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

Il giorno 23/11/2015 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, Gino Satta, Valerio Petrarca, Gianni Pizza, 
Rudi Assuntino, Petro Angelini, Giuseppe Maccauro, Chiara Cappiello, Nicola Gasbarro, Cristina 
Pompa, Valerio Severino.

1. Massenzio comunica che la convenzione con l'Ecole des Hautes Etudes e gli altri partners è stata 
firmata il 30 ottobre. Per quanto riguarda la futura sede dell'Associzione presso i nuovi locali della 
Fondazione Gramsci, invece, si è ancora in un momento di stallo.

Petrarca comunica che ad aprile l'Università Federico II di Napoli e la Società Nazionale Scienze 
Lettere e Arte organizzeranno a Napoli una giornata di studi – coordinata con le celebrazioni del 
cinquantenario "de Martino 50" ma autonoma – e chiede se inserire tra i promotori l'Associazione 
Internazionale E. De Martino. L'assemblea esprime parere favorevole.

A causa dell'impegno per l'organizzazione del suddetto seminario, Petrarca non potrà partecipare 
come discussant alle presentazioni - in fase di preparazione - dei testi dedicati a de Martino. Si 
passa dunque alla discussione e organizzazione delle presentazioni dei testi, il cui elenco Talamonti 
ha precedentemente inviato ai Soci. Maccauro chiede chiarimenti: gli autori sarnno invitati? Quali 
sono le modalità organizzative? L'assemblea all'unanimità ritiene che gli autori vadano invitati e che 
si decidano insieme modi e tempi. Talamonti invita ad essere operativi, cominciando a definire chi 
presenta cosa, e luoghi e tempi di ogni presentazione. L'elenco seguente  indica la suddivisione dei 
compiti tra i soci e le possibili sedi di svolgimento (tutte da accertare) delle presentazioni:

− testo di De Donato e Gandini: Massenzio, presso la Fondazione Gramsci

− testi di Pizza e Dei: Satta, presso la Fondazione Basso

− testo di Signorelli: Angelini, presso una sede universitaria o da definire con l'editore

− testo di Berardini, che andrebbe presentato insieme al suo nuovo volume, appena uscito: 
Evangelista, Cappiello, Maccauro presso il CNR di Napoli

− Journal  of  American  Folklore e  La Ricerca  Folklorica:  Gasbarro  e  Severino,  luogo  da 
definire

Satta propone che una persona abbia il ruolo di organizzatore e 2 o 3 altre presentino il libro.

Circa  la  scansione  temporale  delle  presentazioni,  si  ipotizza  un  incontro  al  mese  a  partire  da 
febbraio.

Pizza chiede se sia il caso di dare un titolo generale ma la questione non viene discussa.

2. Circa la realizzazione della rivista on line  Mundus, si ricorda la suddivisione in 3 sezioni: 
"Laboratorio", "Riletture" e "Recensioni".



Massenzio  comunica  la  proposta  di  Clara  Gallini  di  dedicare  il  primo  numero  della  rivista  al 
seminario  svoltosi  a  Bassano  Romano  in  ottobre,  pubblicandone  le  relazioni.  Dopo  ampia 
discussione  l'Assemblea  all'unanimità  decide  di  attenersi  al  progetto  iniziale,  che  prevedeva  di 
dedicare il primo numero alla ricezione di de Martino nel mondo. Un secondo numero della rivista 
accoglierà  invece  solo  le  relazioni  strettamente  attinenti  a  de  Martino  presentate  nel  corso  del 
seminario  suddetto,  secondo  quanto  definito  dal  Comitato  scientifico  della  rivista,  largamente 
rappresentato in assemblea.

I saggi previsti per il primo numero sono quello di Zinn su de Martino nei paesi anglofoni, quello di 
Severino su de Martino in Polonia, quello di Massenzio-Charuty-Fabre sull'edizione francese de La 
fine del mondo. Riguardo la scheda che sta preparando, Angelini chiede se è possibile pubblicare 
immagini: non ci sono problemi. Massenzio potrebbe fare una nota sul convegno di Berlino mentre 
Satta  una  nota  bibliografica  sulle  traduzioni  dei  testi  di  de  Martino.  Severino  ipotizza  il 
coinvolgimento di uno studioso giapponese, che conosce de Martino e l'italiano. Gasbarro evidenzia 
la necessità di dare un senso unitario ai vari elementi che confluiranno nel numero della rivista; su 
proposta di Massenzio, accolta da tutti i Soci, Gasbarro stilerà un paio di pagine da far circolare tra i 
soci  che  illustrino  il  focus  del  primo numero della  rivista.  Nella  sezione  delle  "Recensioni"  si 
potrebbero riprendere le presentazioni dei testi che nel frattempo saranno organizzate.

Angelini pone il quesito del pubblico a cui la rivista si rivolge: unanimemente si ritiene che si tratti 
di un pubblico di studiosi.

Si prevede l'uscita del primo numero per giugno 2016.

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

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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