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

Il giorno 03/05/2013 alle ore 17.20 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. La  normativa vigente  sull'accesso  all'archivio  De  Martino  informatizzato: discussione 
sull'eventuale adozione di altri criteri.
2.  L'adesione di nuovi soci e il rinnovo delle quote associative.
3. Prospettive di sviluppo dell'Associazione.
4. Varie ed eventuali.

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Francesco  Pitocco,  Rudi  Assuntino,  Adelina  Talamonti, 
Roberto Pastina, Valerio Petrarca, Gino Satta, Giuseppe Maccauro, Pietro Angelini.

1. Il presidente Massenzio legge il regolamento vigente per l’accesso all'archivio informatizzato di 
E. De Martino. Si apre la discussione e interviene Pitocco che si dichiara favorevole alla possibilità 
di un accesso più allargato, sottolineando di non essere d’accordo con le attuali limitazioni relative 
alle citazioni dai materiali dell’Archivio.
Petrarca  sostiene  che  occorre  mantenere  una  certa  discrezionalità  nell’accesso,  affermando  al 
contempo che il problema va affrontato a monte: si tratta di un archivio pubblico o privato?
Massenzio spiega che l’Archivio appartiene a Vittoria de Palma, con la quale è necessario discutere 
della questione; si dice comunque favorevole ad una maggiore fruibilità dei materiali.
Si affronta il problema della pubblicazione on-line dell’Archivio: a riguardo  Satta precisa che i 
diritti appartengono alle eredi di de Martino; pertanto, l’Archivio non può essere pubblicato on-line, 
perché sarebbero lesi i diritti di proprietà intellettuale. Satta prospetta l’ipotesi di allargare l’accesso 
all’Archivio  via  internet,  purché  esso  sia  controllato  dal  Direttivo  dell’Associazione,  al  fine  di 
evitare abusi.
Assuntino  sottopone all’attenzione dei presenti analoghi problemi sorti in occasione della mostra 
virtuale sulla spedizione demartiniana in Lucania del 1952, da lui curata con G. Tuzi; egli afferma, 
inoltre, che è possibile mettere in rete dei testi senza poterli scaricare.
Massenzio considera positiva la proposta di Satta circa la consultazione on-line – che è cosa diversa 
dalla pubblicazione.
Petrarca chiede se l’Associazione ha un programma di pubblicazioni dei materiali dell’Archivio. 
Massenzio informa che il progetto di pubblicazioni a suo tempo previsto con l’editore Argo è ormai 
concluso, e che non esistono altri progetti di questo tipo. 
Talamonti propone di fare una ricognizione del materiale edito e inedito presente in Archivio: la 
proposta è accolta, della sua attuazione si occuperà Pastina.
Satta  interviene  nuovamente  per  far presente che un accesso del  tipo di quello da lui  proposto 
presenta  un  duplice  vantaggio:  permettere  agli  studiosi  interessati  all’opera  di  De  Martino  di 
consultare l’Archivio senza doversi necessariamente recare nella Bibliomediateca dell’Accademia 
Nazionale  di  Santa  Cecilia;  impedire  la  disseminazione  di  copie  in  vari  computer.  La  struttura 
informatica  –  fa  notare  Satta  -  esiste  già;  occorre  cambiare  il  server  su  cui  è  ospitato  il  sito 
dell’Associazione, con una spesa esigua.
Assuntino chiede quante sono in media le richieste di accesso all’Archivio De Martino; Talamonti 
risponde che sono state una decina.



Riprendendo la questione dei limiti entro i quali devono essere contenute le citazioni – questione 
sollevata  da Pitocco  -  Massenzio  fa  presente  che  tali  limiti  –  che  ci  si  augura  possano essere  
modificati – sono imposti da una norma precisa. Si potrebbe, tuttavia, eliminare questo punto dal 
regolamento mediante un semplice richiamo alla normativa vigente in materia.

2. La segretaria Talamonti comunica il nome dei nuovi soci e ricorda che coloro i quali non sono in 
regola con il pagamento della quota associativa, dovrebbero provvedere al più presto a regolarizzare 
la loro posizione. Raccoglie anche le quote di alcuni dei presenti.

3. Il presidente Massenzio comunica che la pubblicazione della traduzione francese de La fine del  
mondo è prevista per il 2016; i relativi seminari si svolgeranno tra Parigi e Roma, dove si auspica 
possano  essere  tenuti  nella  nuova  sede  dell’Associazione  offerta  dalla  Fondazione  Gramsci.  A 
questo  proposito,  Massenzio  informa  che  tra  fine  maggio  e  inizio  giugno  2013  si  potrebbe 
ufficializzare l’assegnazione dei locali all’Associazione. Il rapporto scientifico con la Fondazione 
Gramsci ha avuto occasione di consolidarsi ulteriormente in occasione del convegno internazionale 
su Gramsci tenutosi a Parigi, al quale Massenzio ha partecipato.
Talamonti informa dei contatti avuti con lo studioso tedesco Ulrich Van Loyen che, insieme ad altri, 
sta  progettando un convegno per  l’autunno del  2014 a  Villa  Vigoni  -  Centro  italo-tedesco per 
l’eccellenza europea - dal titolo provvisorio “Da Nietzsche a de Martino”. Van Loyen sta anche 
organizzando la ristampa in tedesco dei saggi di de Martino già pubblicati in Germania, ai quali 
vorrebbe aggiungere la traduzione tedesca di alcuni altri saggi contenuti in Furore simbolo valore: a 
questo fine Talamonti gli ha fornito il recapito di una delle eredi di de Martino, Vera de Martino, 
per rispettare i diritti d’autore.

Assuntino propone sia di aggiornare il sito dell’Associazione dopo la stipula della convenzione con 
la  Fondazione  Gramsci,  sia  d’inserire  nel  sito  alcune  delle  relazioni  tenute  in  occasione  del 
Convegno per il centenario della nascita di De Martino. In questa prospettiva occorre verificare lo 
stato delle registrazioni effettuate dai tecnici dell’Accademia di Santa Cecilia. La proposta è accolta 
con favore.

I lavori terminano alle ore 19.15. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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