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

Il giorno 22/06/2015 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. Realizzazione della rivista online
2. Aggiornamenti sulle attività in occasione del cinquantenario della morte di E. de Martino
3. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Gino  Satta,  Pietro  Angelini,  Valerio 
Petrarca, Roberto Evangelista, Francesco Pitocco, Valerio Severino, Pino Schirripa.

1. Talamonti riferisce che S. Gruzinski, invitato a far parte del Comitato scientifico della rivista, ha 
accettato, così come C. Gallini; lo stesso hanno fatto D. Fabre, G. Charuty, R. Beneduce, D. Zinn, F. 
Ferrari, contattati da altri membri del Direttivo; Massenzio riferisce che Zinn ha anche accettato di 
pubblicare  sulla  rivista  Mundus un  saggio  sulla  ricezione  delle  opere  di  de  Martino  nei  paesi 
anglofoni e che Massenzio, Fabre e Charuty si occuperanno della Francia. Severino comunica che 
preparerà – eventualmente in collaborazione con uno studioso polacco – un saggio sulla ricezione di 
de Martino in Polonia nel periodo 1950-65 e oggi. 

Si conferma che il primo numero della rivista ripubblicherà l'articolo di de Martino già proposto da 
Angelini,  con una sua nota introduttiva.  Massenzio propone che ciascuno possa elaborare brevi 
riflessioni sullo stesso articolo.

Si discute:

- dei tempi di consegna dei saggi alla redazione: dovrebbero essere pronti per la fine di ottobre

- delle norme redazionali: Satta propone di utilizzare quelle di Carocci

-  della  lunghezza  dei  saggi:  si  è  d'accordo  su  una  lunghezza  media  di  50.000  caratteri  ma  la 
pubblicazione on line non pone particolari vincoli

- di altre questioni tecniche (codici DOI...)

2. Satta relaziona sul convegno "Il rovescio della migrazione" – organizzato da Beneduce e Taliani 
-, che si è svolto a Torino dal 17 al 19 giugno. L'ultima giornata era dedicata a E. de Martino (Le 
crisi della presenza nelle società contemporanee; Nuove apocalissi. Migrazione, campi e altri spazi  
urbani).

Massenzio propone a Satta, che accetta, di farne un resoconto per il primo numero della rivista 
Mundus.

Massenzio aggiorna sulla edizione francese della  Fine del mondo:  mancano solo gli  indici  e la 
traduzione finita è in revisione presso due studiosi francesi che ne valutino la "leggibilità".

Si discute brevemente delle puntate della trasmissione "Passioni" di Radio 3 dedicate a de Martino.

Si decide di organizzare per la fine di Ottobre un seminario/tavola rotonda in cui si discuteranno le 
iniziative  editoriali  del  2015  dedicate  a  de  Martino:  i  libri  di  Signorelli  e  Pizza,  i  numeri 
monografici di  La Ricerca Folklorica,  Journal of American Folklore,  Aut Aut.  Se nel frattempo 
uscisse il preannunciato testo di Di Donato su de Martino, Macchioro e Pettazzoni (di cui ci dà 
notizia  Severino),  si  valuterà  la  sua  inclusione,  così  come  quella  di  altri  testi  di  argomento 



pertinente  che  eventualmente  fossero  pubblicati.  Il  dibattito  sarà  pubblicato  sulla  rivista 
dell'Associazione.

Posto  da  Talamonti  il  problema  della  disponibilità  dei  suddetti  testi  per  i  soci  che  volessero 
visionarli per poi discuterne in occasione del seminario, si decide di provare a chiedere agli editori o 
ai curatori una copia per l'Associazione. Se ne occuperà Talamonti. Il libro di Pizza sarà fornito da  
Satta, che ne ha due copie.

3. Talamonti illustra il progetto di F. Dei relativo alla riedizione critica, presso Donzelli, di  Sud e  
magia,  che  prevede  la  ripubblicazione  di  diversi  saggi  demartiniani.  L'Assemblea  esprime 
all'unanimità parere favorevole.

Satta  comunica che  è  stato rinnovato l'abbonamento  a  Tiscali  relativo  al  dominio del  sito  web 
dell'associazione.

Massenzio informa che è vicina la firma della convenzione ed è pronto il programma scientifico, 
che poi sarà da pubblicare sul sito. Ai due punti di riferimento iniziali – de Martino e Gramsci – si è 
deciso di aggiungere esplicitamente Carpitella; il 1948 sarà l'anno simbolo, punto di partenza del 
periodo considerato.

Si ipotizza di tenere la prossima assemblea il 25 settembre prossimo.

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

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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