferisce al sentimento di appartenenza comunitaria, 

(in lingua Wolof, la più diffusa in Senegal, Teranga), che genera la consapevolezza della necessità di un 

livello di cooperazione che trascende le particolarità individuali. (Pavanello, 2005, p.6) 

 

 

1.3 La mediazione culturale.  

 

Ma chi è il mediatore culturale? A fronte di un ruolo delicato, estremamente complesso, di 

traduzione, intesa nella sua formula più ampia, non sempre si può avere a che fare con personale 

adeguatamente preparato. L’offerta formativa è molto diffusa: il corso di laurea in “Mediazione 

linguistica e culturale” è attivo in molti atenei nazionali. La figura professionale che ne scaturisce  

 
“È in grado di svolgere una funzione interlinguistica qualificata da competenze economiche, giuridiche, 

sociologiche e culturali, nel contesto di enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e formative, imprese 

e altri ambienti dove sono necessarie competenze di mediazione linguistico-culturale.”11 

 

Il corso è destinato sia a studenti italiani sia, con un differente curriculum, a studenti stranieri. In 

realtà, negli approcci determinatisi nell’esperienza livornese, si è fatto ricorso a figure forse meno 

ufficialmente riconducibili ad un curriculum di questa portata: immigrati da lungo tempo presenti 

sul territorio nazionale, in possesso di un discreto bagaglio culturale e di una buona conoscenza 

della lingua italiana che si sono prestati come metaforiche teste di ponte con le loro comunità di 

origine.  

La discussione intorno alla figura del mediatore,  culturale, linguistico o di comunità, quale 

elemento imprescindibile delle attuali politiche sociali legate all’immigrazione nelle società 

multiculturali
12

 è molto intensa. Non mancano prese di posizione che tendono a connotarla 

                                                
11 Dal “manifesto degli studi del corso di laurea in Mediazione culturale e Linguistica, Università di Milano, on line:  

http://www.medialin.unimi.it/anniaccademici/Manifesto_MED_13-14.pdf  
12 La discussione sull’appropriatezza del termine “multiculturale” è vasta e molto complessa, non se ne può dare conto in 

questo contesto. Il suo utilizzo contestualmente all’idea della contemporaneità e alle massicce e sempre più rapide migrazioni è 

però fuorviante, lasciando intendere che, precedentemente a questi recenti movimenti di persone, le società fossero tutte 

http://www.medialin.unimi.it/anniaccademici/Manifesto_MED_13-14.pdf


 

negativamente, attribuendole, in particolari circostanze, un effetto di rafforzamento dello 

stigma
13

.  

E’ il caso del lavoro di Zoletto, (Zoletto, 2002)
14

 il quale costruisce il suo approccio 

essenzialmente critico partendo da una ricostruzione concettuale dell’idea di multiculturalismo. 

L’idea di fondo, basata su una duplice definizione
15

 della società dell’immigrazione 

contemporanea, è fortemente connotata da una dimensione retorica nella quale il concetto di 

rappresentazione, inteso come capacità di identificare gli altri, è per sua stessa natura fallace, in 

quanto basato su discorsi i cui tratti comuni rivelano un equivoco culturale e una concezione 

essenzialista della cultura. 

Secondo Zoletto (Zoletto, cit. pp. 8-13),  infatti, l’idea che lingua, cultura, identità etniche siano 

caratteristiche risolvibili all’interno di precisi confini, geografici e/o sociali, e che la cultura 

complessivamente sovradetermini in maniera sostanziale il comportamento degli uomini, senza 

che questi possano intervenire a modificarla, sulla base di una re-interpretazione dei codici 

comunicativi, o di una ri-contestualizzazione della loro presenza nel mondo, si scontra con 

l’osservazione empirica, che traccia linee di continui riadattamenti e ripensamenti (Bausinger,  

2008) in grado di domesticare costantemente il mondo dato con la nostra presenza e il nostro 

continuo confrontarsi. È qui che la figura del mediatore, tratto epitomico in grado di 

rappresentare lo straniero e che “acquista sempre maggiore importanza nella vita quotidiana  nelle 

nostre società multiculturali” (Zoletto, p.13) si presta secondo l’autore ad una lettura per lo più 

critica, in quanto potrebbe essere considerata “a un tempo un condensato di tutti questi equivoci e 

un meccanismo per riprodurli e ampliarli” (cit. p.14).  

Afferma Zoletto: 

 
Se i mediatori funzionano, nonostante i loro equivoci, è perché nei fatti…si pongono meno il problema  

dell’essenzialismo e dell’anti-essenzialismo, e più quello di una buona retorica o rappresentazione (cit. 

p.17). 

 

In tutta questa discussione forse manca un aspetto, a mio modo di vedere decisivo, 

pragmaticamente legato alla vita vissuta da questi immigrati, e relativo alla possibilità di ottenere 

una cittadinanza culturale che empiricamente abbiamo visto decifrarsi attraverso pratiche 

condivise di intervento sociale. Dato per scontato che donare il sangue è certamente una di 

queste, non voglio sostenere l’inutilità di una discussione filosofica sul valore da assegnarsi alle 

terminologie usate nel linguaggio comune, soprattutto quando queste nascondono ben più reali e 

drammatiche relazioni di potere e di subalternità, ma non vorrei che soffermarsi eccessivamente 

su questo aspetto si ripercuotesse negativamente sull’intero discorso fino a qui descritto. Evitare 

l’utilizzo del mediatore mi sembra assai più gravido di conseguenze negative. Anche se la legge 

sulla privacy attualmente rende pressoché impossibile la presenza di un mediatore linguistico in 

                                                                                                                                                                     
riconoscibili per tratti culturali antichi e ben saldati nella lingua e nella condivisione dei simboli comunicativi, mentre invece la 

cultura, proprio per il suo carattere processuale e costantemente in fieri, è da sempre sottoposta a “contaminazioni” e 

rielaborazioni. Per un approfondimento si rinvia a Geertz, 1999. 
13 Cfr. Sayad, 2002, Dal Lago, 2004 
14 Il testo di Zoletto è rappresentativo di gran parte della riflessione contemporanea sul ripensamento in atto nei confronti dei 

concetti di identità e multiculturalità. 
15 Zoletto sostiene che  le società contemporanee dei paesi di immigrazione  possano essere definite da un lato come se fossero 

composte da tante etnie o comunità, ben definite e chiuse su se stesse ed in grado di convivere più o meno pacificamente. 

D’altro canto non esclude invece che i membri dei gruppi umani siano anche  in grado di dividersi fra varie appartenenze:  una 

società capace di abbracciare l’alterità e fare della contaminazione delle identità la propria caratteristica principale. (cfr. 

Zoletto, 2002, pp. 6-8) 

 



 

sede di questionario pre-donazione, forse sarebbe utile considerare più a fondo le ricadute di un 

ripensamento, o meglio di una parziale apertura nella direzione di un maggiore coinvolgimento 

del mediatore. Ovviamente non solo per quanto riguarda la donazione di sangue, ma dal punto di 

vista sanitario per ogni caso di pertinenza a particolari soggetti che abbisognano di cure e 

trattamenti non contemplati nel normale iter anamnestico. 

Il compito dell’antropologo, e in misura minore quello del mediatore, diventa così il perno sul 

quale far ruotare l’esigenza di diffondere una maggiore conoscenza e condivisione dei valori 

civici sottesi all’atto della donazione di sangue. Le campagne informative di AVIS e soprattutto il 

coinvolgimento dei cittadini immigrati da parte di AVIS Toscana e delle sedi sul territorio
16

, 

hanno bisogno, per funzionare, di essere ben gestite a livello locale, adeguando il loro messaggio 

nelle pratiche di dialogo quotidiane: una sorta di micro-ricerca continua di giusti codici e 

stringenti opportunità, parzialmente sovrapponendo, nelle sedi più opportune, il lavoro del 

mediatore a quello dell’etnografo. Come ha fatto notare Dei, sarebbe auspicabile che la peculiare 

pratica di ricerca dell’antropologia potesse diventare, con gli opportuni accorgimenti, un modello 

d’intervento (Dei, 2007, p.25) e in questo senso, il ricorso alla figura dell’informatore, 

trasformatosi in mediatore culturale, potrebbe rivelarsi ancora una volta, fondamentale
17

. Quello 

che mi sembra importante sottolineare è che, nella società contemporanea, caratterizzata da una 

dinamicità senza precedenti, è impensabile che non si faccia ricorso in maniera sistematica agli 

specialismi del sapere antropologico, probabilmente l’unico in grado di accorciare e rendere più 

agevoli i tempi di una migliore comprensione di quella società liquida (Baumann, 2002) che mi 

pare aggregarsi solo per difendersi da ciò che è diverso. 
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