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

Il giorno 29/05/2015 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, Giovanni Pizza, Enrico Sarnelli, Roberto Giuseppe Maccauro, Chiara Cappiello, Annalisa 
Bini.

1.  Nel  primo numero della  rivista  on-line,  sezione  “De Martino  nel  mondo” sono al  momento 
previsti gli interventi di Dorothy Zinn su de Martino negli Stati Uniti e in Canada, e di Massenzio-
Fabre-Charuty su de Martino in Francia. Il congresso internazionale di Berlino, a cui Massenzio 
parteciperà, potrà portare forse qualche ulteriore contributo.
Per la sezione riservata alla ristampa di opere “rare” di de Martino, Angelini propone una gamma di 
articoli  su cui effettuare la scelta:  i due saggi apparsi su “Cultura e Scuola” e cioè  Etnologia e  
civiltà moderna del 1964 e Folklore e storiografia religiosa del 1961; il dibattito sulle due culture 
pubblicato sulla “Civiltà delle macchine” nel 1963; e l’articolo sulle  Patrie culturali apparso nel 
1963 sulla “Stampa”.  L’assemblea è d’accordo col parere di Petrarca di dare priorità al dibattito 
sulle due culture, che documenta bene la presenza di de Martino nella cultura nazionale dei primi 
anni Sessanta, e affida ad Angelini l’incarico di redigere una scheda su “La civiltà delle macchine” 
che farà da presentazione alla ristampa.
Si conviene di organizzare per ottobre e comunque prima della fine del 2015, una tavola rotonda (da 
tenere presso l'Accademia di S. Cecilia o all’Istituto Gramsci) sulle più importanti pubblicazioni di 
quest’anno: il libro di Amalia Signorelli, il libro di Gianni Pizza, i fascicoli di riviste dedicati a de 
Martino e forse anche il libro sul giovane de Martino di Emila Andri, che però ancora nessuno di 
noi ha avuto modo di visionare.

3.  Massenzio ci aggiorna sullo stato del progetto di Convenzione, il cui titolo definitivo è Repenser  
le populaire, repenser la culture e ci farà avere presto il testo completo. Angelini comunica la sua 
intenzione di donare 4 scaffalature in metallo per la nuova sede, che però ci dice Massenzio non 
sarà sicuramente pronta prima di dicembre: quindi si pone il problema di dove collocarle. Se ne 
riparlerà alla prossima assemblea, provvisoriamente fissata per il 22 giugno.

I lavori terminano alle ore 19. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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