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I doni, da noi, si fanno e si ricevono a Natale o in occasioni stabilite come i compleanni. Non è considerato
"normale" fare regali senza un motivo specifico: il dono è un'eccezione, dove la regola è tenere per sé le
proprie cose e ottenerne altre tramite l'acquisto o lo scambio. L'antropologia ci ha invece offerto molti esempi
di società presso cui il dono costituisce uno degli elementi fondanti. Mauss, nel suo saggio, mette in evidenza
che il dono non è mai gratuito ma non è neppure uno scambio a fine di lucro. E' piuttosto un ibrido poiché chi
dona si attende un "controdono". Negli oggetti donati esiste un'anima che li lega al loro autore, ciò li rende
quasi un prolungamento degli individui e tesse una rete di rapporti interpersonali.
di Michele Bellingeri. professore emerito dell’Università di Sassari.
Marcel Mauss (Épinal, 10 maggio 1872 – Parigi, 10 febbraio 1950) è stato un antropologo, sociologo,
etnologo e storico delle. professore emerito dell’Università di Sassari. di Michele Bellingeri. Maria non era

semplicemente un nome ma un titolo di distinzione, essendo una variazione di Miriam (il nome della sorella di
Mosè e Aronne).
di Giuseppe CARACI - Fabrizio CORTESI - Mario SALFI - Ettore ROSSI - Luigi CHATRIAN - Carlo DE
ANGELIS - Anna Maria RATTI - Antonino PAGLIARO - Ernst KUHNEL - * - F. di Giuseppe CARACI Fabrizio CORTESI - Mario SALFI - Ettore ROSSI - Luigi CHATRIAN - Carlo DE ANGELIS - Anna Maria
RATTI - Antonino PAGLIARO - Ernst KUHNEL - * - F. È la storia di un incontro, questo libro intimo e
provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio strumento per raccontare la realtà e.
di Michele Bellingeri. Massimo Pittau. MARCEL MAUSS. professore emerito dell’Università di Sassari.
TOPONIMI DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE. Molto conosciuta e importante per la storia
dell'antropologia, la teoria del dono di Marcel Mauss oggi viene considerata obsoleta da alcuni autori, ma del
tutto. Maria non era semplicemente un nome ma un titolo di distinzione, essendo una variazione di Miriam (il
nome della sorella di Mosè e Aronne). Mettiamo a disposizione sul nostro sito la II e III parte del Sussidio di
pastorale battesimale curato dall'Ufficio catechistico della diocesi di Roma. Significato e origine. Mettiamo a
disposizione sul nostro sito la II e III parte del Sussidio di pastorale battesimale curato dall'Ufficio catechistico
della diocesi di Roma. Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Marcel Mauss (Épinal, 10
maggio 1872 – Parigi, 10 febbraio 1950) è stato un antropologo, sociologo, etnologo e storico delle.

