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

Il giorno 22/06/2012 alle ore 17.15 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.    programmazione attività culturali

2.    varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Gino  Satta,  Pietro  Angelini,  Rudi  Assuntino,  Adelina 
Talamonti, Roberto Pastina.

1. Il Presidente Massenzio dà notizia dell’esito positivo del recente incontro con Annalisa Bini, 
richiesto per cercare ulteriori sinergie con l’Accademia di S. Cecilia e per valutare la possibilità di 
utilizzo di un locale della Bibliomediateca anche da parte della Associazione de Martino. A. Bini si 
è mostrata particolarmente interessata alla dimensione internazionale della Associazione, che merita 
di essere ulteriormente rafforzata. In questa direzione va segnalata la prossima pubblicazione in 
Francia, prevista per il 2014, in una prestigiosa collana della Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, della traduzione in francese de  La fine del mondo, di cui Massenzio dà comunicazione 
ufficiale. 

Quanto alla disponibilità di un locale, A. Bini ha espresso l’intenzione di mettere a disposizione - a 
partire da gennaio e dopo una serie di lavori di ristrutturazione già previsti – un locale da destinare 
agli incontri seminariali della Associazione, che saranno svolti con cadenza mensile. Il Presidente 
evidenzia  l’opportunità  di  cominciare  a  formulare  da  subito,  sia  pure  in  linea  di  massima,  un 
calendario di tali incontri, affinché esso possa essere pubblicato anche sul sito web dell’Accademia 
di S. Cecilia. I presenti accolgono all’unanimità la proposta del Presidente, la quale prevede che i 
seminari  debbano  riguardare  in  prima  istanza  le  ricerche  in  cui  sono  attualmente  impegnati  i 
membri  della  Associazione;  ricerche  connesse in maniera diretta  o anche indiretta  alla  figura e 
all’opera di E. de Martino. Si apre la discussione che verte sulla scelta dei temi da trattare, da cui 
emergono le seguenti proposte:

1) Antropologia e letteratura (seminario connesso alla traduzione in francese de  La fine del  
mondo) – M. Massenzio, D. Fabre, G. Charuty.

2) Il folklore progressivo e il teatro di massa (seminario connesso alla prossima pubblicazione 
dei  taccuini  di  de  Martino  relativi  alla  ricerca  in  Emilia  Romagna)  –  C.  Gallini,  R. 
Assuntino, G. Tuzi, Adelina Talamonti. 

3) La terra del rimorso: dal campo al libro – P. Angelini, A. Signorelli, V. Panza

4) Il canto a tenore sardo nel patrimonio immateriale dell’UNESCO – G. Satta, G. Ciarcia, A. 
Iuso.



5) E. de Martino e la metapsichica – R. Pastina, V. Severino.

Questo programma - che andrà perfezionato, che richiederà la conferma della presenza di alcuni 
relatori e che, pertanto, potrebbe subire alcune variazioni e integrazioni – è approvato all’unanimità.

2. Assuntino comunica che probabilmente si riuscirà a rimettere in rete la Mostra virtuale sulla 
spedizione demartiniana in Lucania del 1952, da lui curata con G. Tuzi;  inoltre, in relazione al 
lavoro che sta svolgendo sul teatro di massa, egli prospetta la possibilità di una eventuale ricerca 
nell’archivio di Venturoli.

I lavori terminano alle ore 19.30. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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