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

Il giorno 02/10/2015 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.  Aggiornamenti  sulle  attività  dell'Associazione  e  relative  alla  celebrazione  del  cinquantenario 
della morte di E. de Martino 
2. Programmazione della rivista online
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina Talamonti,  Gino Satta,  Valerio Petrarca,  Domenico 
Conte, Chiara Cappiello.

1.1 Il  Presidente Massenzio informa di aver ricevuto nella  seconda metà del mese di luglio 
l‘invito a inserire l’Associazione Internazionale Ernesto de Martino nel novero degli enti promotori 
delle iniziative culturali volte a celebrare il cinquantenario della morte di E. De Martino. Il quadro 
delle manifestazioni, già in fase di avanzata elaborazione nel mese di luglio, prevede due momenti: 
il primo, relativo al mese di novembre 2015, articolato in una serie di iniziative promosse da singole 
Università o da singoli  Enti,  ha come tema prevalente la produzione meriodonalistica di E.  De 
Martino. Il secondo momento consiste in un convegno internazionale, incentrato su argomenti a 
carattere prevalentemente teorico, organizzato dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana, da tenere alla 
fine del mese di maggio 2016. 
Il  Presidente dichiara di essersi  trovato nell’impossibilità di  convocare l’assemblea dei soci per 
decidere  sul  da  farsi,  sia  perché  si  trovava  a  Parigi,  impegnato  nei  lavori  relativi  all’edizione 
francese della “Fine del mondo”, sia perché gli è stato richiesto di dare una risposta  nel più breve 
lasso  di  tempo,  data  la  prossimità  delle  scadenze  per  l’invio  degli  inviti  ai  relatori.  Pertanto, 
Massenzio ha ritenuto opportuno, sul momento, rispondere favorevolmente all’invito, rimettendo in 
ogni  caso la  decisione  finale  all’Assemblea dei  soci,  già  prevista  per  il  mese di  settembre.  La 
risposta favorevole del Presidente, pur non esente da perplessità, è stata motivata dall’esigenza di 
evitare  una  situazione  sconcertante:  l’esclusione  dell’Associazione  Internazionale  E.de  Martino 
dalla celebrazioni ufficiali del cinquantenario dello stesso E. de Martino. L’assemblea dei soci, dopo 
essere stata informata dei fatti  sopra esposti,  valutati  i  “pro” e i  “contro” e a seguito di ampio 
dibattito, decide di approvare la scelta fatta dal Presidente.
 
1.2 Massenzio  aggiorna  i  soci  sulla  convenzione  franco-italiana  che  include  l’Associazione 
Internazionale E.de Martino: si è arrivati alla fase delle firme da parte dei vari partners; tuttavia, 
deve essere ancora pienamente verificata la disponibilità del nuovo Presidente dell'Accademia  di S. 
Cecilia.

1.3 Talamonti  ricorda che va organizzata  la  presentazione dei  volumi dedicati  a  de Martino 
usciti di recente, di cui si è parlato nelle precedenti assemblee. Si ipotizza una presentazione per 
ogni singolo volume: ciò comporta una molteplicità d’incontri da tenersi eventulamente anche a 
Napoli. L’argomento sarà ripreso nelle prossime sedute. Talamonti preparerà un elenco dei possibili 
testi tra cui selezionare i più importanti e lo invierà ai Soci. Affiché ciascuno degli interessati possa 
proporsi per la presentazione.

2. A causa della mancanza di tempo e dell'assenza di diversi Soci si rimanda la discussione 



relativa alla rivista online alla prossima assemblea.

I lavori terminano alle ore 18.30. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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