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

Il giorno 13/02/2015 alle ore 17.30 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. Realizzazione della rivista online 
2. Aggiornamento sulle attività dell'Associazione
3. Approvazione dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015
4. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Gino  Satta,  Pietro  Angelini,  Chiara 
Cappiello, Valerio Petrarca, Domenico Conte, Giovanni Pizza, Donatella Nigro.

Si decide di modificare l’o.d.g. iniziando dal punto n. 3.

3. La segretaria Talamonti fornisce in visione ai soci copia del bilancio consuntivo 2014 e del 
bilancio preventivo 2015. L’assemblea li approva all’unanimità. I bilanci sono riportati nel verbale 
del Consiglio Direttivo.

1. Satta riassume le questioni aperte relative alla realizzazione della rivista online e comunica 
che ai componenti della redazione già individuati si aggiungono Nigro e Maccauro. In relazione alla 
linea della rivista, Massenzio suggerisce che la ripubblicazione di pagine o saggi demartiniani possa 
essere lo spunto per riflessioni che si aprono a temi più vasti e attuali. Fa un esempio leggendo una 
pagina tratta da La fine del mondo intitolata “Osservazioni sulla libertà religiosa”. Pizza ritiene che 
la rivista debba ospitare letture di attualizzazione politica, in cui le grandi questioni contemporanee 
siano  osservate  dalla  prospettiva  antropologica.  Angelini  sottolinea  che  occorre  evitare  una 
ghettizzazione. Satta fa l’esempio della rivista “Current Anthropology” che ha una sezione intitolata 
"CA Forum on Anthropology in public”. Angelini apre la discussione sulla struttura che la rivista 
dovrebbe avere. Petrarca rileva la necessità di dare alla rivista una struttura interna – ad esempio per 
Sezioni – che renda intellegibile la varietà e molteplicità dei possibili studi pubblicati. Conte invita 
a riflettere bene anche sulla discriminante di fondo: optare per una rivista centrata su de Martino o 
per una scelta che lasci maggiore libertà, in cui de Martino è come una sorta di prisma, il punto di  
partenza  per  ulteriori  ampliamenti?  Sia  il  Presidente  che  i  soci  presenti  sostengono la  seconda 
ipotesi.  Satta  ricorda  che  occorre  anche  individuare  un  tema  per  ogni  numero.  La  discussione 
prosegue  ma  il  tempo  limitato  a  disposizione  costringe  il  Presidente  a  rimandare  ad  un’altra 
occasione  la  continuazione  del  confronto.  Tutti  sono  d’accordo  che  occorre   individuare  un 
momento  di incontro  preferibilmente  non assembleare  senza vincoli  temporali  troppo stretti.  Si 
stabilisce che alla prossima assemblea ciascuno porti una proposta di titolo per la rivista e di Indice,  
e idee per i numeri tematici (se questa sarà l’impostazione della rivista) e per gli studiosi da inserire 
nel Comitato scientifico.

2. Il Presidente aggiorna sugli sviluppi della convenzione tra Associazione de Martino, Ecole 
des Hautes Etudes di Parigi, Ecole Française di Roma, Fondazione Istituto Gramsci e Accademia di  
S.  Cecilia  sintetizzando  gli  esiti  dell’incontro  tra  i  partners  avvenuto  il  24  febbraio  nella  sede 
dell’Ecole  Française  di  Roma.  I  programmi  di  ricerca  –  ancora  in  fase  di  elaborazione  –  che 
avranno de Martino e Gramsci come punto di partenza, si articoleranno intorno al tema “Pensare il 
popolare – Pensare la cultura” e considereranno in particolare il periodo degli anni Cinquanta del 



Novecento. Per l’Associazione, l’Archivio de Martino sarà il punto di riferimento per i progetti di 
ricerca.

4. Massenzio annuncia l’uscita in USA della traduzione inglese di  Sud e magia,  del numero di 
“Journal of American Folklore” con saggi dedicati a de Martino e del numero monografico su de 
Martino della “Ricerca Folklorica”. Invita inoltre Pizza a esporre brevemente il contenuto del suo 
testo in uscita sulla patrimonializzazione del tarantismo. Infine Massenzio comunica che nell’anno 
del cinquantenario della morte, de Martino sarà celebrato anche a Berlino con un convegno dal 9 al 
11 luglio, che vede tra i promotori C. Ginzburg. Talamonti ricorda anche il convegno di Torino, a  
metà giugno, organizzato da R. Beneduce, che prevede una giornata dedicata a de Martino e alla 
nascita dell’etnopsichiatria italiana. Talamonti comunica che entro il 13 aprile occorrerà procedere a 
nuove  elezioni  del  Consiglio  Direttivo  e  del  Presidente,  in  carica  da  tre  anni.  Si  decide  di 
riconvocare l’Assemblea per il 10 aprile 2015, con successiva riunione del Consiglio Direttivo, e di 
incontrarsi nello stesso giorno per una riunione informale di discussione sulla rivista da realizzare.

I lavori terminano alle ore 19. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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