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

Il giorno 21/12/2015 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 e programmazione delle 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,  Pietro  Angelini,  Giuseppe  Maccauro, 
Chiara Cappiello, Pino Schirripa, Annalisa Bini.

1. Massenzio informa che Talamonti inizierà la digitalizzazione della parte dell’Archivio di 
de  Martino  non  ancora  informatizzata.  Sulla  base  della  ricognizione  fatta  da  Talamonti  sul 
contenuto  dei  faldoni,  si  decide  di  progettare,  per  ora,  la  digitalizzazione  dell’epistolario  e  del 
materaile  concernente  i  rapporti  con  le  case  editrici.  Eventualmente,  se  Vittoria  de  Palma 
acconsentirà,  si potrà in seguito ordinare il materiale fotografico da lei conservato separatamente.

Circa l’organizzazione delle presentazioni dei libri recenti su de Martino, si decide innanzitutto di 
intitolare la serie di incontri “Letture demartiniane” e che nell’invito per ogni incontro si inserirà, 
oltre al logo dell’Associazione, quello della struttura che ospita l’evento. Talamonti preparerà la 
locandina e si occuperà dell’invio ad un indirizzario allargato.

Il primo incontro sul testo curato da Di Donato e Gandini si terrà il 15 gennaio 2016 presso la 
Biblioteca  della  Fondazione  Gramsci.  Si  conferma  la  cadenza  mensile  degli  incontri  già 
programmati e si decide che. laddove necessario, l’Associazione sosterrà le spese di viaggio degli 
autori  invitati  e,  nel  caso  della  Fondazione  Basso,  la  somma richiesta  dalla  struttura.  Angelini 
comunica che Signorelli gradirebbe presentare il suo libro in una sede universitaria e si chiede a 
Schirripa di verificare la disponibilità di un’aula presso la Facoltà di Lettere della “Sapienza”. Si 
propone a Talamonti  di  unirsi  a Severino e Gasbarro nella  presentazione delle riviste,  a cui va 
aggiunta Aut Aut. Talamonti si riserva di riflettere sulla proposta.

Massenzio  comunica  che  tra  il  30  e  il  31  marzo si  terrà  presso  l’Enciclopedia  Treccani  la 
presentazione  della  Convenzione  con  l’Ecole  del  Hautes  Etudes  e  gli  altri  partners;  Vacca 
presenterà una relazione-quadro e ciascun presidente delle altre unità una relazione specifica. 

Talamonti  sollecita  a  valutare  la  possibilità  di  presentare  un  progetto  nell’ambito  della 
programmazione pluriennale dell’Ecole Française di Roma.

Massenzio comunica che l’uscita dell’edizione francese della Fine del mondo è programmata dalle 
edizioni dell’EHESS per l’autunno 2016 e che per il convegno di maggio preparerà, con la società 
editrice, un opuscolo informativo.

2.  Lo slittamento  dell’uscita  del  testo  francese  comporta  la  necessità  di  ripensare  il  contributo 
dedicato alla Francia nella rivista, nei quadri della sezione “De Martino noel mondo”. Dopo ampia 
discussione, si ipotizza di valutare l’eventuale pubblicazione della traduzione di un saggio recente 
di G. Charuty comparso sulla rivista “Ecrire l’histoire” o la pubblicazione del saggio di D. Fabre 
dedicato all’antropologia italiana vista dalla  prospettiva francese,  apparso  su  l’Homme,  con una 



introduzione contestualizzante. Si informano i Soci che A. Rieder scriverà un testo su de Martino in 
Germania, oltre al rescoconto del convegno di Berlino del luglio scorso.

Talamonti fa circolare il testo in cui  Gasbarro – come d’accordo - ha fissato una serie di linee-guida 
in funzione del primo numero della rivista, da inviare agli autori dei saggi. Cappiello, che fa parte 
della  redazione,  si  occuperà  dell’invio,  dopo  che  saranno  definite  alcune  questioni  tecniche 
(acquisto codici DOI, etc.) e dopo che sarà possibile programmare con maggiore precisione i tempi 
di consegna dei testi.

Massenzio propone che il numero della rivista - per quel che attiene, in particolare la sezione “De 
Martino  nel  mondo”-  sia  introdotto  da  un  testo  che  dia  una  visione  unitaria;  questo  compito 
potrebbe essere assunto da Gasbarro. 

Schirripa  pone  il  problema  della  designazione  dei  “referee”  anonimi  e  fornisce  le  prime 
informazioni a riguardo; l’assemblea si dichiara unanimemente d’accordo con quanto affermato da 
Schirripa.

3. All’inizio del 2016 Talamonti si occuperà del rinnovamento della quota associativa.

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

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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