
Verbale della riunione n. 25 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Internazionale Ernesto 
de Martino.

Il giorno 17 ottobre 2014 alle ore 17.10 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. Aggiornamento sulle attività dell'Associazione.
2. Varie ed eventuali.

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

1.  La  segretaria  Talamonti  informa sull’esito  negativo  della  richiesta  di  iscrizione  all’anagrafe 
regionale delle Onlus, dando lettura della risposta dell’Agenzia delle Entrate. La domanda non è 
stata accettata perchè le attività dell’Associazione non hanno fini di solidarietà sociale e non sono 
rivolte “esclusivamente” a categorie svantaggiate. Viene inoltre rilevato che la sede legale risulta 
non corrispondere a quella dichiarata nella domanda. Si apre la discussione sulle ragioni del diniego 
e  eventuali  possibili  azioni  future.  Talamonti  comunica  che  nella  telefonata  informale  con  gli 
impiegati  dell’Agenzia  delle  Entrate  è  venuta  a  conoscenza  che  alla  Agenzia  deve  essere 
comunicato su appositi moduli – oltre al cambiamento della sede legale – anche il cambiamento del 
rappresentante legale. Talamonti si occuperà di tali pratiche.
Il  Presidente  rende  noto  il  progetto  di  convenzione  dell’Associazione  con  l’Ecole  des  Hautes 
Etudes, la Fondazione Istituto Gramsci, l’Ecole française di Roma; la risposta definitiva circa la 
realizzazione del progetto è prevista per i primi giorni di dicembre ma ci sono fondati motivi per un 
esito positivo. Gli specifici programmi di ricerca riguardano i seguenti temi:

- la traduzione in francese de La fine del mondo
- i seminari preparatori per l’eventuale traduzione in francese di Morte e pianto rituale 
- de Martino e Gramsci 
- il materiale d’Archivio de Martino relativo alla ricerca a S. Cataldo (di cui si occuperanno 

G. Charuty e A. Talamonti)
- aspetto etnomusicologico

Riguardo l’ultimo punto, Bini verificherà con il Presidente dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia 
le forme dell’eventuale  coinvolgimento dell’Accademia stessa nel  progetto.  Se non ci  fossero i 
tempi per un’adesione formale entro i termini previsti per la stipula della convenzione, si potrà 
pensare ad un successivo eventuale allargamento dei partners.
Satta informa della possibilità di chiedere finanziamenti per un seminario o convegno a Modena, da 
organizzarsi nell’ambito delle iniziative per il cinquantenario della morte di de Martino, avente per 
oggetto l’edizione francese de  La fine del mondo. E’ uscito un bando della Fondazione Cassa di 
Risparmio  di  Modena  che  prevede  due  linee  con  diverse  scadenze  e  diversi  tetti  massimi  di 
finaziamento  (per  convegni  internazionali  e  seminari);  in  entrambi  i  casi  si  tratta  di  progetti 
cofinanziati.  Si  avvia  la  discussione  sulla  possibilità  e  le  modalità  di  partecipazione  al  bando, 
sull’eventuale tema del seminario e infine si decide di accogliere l’idea di Satta – che preparerà un 
programma – secondo la quale promotore sarà il  Dipartimento dell’Università di Modena a cui 
afferisce  come  ricercatore,  un  possibile  partner  potrebbe  essere  la  Fondazione  S.  Carlo  e 
l’Associazione de Martino darà il suo patrocinio.

2. Massenzio informa che si è finalmente sbloccata la questione dell’assegnazione dei lavori  di 



ristrutturazione della sede presso la Fondazione Istituto Gramsci: è probabile che la nuova sede sia 
pronta per giugno 2015.
Angelini  chiede di  individuare una possibile  data  per  la  prossima assemblea dell’Associazione, 
soprattutto  in  quanto  ritiene  opportuno  discutere  in  quella  sede  di  un  eventuale  lavoro  di 
completamento dell’ordinamento dell’Archivio de Martino. Viene individuato il 5 dicembre come 
possibile  data  per  l’assemblea.  Si  pone  il  problema  del  finanziamento  di  questo  lavoro.  Bini 
suggerisce di informarsi presso la Direzione generale degli Archivi per vedere se ci sono fondi per  
gli archivi di alto valore storico.
Il Consiglio Direttivo approva. Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 19.00. Il 
verbale è stilato all’istante e approvato all’unanimità.

Il segretario verbalizzatore                                                    Il Presidente
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