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

Il giorno 06/12/2013 alle ore 17.30 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.   Criteri di accesso all’Archivio informatizzato di E. de Martino

2.   Organizzazione del sito web dell’Associazione

3. Varie ed eventuali

Sono presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina Talamonti,  Valerio Petrarca,  Gino Satta,  Giuseppe 
Maccauro, Pietro Angelini, Chiara Cappiello, Domenico Conte.

3. Invertendo l’o. d. g., il Presidente Massenzio dà il benvenuto al nuovo socio Prof. Domenico 
Conte e ricorda il convegno dedicato a E. de Martino da lui organizzato nel 2011 a Napoli. A questo 
proposito chiede informazioni sullo stato della pubblicazione dei relativi atti. Conte comunica che 
sono pronte le ultime bozze e l’uscita è prevista per gennaio 2014, nella collana “Archivio di storia 
della cultura” della casa editrice Liguori.
Massenzio comunica gli aggiornamenti sugli altri numeri di riviste dedicati a de Martino: è stato 
pubblicato il numero di  Paradigmi con gli interventi al convegno organizzato dal Prof. Marraffa, 
svoltosi  all’università  di  Roma 3;  due  numeri  de  La Ricerca  Folklorica dedicati  a  de  Martino 
usciranno nel febbraio 2014. Massenzio invita i soci a riflettere su questi tre contributi – a cui si 
aggiunge il numero 161 di  Archives des Sciences Sociales des religions  dedicato per metà a V. 
Lanternari (“Messianismes et anthropologie entre France et Italie”) e che riguarda anche de Martino 
– in vista di una prossima giornata di studio.
Angelini  comunica  l’uscita  recente  di  due  libri  su de  Martino:  uno di  Sergio  Berardini,  Ethos 
Presenza Storia. La ricerca filosofica di Ernesto de Martino, Trento 2013 – conosciuto da molti dei 
presenti  - e l’altro  di Clara Zanardi,  Sul filo della presenza. Ernesto de Martino fra filosofia e  
antropologia,  Edizioni  UNICOPLI,  Milano,  2011,  che  si  potrebbero  aggiungere  ai  testi  di  cui 
discutere.

1.  Massenzio  invita  Satta  ad  illustrare  i  criteri  di  accesso  all’Archivio  informatizzato  di  E.  de 
Martino. Satta riepiloga brevemente la storia dell’Archivio e comunica che sia questo che tutta la 
pubblicistica  demartiniana  sono  on-line.  L’accesso  a  quest’ultima  dal  sito  dell’Associazione  è 
libero,  previa  registrazione  dell’utente,  mentre  l’accesso  all’Archivio  è  possibile  dietro 
autorizzazione del Direttivo dell’Associazione che fornisce una password. Prima di passare alla 
discussione  sulla  eventuale  revisione  dei  criteri  di  accesso  all’Archivio,  Talamonti  legge  il 
regolamento vigente.
Nella discussione si evidenziano due posizioni: Petrarca sarebbe favorevole ad un accesso del tutto 
libero, senza alcuna restrizione (che nella consultazione via internet apparirebbe singolare rispetto 
ad altri  archivi);  Massenzio ritiene  importante  mantenere  un filtro  come segnale di  rigore,  che 
permetta di dialogare e comunicare con gli utenti dell’Archivio. Si affronta anche la questione dei 
diritti e Satta ricorda che l’Archivio digitale è stato dato all’Associazione da V. de Palma, che è 
proprietaria dell’Archivio cartaceo di cui quello digitale è copia parziale; i diritti sugli scritti di de 
Martino  editi  sono  invece  degli  eredi.  Riguardo  la  questione  del  “controllo”  sull’utilizzo  del 
materiale dell’Archivio da parte degli utenti, Talamonti propone di far sottoscrivere agli utenti una 



lettera  d’impegno  a  rispettare  il  Regolamento  e  a  consegnare  alla  Associazione  una  copia  del 
prodotto scientifico che scaturirà dal lavoro nell’Archivio. Tutti i soci presenti esprimono il proprio 
parere sui criteri di accesso e tutti – tranne Petrarca – si dichiarano favorevoli a mantenere le attuali 
regole aggiungendo la sottoscrizione di una lettera d’impegno. L’Assemblea approva.

2.  La discussione dell’organizzazione  del  sito  web dell’Associazione  è  rimandata  alla  prossima 
Assemblea a causa della necessità di lasciare i locali della Bibliomediateca.

I lavori terminano alle ore 19.00. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente

 


	Verbale della ventiseiesima assemblea dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino.
	Il giorno 06/12/2013 alle ore 17.30 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.   Criteri di accesso all’Archivio informatizzato di E. de Martino
	2.   Organizzazione del sito web dell’Associazione
	3. Varie ed eventuali

