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

Il giorno 25/10/2013 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 l’assemblea dei soci, 
regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Pietro Angelini ricorda Placido Cherchi.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Attività dell'Associazione.

4. Progetto di catalogazione della biblioteca dell'Associazione.

5. Pubblicazioni sull’opera di E. de Martino.

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:  Marcello  Massenzio,  Clara Gallini,  Adelina Talamonti,  Roberto Pastina,  Valerio 
Petrarca, Gino Satta, Giuseppe Maccauro, Pietro Angelini, Roberto Evangelista, Chiara Cappiello, 
Donatella Nigro, Massimo Rosati.

1. Pietro Angelini ricorda Placido Cherchi, testimone dell’attività di de Martino presso l’Università 
di Cagliari e studioso della sua opera.

2. Il Presidente Massenzio informa i presenti circa gli ulteriori passi sulla strada della convenzione 
con la Fondazione Istituto Gramsci. Si è in attesa dei lavori di ristrutturazione dei locali comunali  
che ospiteranno anche la nostra Associazione, la quale occuperà due o tre stanze e potrà inoltre 
utilizzare gli spazi comuni per convegni o presentazione di libri.  A questo proposito Massenzio 
propone di organizzare, in collaborazione con l’Accademia di Santa Cecilia, la presentazione del 
libro,  curato  da  Giorgio  Adamo,  Musiche  tradizionali  in  Basilicata.  Registrazioni  di  Diego  
Carpitella e Ernesto de Martino (1952), Squilibri, 2013. L’Assemblea approva.
Sempre a proposito dei locali presso la Fondazione Istituto Gramsci, il Presidente comunica che, 
trattandosi  di  spazi  assegnati  dal  Comune  di  Roma,   è  necessario  che  le  Associazioni  ospitate 
offrano un servizio pubblico; sarà dunque un requisito fondamentale la presenza della Biblioteca 
dell’Associazione, attualmente ospitata in comodato presso la Bibliomediateca dell’Accademia di S. 
Cecilia. A tale riguardo, Massenzio invita la segretaria Talamonti a dare lettura dell’articolo 9 del 
Comodato in cui si stabiliscono le modalità di interruzione del Comodato stesso. Talamonti illustra 
anche la situazione attuale della Biblioteca (inventariata ma non catalogata). Il Presidente prospetta 
anche la possibilità di ricostituire in futuro l’intera biblioteca appartenuta a E. de Martino.

3.  e  5.  I  punti  3  e  5  all’o.d.g.  sono  discussi  insieme  in  quanto  alcune  delle  future  attività 
dell’Associazione si riferiscono alle pubblicazioni relative all’opera di de Martino.
Massenzio  comunica  l’uscita  recente  e/o  imminente  di  diversi  numeri  monografici  di  riviste 
dedicate a de Martino:
a)  Paradigmi pubblica gli atti di un seminario su de Martino svoltosi all’Università di Roma 3 e 
coordinato dal Prof. Massimo Marraffa.



b) Journal of American Folklore dedica a de Martino un prossimo numero, coordinato dalla nostra 
socia D. Zinn, in seguito al successo in USA della traduzione inglese de La terra del rimorso.
c) La Ricerca folk lorica
A ciò si aggiunga l’imminente pubblicazione presso l’editore Liguori del volume contenente gli atti 
del convegno su de Martino tenutosi a Napoli nel novembre 2011, organizzato dal prof. Domenico 
Conte.
Il  Presidente  propone  di  organizzare  un  seminario  di  presentazione  e  discussione  di  tutte  le 
pubblicazioni  appena segnalate;  propone inoltre  d’includere  nella  discussione  il  numero 161 di 
Archives des Sciences Sociales et des Religions, dedicato per metà a V. Lanternari. Invita i soci a 
elaborare proposte operative in merito a tale iniziativa.
Nella prospettiva di ampliare il raggio d’interessi dell’Associazione, Massenzio propone anche di 
organizzare  la  presentazione  della  nuova  edizione  del  testo  di  C.  Gallini,  La  sonnambula 
meravigliosa.  In  questo  caso  è  disponibile,  come  sede,  Palazzo  Brancaccio,  grazie 
all’interessamento  della  dott.ssa  Valeria  Petrucci,  già  membro  del  Direttivo  dell’Associazione. 
Anche a questo riguardo Il Presidente invita a riflettere sulla scelta dei possibili relatori.
Tra le attività in corso dell’Associazione, Massenzio ricorda i seminari parigini che si svolgeranno, 
con  cadenza  mensile  a  partire  dal  prossimo 20  novembre:  seminari  che  traggono  spunto  dalla 
traduzione francese de La fine del mondo per conto delle edizioni EHESS; egli si augura che uno di 
essi possa tenersi eventualmente nella nuova sede, una volta effettuato il trasferimento.
Talamonti  chiede informazioni  più dettagliate  sui contenuti  dei suddetti  seminari;  in risposta,  il 
Presidente  fornisce  alcune  sintetiche  informazioni  rimandando  al  sito  dell’Associazione  dove 
saranno presto pubblicate notizie più complete relative all’intero programma.
Massenzio pone la questione delle registrazioni dei seminari organizzati dall’Associazione nel 2009 
presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in occasione del centenario della nascita di E. de 
Martino. Talamonti comunica che finora si è riusciti a reperire la registrazione di una sola giornata; 
il Presidente si impegna a discutere della questione con la Direttrice della Bibliomediateca A. Bini.

4. Talamonti espone sinteticamente il progetto di catalogazione della biblioteca dell’Associazione 
per il quale si valuterà la possibilità di chiedere un contributo alla Chiesa Valdese, che contribuisce 
con gli introiti dell’8 per mille al finanziamento di progetti anche di tipo culturale.

6. Satta comunica che ha iniziato a caricare sul sito sia l’Archivio informatizzato di de Martino, sia 
il materiale relativo alla pubblicistica demartiniana. Si inizia a discutere della questione dell’accesso 
ai due database. Tutti i presenti sono d’accordo nel dare libero accesso alla pubblicistica mentre si 
rimanda la discussione sull’accesso all’Archivio e sul sito alla prossima assemblea, che potrebbe 
tenersi, indicativamente, il 6 dicembre 2013.

I lavori terminano alle ore 19.20. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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