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

Il giorno 05/12/2014 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.         Aggiornamento sulle attività dell'Associazione

2.         Varie ed eventuali

Sono presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Roberto  Pastina,  Gino Satta,  Giuseppe 
Maccauro, Pietro Angelini, Chiara Cappiello, Annalisa Bini, Paolo Taviani, Roberto Evangelista.

1. Si  era  già  posto  nell’ultima  riunione  del  Consiglio  Direttivo  il  problema  del 
riconoscimento del notevole interesse storico dell’Archivio di E. de Martino. Angelini si è messo in 
contatto  con  la  Soprintendenza  Archivistica  per  il  Lazio  e  gli  è  stato  comunicato  che  tale 
riconoscimento  era  già  incluso  nel  decreto  del  3  giugno  1998  e  che  andava  semplicemente 
aggiornato. Aggiornamento che è stato fatto. A questo punto si presenta il problema della tutela 
dell’Archivio che la Soprintendenza ritiene indispensabile. L’ottenimento della tutela comporta la 
verifica dello stato di conservazione dell’Archivio, sistemi di protezione dello stesso, ed è legato al 
suo uso pubblico. Attualmente è di uso pubblico – con accesso online – il regesto dell’Archivio, 
mentre la sua consultazione nel formato digitale (per la parte digitalizzata) è ad accesso riservato. Il 
decreto di cui sopra – parzialmente letto da Angelini ai presenti – parla di “pubblica fruizione”. E’ 
evidente  che ora la  fruizione è  solo parziale  e si  dovrebbe estendere alla  totalità  dell’Archivio 
cartaceo. Tutta la questione è legata al futuro luogo di conservazione dell’Archivio,  dove dovrà 
essere possibile il pubblico accesso, e, per quanto riguarda eventuali richieste di finanziamento per 
il completamento del suo ordinamento, al riconoscimento della Associazione come Onlus.
Circa  quest’ultimo  punto,  si  ritenterà  in  seguito  di  fare  nuova  richiesta  dopo  aver  acquisito 
informazioni presso la Fondazione Istituto Gramsci sulle caratteristiche che, ad esempio, essa ha 
dichiarato di possedere per avere la qualifica di Onlus.
Annalisi Bini dichiara la disponibilità delle Bibliomediateca ad accogliere l’Archivio nel caso non 
siano perseguibili le altre strade che saranno prescelte da Vittoria de Palma, proprietaria e custode 
dell’Archivio.
Il Presidente Massenzio comunica che la data ufficiale dell’uscita della edizione francese di La fine  
del  mondo è  novembre  2015.  Nello  stesso  anno  uscirà  la  traduzione  inglese  di  Sud  e  Magia. 
Massenzio informa inoltre che procede la sinergia tra l’Associazione de Martino, la Fondazione 
Istituto Gramsci, l’Ecole de Hautes Etudes di Parigi e l’Ecole Française di Roma. Si riparlerà in 
seguito dell’eventuale coinvolgimento dell’Accademia di S. Cecilia nella convenzione tra i suddetti 
istituti.
Satta informa sulla richiesta di finanziamento alla Cassa di Risparmio di Modena per un progetto di 
convegno – del quale si era parlato nell’ultima riunione del Direttivo - a cui sta lavorando. Tra le 
due possibili linee di finanziamento, si è puntato su quella per le iniziative di più ampio respiro 
internazionale e si cercherà di coinvolgere l’Ecole de Hautes Etudes e la Fondazione S. Carlo di 
Modena,  oltre  al  Dipartimento  dell’Università  di  Modena  a  cui  Satta  afferisce,  che  sarà  il 
promotore.  Si intende proporre un convegno di 1 o 2 giornate,  presumibilmente a ridosso della 
pubblicazione in Francia de La Fine del mondo. 
Riguardo altre iniziative previste per il 2015, Satta informa che Roberto Beneduce sta organizzando 
a Torino un’iniziativa su de Martino,  centrata  su problematiche etno-psichiatriche.  Ci si  chiede 



quando  usciranno  altre  riviste  con  numeri  monografici  dedicati  a  de  Martino,  da  tempo 
preannunciate: Aut Aut, la Ricerca Folklorica. Non si hanno notizie certe.
2. Cappiello comunica la notizia della presentazione a Bergamo – il 15 dicembre - del libro 
di Emilia Andri,  Il giovane de Martino, da poco pubblicato da Transeuropa. Consegna inoltre ai 
soci presenti copia del suo saggio “Lo sciamano di Ernesto de Martino fra esistenza e storia”, Atti  
dell’Accademia di scienze morali e politiche, v. CXXIII, Giannini Editore, 2013.
Evangelista propone di realizzare un bollettino online, ad esempio a cadenza annuale, che dia conto 
delle  attività  svolte  dall’Associazione,  pubblichi  articoli  relativi  a de Martino.  Il  primo numero 
potrebbe essere progettato per la fine del 2015. Si discute brevemente di alcuni aspetti e l’idea viene 
unanimemente accolta con favore. Massenzio propone di mettere la questione tra i punti all’ordine 
del giorno della prossima assemblea per poterne discutere in maniera approfondita. Si ipotizza che 
l’assemblea possa tenersi il 13 febbraio 2015.
Viene posta la questione del rinnovo delle quote associative e la segretaria Talamonti ricorda che, 
benché nei primi mesi del 2014 abbia inviato una mail come promemoria, diversi ex soci non hanno 
provveduto al rinnovo per l’anno in corso. L’assemblea decide che sia inviata ai soci attuali e a 
coloro che non hanno rinnovato il versamento della quota associativa nel 2014, una nuova mail per 
il rinnovo della quota 2015.
Satta propone di considerare l’ipotesi di attivare una modalità di pagamento Pay Pal.
I lavori terminano alle ore 18.20. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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