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Mai come negli ultimi tempi il tema del dono è stato oggetto di un crescente numero di ricerche che, in vario
modo, si collocano fra due speculari interpretazioni. Da una parte, esso viene interpretato come espressione di
puro altruismo, come gesto disinteressato e unilaterale che dispiega requisiti di eroismo, sacrificio e
abnegazione. A questa concezione "purista" si oppone un indirizzo di pensiero che fa del dono un atto
meramente strumentale, ammantato di gratuità, ma finalizzato all'acquisizione di potere. Questa seconda
opzione teorica sembrerebbe confermata dalla prassi corrente di gadget, premi, incentivi, offerte speciali,
promozioni che interessano ogni settore del mercato.
Le merci, le più ordinarie come le più raffinate, vengono presentate con le vesti seducenti del regalo e
vengono rese "irresistibili" perché, destinate a una rapida e implacabile obsolescenza, devono essere sostituite
al più presto con nuovi e più godibili articoli. Nel tentativo di superare le concezioni di puro altruismo e di
puro utilitarismo l'autrice si sofferma sull'idea di dono come libero legame, come tessitura di due assi di un
ipotetico piano cartesiano, quello verticale della gratuità (il desiderio di dare) e quello orizzontale della
reciprocità (la domanda del legame). Per tutto il tempo della loro vita gli esseri umani intrecciano il desiderio
di donare e il bisogno di ricevere, l'orizzonte della gratuità e l'urgenza del bisogno. È da qui che si può

cominciare a raccontare il dono in modo nuovo.
Questo studio si occupa del complesso fenomeno del New Age che influenza numerosi aspetti della cultura
contemporanea. Si tratta in effetti di. Il rapporto tra cibo e religione, tra nutrimento e valorizzazione di questo
atto alimentare compiuto da parte delle religioni, è un tema complesso e che presenta non. Storia della
famiglia Giustiniani da Genova a Roma attraverso il dodecaneso (Grecia) e Roccapassa, la collezione dei
grandi mecenati, la vicenda giudiziaria dell. L'esistenza di biblioteche nelle città-stato del Vicino Oriente
antico è documentata da numerose testimonianze e reperti archeologici. di Michele Bellingeri.
Lo studio è … Renato Carpentieri recita il ruolo di una vita regalando a Lorenzo tutte le sfumature di un
mestiere amato e di un'umanità profonda, Elio Germano lascia trapelare la. MARCEL MAUSS. MARCEL
MAUSS. Si tratta in effetti di. Un progetto di ricerca e di conoscenza per interrogare il passato e le
complessità del presente. Il rapporto tra cibo e religione, tra nutrimento e valorizzazione di questo atto
alimentare compiuto da parte delle religioni, è un tema complesso e che presenta non. La storia del libro
segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e
l'accesso alle informazioni, la. Tutto quello che avreste voluto sapere e che alcuni di voi hanno osato chiedere
su teologia, fede, vita quotidiana, musica, gastronomia e molto altro ancora. Con questo spirito sono state
concepite le «Edizioni di storia e. Con questo spirito sono state concepite le «Edizioni di storia e. ” racconta la
storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la.

