
Verbale della trentaduesima assemblea dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino.

Il giorno 10/04/2015 alle ore 17 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia,  Via  L.  Berio,  3,  Roma,  si  è  riunita  in  seconda  convocazione  l’assemblea  dei  soci,  
regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Consiglio Direttivo

2. Realizzazione della rivista online

3. Varie ed eventuali

Sono presenti: Marcello Massenzio, Adelina Talamonti, Gino Satta, Pietro Angelini, Valerio 
Petrarca, Giovanni Pizza, Enrico Sarnelli, Valerio Severino, Nicola Gasbarro, Roberto Evangelista, 
Giuseppe Maccauro.

Per formalizzare  quanto discusso in  una precedente riunione informale,  si  decide di  modificare 
l’o.d.g. iniziando dal punto n. 2.

2. Dopo il vaglio e l’articolata discussione delle proposte di ciascun socio per il titolo della rivista 
on line che l’Associazione intende realizzare, l’Assemblea sceglie all’unanimità di adottare quello 
proposto da Angelini: “Mundus”, che avrà come sottotitolo “Laboratorio di ricerca antropologica”. 
Direttore responsabile sarà M. Massenzio e il  Comitato direttivo sarà composto, oltre che dallo 
stesso  Massenzio,  da:  Satta,  Talamonti,  Angelini,  Bini  (attuali  membri  del  Consiglio  Direttivo 
dell’Associazione), Sarnelli, Gasbarro, Pizza, Petrarca. Per il Comitato scientifico si propongono i 
nomi di C. Gallini, D. Fabre, G. Charuty, F. Ferrari, R. Beneduce, V. Severino (che accetta), D. 
Zinn, S. Gruzinski. I suddetti studiosi saranno contattati dai vari Soci per verificarne l’interesse e la 
disponibilità. Riguardo la Redazione, si ribadisce quanto già stabilito nella precedente Assemblea.
Dopo un’approfondita  discussione,  si  decide  all’unanimità  che  la  rivista  sarà strutturata  in  una 
prima parte contenente saggi relativi al tema scelto per il singolo numero e due sezioni dedicate 
rispettivamente: alla riproposta - con commento critico – di articoli  o pagine demartiniane poco 
conosciute  e/o  particolarmente  stimolanti  per  una  riflessione  su  questioni  attuali  (Sezione 
“Riletture”);  alle  recensioni  di  volumi,  riviste  e  convegni  (Sezione  “Recensioni”).  I  titoli  delle 
Sezioni potrebbero eventualmente essere sostituiti con altri più originali. Massenzio propone che 
per la prossima riunione ognuno porti  la  sua scelta  di testi  di  de Martino da ripubblicare nella 
Sezione  “Riletture”  e  Angelini  suggerisce  che  si  possano  inserire  come documenti  anche  testi 
letterari.
Dalla discussione emerge anche il tema sul quale sarà incentrato il primo numero della rivista: la 
ricezione di de Martino all’estero. Si individua una prima rosa di studiosi che potrebbero fornire 
saggi relativi a Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Polonia, Germania, Brasile, Messico.
L’Assemblea approva all’unanimità.

1. Il Presidente Massenzio comunica che G. Sasso, già membro del Consiglio Direttivo, non 
intende  essere  rieletto  per  questioni  personali.  Propone  di  mantenere  inalterato  il  numero  dei 
membri del Direttivo, anche se l’articolo relativo dello Statuto è stato modificato prevedendo la 
possibilità  di  eleggere  fino  a  9  membri.  Avanza  inoltre  la  proposta  di  candidare  come  nuovo 
membro Petrarca, per la sua competenza e la presenza operativa nelle attività dell’Associazione. 



L’Assemblea  all’unanimità  accoglie  la  proposta  e  conferma nel  Consiglio  Direttivo  Massenzio, 
Angelini, Satta, Talamonti, Bini.

3. Satta  propone  che,  per  facilitare  le  comunicazioni  tra  i  Soci,  si  predisponga  nel  sito 
dell’Associazione  una  parte  riservata  ai  Soci  nella  quale  inserire  documenti  da  condividere. 
L’Assemblea  approva  all’unanimità.  La  segretaria  Talamonti  propone  di  comunicarne  ai  Soci 
l’avvio tramite e-mail.

L’Assemblea decide di riconvocarsi il 29 maggio prossimo.

I lavori terminano alle ore 17.45. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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