
Verbale della riunione n. 20 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Internazionale Ernesto 
de Martino.

Il giorno 15 maggio 2012 alle ore 17.00 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia di Roma, Largo L. Berio, 3, si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente ordine 
del giorno:

1.   Acquisizione nuovi soci: criteri e proposte
2.   Discussione  del  progetto  di  database  relativo  alla  pubblicistica  e  saggistica  di  Ernesto  de 
Martino
3. Varie ed eventuali

Sono presenti: Marcello Massenzio, Pietro Angelini, Gino Satta, Adelina Talamonti, Clara Gallini 
(come membro onorario). Assenti giustificati: Annalisa Bini, Gennaro Sasso.

1) Il Presidente Massenzio illustra e propone alla discussione alcune possibili  modalità  per 
ridare nuovo slancio all’Associazione e i criteri  per l’acquisizione di nuovi soci. Circa il primo 
punto,  nell’ottica che l’attività  della Associazione abbia carattere  di laboratorio,  propone che si 
stabilisca una cadenza regolare per incontri di tipo seminariale tra i soci, da tenersi eventualmente 
in un locale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; a questo fine si impegna a verificare presso 
la Dott.ssa Bini la disponibilità di uno spazio. Per quanto riguarda i criteri per l’acquisizione di 
nuovi soci, si propone di differenziare nel seguente modo i requisiti per essere ammessi come soci: 
a) Gli  studiosi  devono  inoltrare  una  richiesta  di  iscrizione  motivata;  se  accettata, 
pagheranno la quota associativa. La segretaria, in collaborazione con gli altri membri del Direttivo, 
individuerà le persone potenzialmente interessate (consultando anche gli elenchi ministeriali degli 
afferenti ai settori disciplinari demo-etno-antropologico, storico-religioso, storico, filosofico) e le 
contatterà  via mail.  Saranno ugualmente contattati  studiosi afferenti  ad altre  aree disciplinari  in 
passato  rappresentate  nell’Associazione,  come  psichiatri  ed  antichisti,  e  studiosi  che  possano 
costituire un ponte con l’estero..
b) Gli studenti (dai laureandi ai dottorandi e dottori di ricerca), devono inoltrare una 
richiesta  di iscrizione motivata,  accompagnata  da curriculum; se accettata,  pagheranno la  quota 
associativa.
c) Altre persone che non rientrano nelle categorie precedenti,  devono inoltrare una 
richiesta  di iscrizione motivata,  accompagnata  da curriculum; se accettata,  pagheranno la  quota 
associativa.
d) Soci  collettivi:  si  intende  contattare  alcuni  enti,  istituti,  associazioni  – 
potenzialmente interessati alle attività dell’Associazione de Martino – per proporre l’iscrizione.
     In  ogni  caso,  l’Associazione  si  riserva  di  richiedere  agli  aspiranti  soci  eventuali  ulteriori 
informazioni.
Per  quanto  concerne  le  3  nuove  richieste  di  iscrizione  già  prese  in  considerazione  nell’ultima 
Assemblea,  Angelini,  che  era  stato  incaricato  di  valutarle  richiedendo  ulteriori  informazioni  ai 
candidati, riferisce il suo parere motivato e suggerisce di accettare la richiesta di Alessandro Testa, 
di respingere quella di Davide Balzano, di sospendere il giudizio su Piero Arcangeli in attesa di 
visionare  una  sua  pubblicazione.  Dopo  ampia  discussione,  gli  altri  membri  del  Direttivo,  pur 
apprezzando la serietà dei criteri che hanno ispirato la valutazione, l'hanno giudicata un po' troppo 
restrittiva, e, pertanto, si sono detti favorevoli, in linea di principio, all'ammissione di tutti e tre i  
richiedenti.



Il Presidente propone inoltre che ciascun membro del Direttivo possa presentare tre o, in alcuni casi, 
anche un numero di poco maggiore di soci, e che la quota associativa di euro 50, sia ridotta a euro 
25 per gli studenti.
Per quanto concerne i vecchi soci, saranno contattati e invitati a rinnovare l’iscrizione.
I presenti discutono alcuni particolari delle proposte e le approvano all’unanimità.

2) Gino  Satta  illustra  l’avanzamento  del  progetto  di  database  relativo  alla  pubblicistica  e 
saggistica di Ernesto de Martino e alcune possibili  soluzioni tecniche per la visualizzazione dei 
materiali  e  la  ricerca  testuale  al  loro  interno,  evidenziando  per  ognuna  vantaggi  e  svantaggi, 
impegno  e  tempo  richiesti  per  la  realizzazione.  Per  consentire  una  più  rapida  conclusione  del 
lavoro,  il  Direttivo,  all’unanimità,  decide  di  optare  per  il  metodo  che  consente  di  sfogliare  le 
immagini contenute in una cartella, rimandando ad un secondo tempo il perfezionamento del lavoro 
con l’utilizzo di una soluzione tecnica più complessa.
Massenzio  propone  che  l’accessibilità  al  suddetto  database  nel  sito  web  dell’Associazione  sia 
riservato  solo  ai  soci,  che  saranno  invitati  a  registrarsi  per  l’accesso.  Il  Direttivo  approva 
all’unanimità.

3) Gallini propone di cominciare ad affrontare una questione che sarà opportuno discutere in 
una successiva riunione: l’eventualità di costituire due livelli del Consiglio Direttivo - l’uno di tipo 
più direttamente operativo e l’altro di prestigio e “rappresentanza” – oppure un ulteriore “comitato” 
che affianchi il Consiglio Direttivo. Nella discussione si evidenzia la complessità di tali modifiche, 
che nel primo caso richiederebbero un cambiamento dello  Statuto della  Associazione.  Si rinvia 
dunque la discussione e la decisione in merito ad altro incontro del Consiglio Direttivo.

Esauriti  i  punti  all’o.d.g.,  la  riunione  termina  alle  ore  19.30.  Il  verbale  è  stilato  all’istante  e 
approvato all’unanimità.

Il segretario verbalizzatore                                                   Il Presidente
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