
Verbale della riunione n. 21 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Internazionale Ernesto 
de Martino.

Il giorno 19 ottobre 2012 alle ore 17.00 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia di Roma, Largo L. Berio, 3, si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente ordine 
del giorno:

1.    Comunicazioni del Presidente

2.  Discussione sulle attività seminariali programmate per il 2013

3.    Varie ed eventuali

Sono presenti: Marcello Massenzio, Pietro Angelini, Gino Satta, Adelina Talamonti, Clara Gallini 
(come membro onorario). Assenti giustificati: Annalisa Bini, Gennaro Sasso.

1)  Il  Presidente  Marcello  Massenzio  riferisce  circa  i  contatti  da  lui  avuti  con  il  Prof.   Vacca 
dell’Istituto  Gramsci  per  una  eventuale  collaborazione  tra  l’Associazione  Internazionale  E.  de 
Martino e l’Istituto Gramsci. Il Prof. Vacca si è dimostrato interessato e ha proposto di formalizzare 
l’accordo con una scrittura privata e di organizzare, ad esempio nella tarda primavera, un seminario 
o  convegno  per  rendere  pubblico  questo  accordo.  L’Istituto  Gramsci  ha  anche  prospettato  la 
possibilità  di  mettere  a  disposizione  dell’Associazione  un  paio  di  stanze  nella  nuova  sede,  di 
proprietà comunale.  Il Presidente mette in evidenza che una nuova forma di collaborazione con 
l’Istituto Gramsci permette sia di riprendere il contatto stabilito negli anni passati, sia di pensare al 
futuro, coordinandoci con strutture che hanno spessore istituzionale e scientifico. Ricorda anche che 
l’Accademia  di  S.  Cecilia  e  l’Istituto  Gramsci  sono  tra  loro  coordinati,  per  esempio  hanno 
pubblicazioni comuni. 

Si  apre  un’ampia  discussione  tra  i  presenti  sugli  aspetti  positivi  e  i  problemi  relativi  alla 
collaborazione con l’Istituto Gramsci. I punti discussi sono i seguenti:

- Occorre capire di che tipo di collaborazione si tratterà; a questo fine ciascuno dei presenti si 
impegna  a  informarsi  presso  avvocati  e  specialisti  del  settore  sulle  possibili  forme  di 
associazione/collaborazione, anche per elaborare una nostra proposta formalmente valida. 

- È fondamentale mantenere l’autonomia della Associazione E. de Martino.

- Occorre individuare cosa l’Associazione offre nello scambio con l’Istituto Gramsci.

2) La discussione sulle attività seminariali  programmate per il  2013 è rinviata ad una prossima 
riunione.

3) La segretaria  Talamonti  legge il testo di una e-mail  inviata  alla Associazione da parte di  un 
piccolo editore francese interessato a pubblicare alcuni scritti  filosofici  di  de Martino inediti  in 
francese, con il progetto di pubblicare in seguito anche La fine del mondo. Il Presidente si informerà 



a Parigi sulla casa editrice in questione ma ricorda che è ormai formalizzato l’accordo con l’Ecole  
des Hautes Etudes en Sciences Sociales per la pubblicazione in francese de La fine del mondo.

Angelini chiede se i presenti hanno notizie sulla pubblicazione del carteggio de Martino-Pettazzoni 
da  parte  di  Riccardo  de  Donato,  che  ne  ha  avuto  copia  da  Gandini.  Nessuno sa  i  motivi  che 
ritardano la pubblicazione.

Esauriti  i  punti  all’o.d.g.,  la  riunione  termina  alle  ore  19.00.  Il  verbale  è  stilato  all’istante  e 
approvato all’unanimità.

Il segretario verbalizzatore                                                   Il Presidente
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