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

Il giorno 21/02/2014 alle ore 17.45 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.   Ricordo di Massimo Rosati.

2.   Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014.

3.   Progettazione attività future, anche in vista del cinquantenario della morte di E. de Martino.

4.   Varie ed eventuali.

Sono presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina Talamonti,  Gino Satta,  Giuseppe Maccauro,  Pietro 
Angelini, Chiara Cappiello, Donatella Nigro, Nicola Gasbarro, Paolo Taviani.

1. Il  Presidente  Massenzio  ricorda  Massimo  Rosati  di  recente  scomparso:  professore  di 
Sociologia presso l'Università di Roma Tor Vergata  e studioso di fama internazionale dell'opera di 
Emile Durkheim, è stato dallo scorso anno membro attivo dell'Associazione De Martino tra i più 
interessati e propositivi. 

2. Massenzio comunica ai presenti che si rimanda la presentazione e approvazione dei bilanci 
perché è necessario avvalersi di alcune consulenze tecniche per redigerli.  Informa inoltre che la 
prossima sede legale dell’Associazione sarà la stessa della Fondazione Gramsci.

3. Circa le iniziative da progettare per il 2015, anno in cui cade il cinquantenario della morte di 
de Martino, il Presidente comunica il suo impegno a far sì che la traduzione francese de La fine del  
mondo sia pronta per il 2015, come atto concreto di “celebrazione”. Ritiene che non sia il caso di 
organizzare un grande convegno, che spesso è più una sorta di “vetrina” per gli studiosi che un 
luogo di produzione di nuovo sapere;  propone di pensare invece a  un seminario di  alto  livello 
scientifico, fuori dalle logiche accademiche. Invita i presenti ad esporre il proprio parere e proposte.
Satta indica la Fondazione S. Carlo di Modena come una delle istituzioni che potrebbero essere 
interessate ad un convegno su de Martino.
Cappiello  ritiene  che  la  formula  seminariale  sia  più  partecipativa  (fa  l’esempio  dell’ultimo 
seminario parigino sulla traduzione de La fine del mondo a cui ha partecipato).
Taviani pone la questione se fare uno o più seminari ed eventualmente in quante sedi.
A questa domanda Massenzio risponde che sarebbe auspicabile tenere l’incontro nella nuova sede 
dell’Associazione.
Maccauro chiede quante persone dovrebbero essere coinvolte e su quante giornate.
Talamonti fa presente che occorre rimanere su un piano concreto: l’Associazione non ha le risorse 
economiche e umane per progetti troppo ambiziosi.
Satta precisa che per quanto riguarda la Fondazione S. Carlo si tratterebbe di un cofinanziamento 
(in cui la quota elargita dalla Fondazione potrebbe andare da 1000 a 5000 euro) ma ovviamente la 
sede del seminario dovrebbe essere Modena.
Vengono  menzionate  altre  istituzioni  ed  enti  che  si  potrebbe  consultare  per  verificare  un  loro 
interesse al progetto: l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e la Fondazione Istituto Gramsci di Roma, 
l’Istituto  E.  de  Martino  di  Sesto  Fiorentino  (Massenzio),  l’Istituto  di  Sudi  Storici  di  Napoli 



(Angelini),  l’Università  di  Cagliari  e  il  Dipartimento  di  Filosofia  della  Università  “Sapienza” 
(Gasbarro).
Gasbarro suggerisce di elaborare un progetto su un tema di attualità che richiami le idee di de 
Martino  nella  società  contemporanea,  ad  esempio:  crisi  della  presenza  e  globalizzazione. 
Bisognerebbe pensare ad un convegno di grande spessore, più eclatante di seminari ristretti
Nigro suggerisce come tema: le patrie culturali.
Massenzio ribadisce l’importanza di partire comunque dalla traduzione in francese de La fine del  
mondo.
Angelini ritiene che la presentazione dei numeri di riviste dedicate di recente a de Martino potrà 
fare da ponte tra il 2014 e il cinquantenario.
Si ipotizza di organizzarla in aprile, dopo l’uscita de La Ricerca Folklorica.
Taviani rileva che organizzare un evento su un’idea cardine è diverso dal realizzare delle giornate 
seminariali in sedi diverse. Determinante sarà l’entità dei finanziamenti a disposizione.
Satta ipotizza un evento di maggiore visibilità da tenersi a Roma e più seminari in varie sedi.
Gasbarro sintetizza che, sul piano concreto, ognuno cercherà di elaborare meglio l’idea e contatterà 
i diversi interlocutori. Poi invierà un abbozzo di progetto e l’esito dei contatti avuti alla segretaria 
Talamonti che avrà funzioni di coordinamento in vista di un successivo incontro assembleare nel 
quale sottoporre tutto a discussione.
La prossima assemblea si terrà in aprile, presumibilmente il giorno 14.

4.    Massenzio comunica che il saggio di Callieri, presentato nella giornata seminariale del 2009 
organizzata in occasione del centenario della nascita di E. de Martino, che l’Associazione intendeva 
pubblicare sul proprio sito, è già stato pubblicato dalla rivista Voci. E’ un contributo interessante e 
si dovrà chiedere il permesso di pubblicarlo anche sul nostro sito. Rispetto invece la presentazione 
della  riedizione  del  testo  di  Gallini,  La  sonnambula  meravigliosa –  di  cui  si  era  parlato 
nell’assemblea  precedente  -,  Massenzio  è  stato  contattato  da  A.  Iuso  per  partecipare  alla 
presentazione che lei sta organizzando all’Università “Sapienza”.
I lavori terminano alle ore 19.00. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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