
IL DONO DEL SANGUE SENZA PREGIUDIZIO 

 

Era il 1960 quando James Park, ricco imprenditore americano, dopo una monotona  

giornata di lavoro, tornava a casa tra il traffico frenetico di New York. Per una delle 

stradine secondarie, che era suo solito percorrere alla scarsa luce di un crepuscolo 

nebbioso d’autunno, si imbatté in uno spiacevole imprevisto: appena il tempo di 

vedere un americano che impugnava una pistola per sentire un dolore lancinante alla 

spalla. Cadde a terra dolorante, fingendosi morto, facendosi derubare così da far 

credere al ladro di aver raggiunto l’obiettivo desiderato. Come vide l’aggressore 

svoltare l’angolo, essendo in prossimità di casa cercò nella borsa, ormai vuota, le 

chiavi che poi trovò in tasca. Entrò in casa dolorante e afferrò il telefono per 

comporre il 911 e chiamare un’ambulanza che poco dopo l’avrebbe portato in 

ospedale. Dopo qualche ora di attesa un medico lo curò e gli comunicò che aveva 

bisogno di una trasfusione urgente di sangue. Nonostante la gravità della situazione, 

Mr. Park dichiarò subito la sua pretesa di ricevere sangue solo da un donatore bianco. 

Esso infatti era convinto che i neri appartenessero ad una razza inferiore, dal sangue 

impuro portatore di malattie. In quegli anni non era il solo a pensare così poiché le 

persone di colore erano abitualmente emarginate dalla società, motivo per cui, non 

avendo altro modo per guadagnare, i furti da parte loro erano all’ordine del giorno. 

Questa pretesa lo stava velocemente portando ad un’insufficienza cardiocircolatoria 

ed i medici, dopo tanti sforzi per convincerlo ad accettare la trasfusione anonima, 

furono infine costretti ad immobilizzarlo sul letto ospedaliero per potergli fare la 

trasfusione. Grazie al sangue ricevuto Mr. Park si riprese e dopo qualche giorno poté 

tornare a casa e riprendere il suo lavoro. I medici lo invitarono a tornare in ospedale 

due mesi dopo per un controllo delle sue condizioni fisiche che risultavano essere 

regolari. Dopo le analisi e la visita, aspettando l’esito dei medici,vide un 

afroamericano donare sangue. Nonostante sapesse dell’opinione che molti bianchi 

avevano nei suoi confronti, essendo convinto di fare un’opera buona, continuava a 

donare. Ad un tratto l’infermiera giunse per comunicare che la donazione era 

terminata. In quel momento Mr. Park notò  sulla sacca che il suo gruppo sanguigno 



corrispondeva a quello del donatore. Viste le modeste dimensioni dell’ospedale pensò 

che probabilmente il suo donatore anonimo poteva essere lui. Poco più in là vide un 

paziente apparentemente in fin di vita a causa di una trasfusione non compatibile. 

Vedendo questa tragica scena si rese quindi conto che non era importante se il sangue 

fosse di un nero o di un bianco, affinché l’operazione andasse a buon fine, ma che 

fosse dello stesso gruppo sanguigno. 

Proprio per questo, si rese conto che se era vivo poteva essere grazie al sangue di un 

bianco come al sangue di un nero, che allo stesso modo, potevano averlo salvato. 

Dopo questa esperienza volle investire parte del suo patrimonio a sostegno delle 

associazioni per la donazione del sangue, ancora non molto numerose. Decise anche 

di entrare a far parte del gruppo dei donatori con lo scopo di salvare vite come 

qualcuno aveva fatto con la sua. 
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