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Obiettivi  

Il corso intende alfabetizzare gli studenti con le principali tematiche di discussione 

dell’antropologia economica nel corso del Novecento per giungere rapidamente al dibattito attuale.  

In particolare, si porrà l’attenzione sui concetti di “sviluppo”, “crescita”, “modernità”,  

“globalizzazione” e “crisi” come si sono delineati nel dibattito antropologico degli ultimi decenni. 

L’intento è quello di offrire uno strumento di analisi non solo di sistemi economici “altri”, esotici o 

primitivi, ma anche dell’attuale contesto socio-economico indagato secondo i principi teorici 

dell’antropologia economica e la metodologia della ricerca etnografica.  

Prospetto del corso  

Lezioni 1-2. Un quadro introduttivo. Cosa dice un manuale di antropologia sull’antropologia 

economica. LETTURA Marvin Harris Antropologia culturale, capitolo 6 “Organizzazione 

economica”.  

Lezioni 3-4 Il quadro storico. Cos’è stata e cosa intende essere l’antropologia economica. 

LETTURA Richard Wilk Economie e culture, capp. 1,2,6  

Lezione 5 Il sistema dei bisogni. LETTURA Marshall Sahlins L’economia dell’età della pietra, 

Cap. 1 “L’originaria società opulenta”.  

Lezioni 6-7 Il mercato ricondotto alle sue determinanti storiche. LETTURA Karl Polanyi La 

grande trasformazione, capp. 4-6.  

Lezione 8-9 Lo scambio. LETTURA Marshall Sahlins L’economia dell’età della pietra, Cap. 5  

“Sociologia dello scambio primitivo”.  

Lezioni 10-11 Consumi, bisogni, cultura. LETTURA Marshall Sahlins, Cultura e utilità, cap. “La 

pensée bourgeoise. La società occidentale come cultura”.  

Lezione 12-13 La casa tra diritto e mercato. Le occupazioni a scopo abitativo. Saggi Vereni della 

sezione 5 dei pdf. 

Lezioni 14-15 Le compere. LETTURA Daniel Miller Teoria dello shopping.  

  

https://goo.gl/5pqR5j
https://goo.gl/4cF3Ky


Testi d’esame  

1. Dispensa con materiali didattici (disponibile presso Universitalia, via di Passolombardo, include 

tutte le letture indicate per le singole lezioni ad eccezione del saggio di Daniel Miller) 

2. Daniel Miller, Teoria dello shopping, Roma, Editori Riuniti, 1998.  

 

Modalità di valutazione  

Prova scritta in aula (un’ora di tempo per rispondere a una dozzina circa di domande a risposta 

multipla e due domande a risposta aperta) e relazione finale da comporre a casa.  

Il corso viene erogato a distanza (SENZA FREQUENZA dunque) ma prevede la possibilità 

di partecipare come uditori ad un incontro mensile (da gennaio a giugno) presso il Macro 

Asilo (Museo di Arte Contemporanea di Roma) dedicato al tema #Umano. La 

partecipazione agli incontri consente di acquisire punteggio ulteriore valido per la 

valutazione finale. Maggiori informazioni saranno fornite all’inizio di gennaio 2019. 

  

 

Per la stesura degli elaborati è possibile utilizzare come fonte internet, citando debitamente la 

fonte per i punti interessati. Se dovessi scoprire che anche minime porzioni della tesina finale 

riportano dati da internet senza citare chiaramente la fonte, o se comunque dovessi rendermi 

conto che il testo non è il frutto di elaborazione personale, la tesina verrà annullata e il/la 

candidato/a dovrà presentarsi al mio ricevimento per concordare se e in che modo sarà 

ancora possibile per lui/lei superare l'esame di antropologia culturale.  

  


