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

Il giorno 13/02/2015 alle ore 17.20 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. Aggiornamento sulle attività dell'Associazione
2. Realizzazione di un bollettino on line
3. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Gino  Satta,  Pietro  Angelini,  Chiara 
Cappiello, Annalisa Bini, Valerio Petrarca, Roberto Evangelista.

2.  I  lavori  iniziano  dalla  discussione  del  punto  2.  Satta  illustra  una  prima  bozza  del  progetto, 
elaborata  con  Evangelista.  L’idea  iniziale  di  realizzazione  di  un  bollettino  on  line  è  cambiata: 
meglio pensare a  una vera e propria rivista  di  studi in linea con lo statuto della  Associazione; 
sarebbe comunque on line, abbattendo così i costi e potrebbe appoggiarsi su un’apposita sezione del 
sito  dell’Associazione.  Si  pensa  a  una  periodicità  annuale.  Occorrerà  istituire  un  Comitato 
scientifico  internazionale  di  una  decina  di  membri  –  che  potrebbe  includere  i  soci  fondatori 
dell’Associazione più altri studiosi - , una Direzione – che potrebbe comprendere i membri del 
Direttivo come nucleo da ulteriormente allargare -, una Redazione. Riguardo quest’ultima, offrono 
la  propria  disponibilità  Satta  –  come  tramite  con  il  Direttivo  dell’Associazione/Direzione   -, 
Evangelista, Cappiello, che hanno già esperienza di lavoro redazionale. Si ipotizza un meccanismo 
di peer review per la selezione degli articoli da pubblicare.
I soci sono invitati a proporre in breve tempo un titolo per la rivista.
Evangelista si è informato circa i codici DOI che riguardano la proprietà intellettuale degli articoli 
in riviste: si acquistano a pacchetti ed hanno validità annuale (il costo è di 150 euro circa per 25 
codici)
E’ da stabilire anche se la pubblicazione dovrà essere solo on line sul sito in formato PDF oppure 
anche in HTLM (che consente di integrare materiali multimediali) o se inserire un link.
Altre questioni da affrontare: le lingue ammesse per gli articoli, le linee guida per gli autori e le 
norme redazionali, ulteriori informazioni sulla licenza Creative Commons per la distribuzione.
L’obiettivo  sarebbe  uscire  con  un numero  a  fine  2015  che,  oltre  ad  un  Editoriale,  contenga  i 
resoconti delle iniziative realizzate per il cinquantenario della morte di de Martino e alcuni saggi. 
Un’idea  che  tutti  ritengono  interessante  riguarda  la  ripubblicazione  di  saggi  di  de  Martino  in 
un’apposita sezione della rivista.
Massenzio propone di organizzare il numero/numeri partendo proprio da un saggio demartiniano da 
cui prendere spunto per le riflessioni e invita ad un nuovo incontro per definire le varie questioni.  
Sottolinea che la rivista non si limiti  a trattare de Martino ma parta dai campi di studio da lui 
affrontanti per riflessioni più ampie.
Tutti sono d’accordo circa il nucleo di partenza e alla prossima assemblea ognuno porterà proposte, 
anche dopo aver riflettuto ulteriormente sulle questioni da definire sulla base di un testo illustrativo 
che Satta invierà ai Soci.
Evangelista ricorda di considerare i tempi per l’acquisto dei codici DOI.

1.1 Bini riferisce dell’incontro avuto con l’etnomusicologo francese François Gasnault riguardo il 
progetto  di  collaborazione  con  l’Accademia  di  S.  Cecilia  relativo  alla  parte  etnomusicologica, 
all’interno dei programmi che saranno realizzati  nell’ambito della convenzione tra Associazione de 



Martino, Ecole des Hautes Etudes di Parigi, Ecole Française di Roma e Accademia di S. Cecilia.  
Massenzio riassume tale progetto di convenzione, aggiornando sugli sviluppi: il 24 febbraio ci sarà 
una riunione dei partners -  Associazione de Martino,  Ecole des Hautes Etudes di Parigi,  Ecole 
Française di Roma e Accademia di S. Cecilia - presso l’Ecole française di Roma. Si tratterà poi di  
definire i programmi di ricerca e i ricercatori coinvolti.

1.2 Angelini e Talamonti riferiscono dei rispettivi incontri con Vittoria de Palma, che ha confermato 
di voler lasciare in futuro l’Archivio di E. de Martino alla Fondazione Gramsci, e di averlo messo 
per iscritto in un testo olografo.
Si avvia una breve discussione sulle ragioni del fallimento del riconoscimento dell’Associazione 
come Onlus, sugli svantaggi e vantaggi di tale qualifica; Petrarca comunica la sua esperienza in 
altra Onlus. 
Si propone il 13 marzo come data per una prossima assemblea. Talamonti ricorda che bisognerà 
anche  approvare  i  bilanci  e  dunque  si  decide  di  indire  un  Consiglio  Direttivo  subito  prima 
dell’assemblea.
Massenzio  comunica  la  sua  intenzione  di  fare  una  donazione  alla  Associazione  –  anche  nella 
prospettiva  di  collaborazione  con altre  istituzioni  – prendendo ad esempio quanto  faceva  Clara 
Gallini in qualità di Presidente.

I lavori terminano alle ore 19.15. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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