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

Il giorno 15/02/2013 alle ore 17.00 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, Via L. Berio, 3, Roma, si è riunita in seconda convocazione la assemblea dei 
soci, regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1.   Prospettive dell'Associazione e rimodulazione delle attività seminariali
2.   Aggiornamento della bibliografia relativa a De Martino
3.  Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
4.  Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Francesco  Pitocco,  Rudi  Assuntino,  Adelina  Talamonti, 
Roberto Pastina, Valerio Petrarca, Massimo Rosati, Paolo Taviani, Gino Satta, Valerio Severino.

1. Il Presidente Massenzio comunica che ha avuto un nuovo incontro con i Professori Vacca e Pons 
della direzione della  Fondazione Istituto Gramsci,  per una ulteriore definizione di una possibile 
convenzione tra l’Associazione de Martino e la Fondazione.
Assuntino  chiede  aggiornamenti  in  merito  a  tale  convenzione;  a  questo  riguardo  il  Presidente 
Massenzio invita i due soci Rosati  e Petrarca ad illustrare  i due schemi di convenzione da essi 
inviati  come  modelli:  Rosati  e  Petrarca  li  sintetizzano  brevemente.  Massenzio  precisa  che  la 
convenzione potrà essere tradotta in atto dopo l’assegnazione degli spazi comunali alla Fondazione 
Istituto Gramsci, spazi che si trovano nelle vicinanze della sede attuale della suddetta Fondazione di 
via Portuense.
Petrarca  propone  di  dare  mandato  al  Presidente  di  procedere  all’accordo  con  la  Fondazione. 
L’assemblea approva.
Per quanto concerne le previste attività seminariali, il Presidente Massenzio propone di rimandare il 
primo seminario alla fase successiva alla formalizzazione del rapporto con la Fondazione Istituto 
Gramsci e di svolgerlo nella nuova sede; la data ipotetica potrebbe cadere a primavera inoltrata. 
Propone inoltre di dedicare il primo seminario, come previsto, ai problemi inerenti alla traduzione 
francese de La fine del mondo, la quale comporta un’ulteriore riflessione sul pensiero demartiniano, 
già iniziata nel corso di tre seminari tenutesi a Parigi. 
Riguardo ai temi dei successivi seminari – che potrebbero forse svolgersi nella nuova sede a partire 
da  settembre  –  il  Presidente  Massenzio  auspica  che  essi  riflettano  le  attuali  ricerche  su 
problematiche  demartiniane  condotte  dai  vari  proponenti;  egli  comunica  inoltre  di  essere  stato 
invitato dalla Fondazione Istituto Gramsci a presentare una relazione al Convegno dedicato alla 
“Gramsci Renaissance” che si terrà a Parigi  il 22 e il 23 marzo: tale invito può essere visto come il 
primo momento della ripresa della collaborazione scientifica tra l’Associazione E. de Martino e la 
suddetta Fondazione.
Assuntino, dopo aver riassunto i risultati delle sue ricerche relative alla spedizione di De Martino in 
Lucania  del  1952,  illustra  il  tema  delle  sue  attuali  ricerche  sul  folklore  progressivo,  che  potrà 
costituire l’oggetto di un seminario; egli dà notizia, inoltre, della richiesta da parte dell’Istituto de 
Martino di aderire all’Associazione Internazionale E. De Martino: il Presidente, in pieno accordo 
con  i  soci  presenti,  accoglie  con  grande  favore  tale  richiesta,  sottolineando  l’importanza  della 
collaborazione con l’Istituto de Martino

2. Il Presidente comunica di essere stato invitato, in qualità di relatore, alla presentazione del libro 
di F. Ferrari Ernesto de Martino on religion. The Crisis and the Presence, promossa dall’Università 
di Padova; egli aggiunge che si tratta di un testo che contribuisce alla conoscenza di de Martino nei 



paesi anglofoni; un ulteriore contributo in tal senso sarà dato dalla traduzione in inglese di Sud e 
magia, da parte della Prof.ssa Dorothy Zinn, membro della nostra Associazione.
Severino comunica la pubblicazione degli Atti di un convegno su de Martino – tenutosi alcuni anni 
fa - sulla rivista Storia, Antropologia e Scienze del linguaggio (2 voll.).
Il Presidente comunica che il 27 febbraio è prevista la presentazione dell’Enciclopedia Filosofica 
Treccani, contenente la voce Ernesto de Martino da lui curata.

3. La segretaria illustra i bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013. L’Assemblea li approva.

4. Rosati propone di prendere in considerazione la realizzazione di una newsletter, come strumento 
prezioso di comunicazione tra i soci. Se ne discutono i vantaggi e le difficoltà (ad esempio, l’invio a 
cadenze regolari si rivela inutile, in mancanza di novità editoriali o di altro tipo da comunicare).
Satta  fa  presente  che  l’Associazione  inserisce tra  le  News del  sito  dell’Associazione  le  notizie 
editoriali o di convegni relativi a de Martino, di cui viene a conoscenza.
Rosati propone di ipotizzare un aggiornamento bibliografico e una newsletter.
Pitocco chiede di riepilogare la situazione dell’Archivio de Martino per quanto riguarda la parte 
informatizzata e quella solo cartacea: Satta la illustra, ricordando anche le modalità per accedere 
all’Archivio informatizzato. Pitocco chiede l’autorizzazione ad accedervi, che gli viene accordata.
Severino chiede se è possibile e come accedere ai materiali non considerati nel regesto Pastina e 
non informatizzati; Talamonti spiega che essi sono custoditi da Vittoria de Palma, alla quale occorre 
rivolgersi per un’eventuale consultazione.
Si  apre  una  discussione  sulla  eventualità  di  rendere  maggiormente  accessibile  l’Archivio 
informatizzato, ad esempio mettendolo on-line; si ricorda che sull’Archivio sono ancora vigenti i 
diritti di copyright: da qui la necessità di un regolamento di accesso e di utilizzazione dei materiali.
Petrarca  pone  il  problema  dell’esistenza  di  un  piano  di  utilizzo  –  eventualmente  a  scopo  di 
pubblicazione – dei materiali inediti da parte dell’Associazione.
Il Presidente Massenzio ricorda che, nel recente passato, una gran parte dei materiali  sono stati 
pubblicati con la casa editrice Argo, secondo un programma editoriale che si è ora concluso.
Il  Presidente  Massenzio  propone  di  mettere  all’o.d.g.  della  prossima  assemblea  la  discussione 
relativa ai criteri d’accesso all’Archivio di de Martino. Viene ugualmente rinviata la decisione in 
merito all’eventuale spostamento nella nuova sede dei libri della biblioteca dell’Associazione ora 
collocati presso la Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
L’Assemblea approva.

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

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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