
Verbale della quarantesima assemblea dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino

Il giorno 14/10/2016 alle ore 15 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di S.  
Cecilia,  Roma,  Largo  L.  Berio,  3,,  si  è  riunita  in  seconda  convocazione  l’assemblea  dei  soci, 
regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente. 
2. Bilancio delle iniziative culturali dell'Associazione relative all'anno trascorso.
3. Programmazione  delle  iniziative  culturali  future  nel  quadro  della  Convenzione  franco-

italiana.
4. Notizie sulla prossima uscita dell'edizione francese de La fine del mondo.
5. Lo stato della rivista Mundus.  
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Marcello Massenzio, Clara Gallini,  Adelina Talamonti,  Gianni Pizza, Gino Satta, 
Pietro Angelini, Valerio Petrarca, Giuseppe Maccauro.

1. Il Presidente comunica l'interesse dell'Enciclopedia Italiana ad accogliere l'Archivio cartaceo di 
E. De Martino. La proposta, che è stata accettata dalla proprietaria dello stesso, Vittoria de Palma, e 
che  è  stata  comunicata  anche  alla  Fondazione  Istituto  Gramsci  (precedente  destinatario 
dell'Archivio), è accolta favorevolmente all'unanimità. Da valutare nei dettagli la parallela proposta 
di ospitare nel portale dell'Enciclopedia Italiana l'Archivio informatizzato di de Martino.

2. Dopo l'organizzazione del convegno di Bassano dell'ottobre 2015, l'Associazione ha partecipato 
al convegno  internazionale su de Martino di maggio 2016 presso l'Enciclopedia Italiana,  che ha 
concluso le celebrazioni ufficiali del Cinquantenario. Nel corso del 2016, inoltre, si è realizzato il 
ciclo di "Letture demartiniane". Massenzio pone la questione se proseguire con altri incontri dello 
stesso tipo. Satta propone l'eventuale discussione del saggio di R. Ciavolella che uscirà nella rivista 
dell'Associazione. Si valuterà insieme alle prossime uscite editoriali e proposte.

3. Il Presidente aggiorna sullo stato della convenzione franco-italiana: una nuova direttrice – Sophie 
Vanisch,  sociologa  -  ha  sostituito  D.  Fabre  a  capo  dello  IIAC  (EHESS).  Ha  comunicato  a 
Massenzio, che l'ha incontrata, che esaminerà con attenzione il programma. Si attendono i futuri 
sviluppi.  Massenzio  propone  di  inserire  tra  i  partners  della  convenzione  anche  l'Enciclopedia 
Italiana. L'assemblea concorda con C. Gallini che lo considera un passo importante.

4. L'edizione francese de  La fine del mondo  sarà pronta a fine ottobre e sarà in vendita dal 28 
novembre; l’EHESS che tende a conferirle un grande rilievo, ha già programmato le prime due date 
di  presentazione:  7  dicembre  2016 con la  formula  "Un livre  – un  film" che  prevede anche la 
proiezione di un film (Deserto  rosso, o  L'eclisse di Antonioni) e vedrà la partecipazione del  noto 
antropologo e cineasta Jean-Paul Colleyn; 25 gennaio 2017: presentazione con la partecipazione di 
M. Massenzio e G. Charuty (curatori), S. Vanisch, C. Ginzburg, M. Augé, J.C. Schmidt, E. Terray.
Gallini  propone  che  si  tenga  una  presentazione  a  Roma  presso  l'Ecole  Françoise  de  Rome  e 
Massenzio comunica di aver già fatto la richiesta.

5. Per quanto riguarda la rivista, l'argomento di cui si è più a lungo discusso è il contributo di 
Riccardo Ciavolella. Satta propone di scorporarlo dal primo numero e di pubblicarlo separatamente 
in  una  nuova  collana  dei  "quaderni  di  mundus"  da  far  uscire  in  contemporanea  o  in  rapida 
successione  rispetto  al  primo  numero  della  rivista.  La  proposta  è  stata  discussa  a  lungo 
esaminandone vantaggi e svantaggi. Al termine della discussione ha prevalso l'idea di mantenere il 
saggio all'interno della rivista, proprio in virtù del fatto che, in quanto pubblicazione che nasce in 



formato  elettronico,  Mundus non  è  soggetto  alle  limitazioni  tradizionali  delle  pubblicazioni 
cartacee; e anzi, è opportuno che si liberi da vincoli che appaiono come retaggi impropri di una 
diversa forma di pubblicazione. Si è però anche deciso di separarlo, all'interno della rivista, dagli 
altri  saggi,  diversi  per  taglio  e  dimensioni,  istituendo  una  sezione  "ricerche"  che  è  preposta  a 
ospitare contributi più impegnativi e di maggior respiro. La scelta non è priva di controindicazioni, 
e alcune sono emerse chiaramente nella discussione, in particolare quella del "precedente" e delle 
aspettative: una volta pubblicato un saggio di circa 160 cartelle (come è quello di Ciavolella), sarà 
difficile  dargli  seguito  in  ogni  numero  pubblicando  qualcosa  di  simile.  Insomma  la  sezione 
"ricerche" rimarrà come eredità problematica del primo numero, da gestire strada facendo nei modi 
che riterremo utili. Insieme alla istituzione della nuova sezione, è stata rivista l'intera struttura della 
rivista, che non sarà più composta dalle sole sezioni "laboratorio", "riletture" e "à propos". Si è 
deciso di introdurre, all'inizio della rivista, una nuova sezione "saggi", che nel caso specifico di 
questo numero ospiterà i contributi di Giordana Charuty e Clara Gallini, seguita da "laboratorio", 
dove  si  troveranno  i  saggi  di  Zinn,  Uemura,  Maccauro,  da  "ricerche"  (Ciavolella),  "riletture" 
(Angelini e Civiltà delle macchine), "à propos" (Talamonti su Gallini, Massenzio su Di Donato, 
Satta su Letture 2, Evangelista e Cappiello su Letture 3). Un problema di assai difficile soluzione si 
è presentato riguardo al ricordo dei nostri due amici e soci recentemente scomparsi, Daniel Fabre e 
Tomasino Pinna. La dedica a Fabre del primo numero di  mundus è decisa da tempo, e il numero 
dovrebbe aprirsi con il ricordo di Daniel che Marcello Massenzio ha pronunciato in occasione della 
presentazione della convenzione all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Rimane una questione aperta: 
dove collocare il ricordo di Tomasino scritto da Pietro Angelini, che non può mancare, a diversi 
mesi dalla sua scomparsa, e che rischia però di risultare sminuito dal confronto. Massenzio propone 
di farlo precedere da una dicitura del tipo  In memoriam,  preceduta da una serie di asterischi e di 
collocarlo dopo "Riletture",  in modo da creare un ponte ideale tra i  due interventi  di  Angelini. 
Secondo Satta la soluzione presenta qualche piccolo problema tecnico per quanto riguarda il sito; ne 
verificherà la possibilità.
Massenzio propone di realizzare per il primo numero una presentazione della rivista con la seguente 
scaletta:
- Nota iniziale sull'Associazione EdM che ha ideato Mundus (quando è nata, con quali propositi, i 
collegamenti  attuali  con altre  Istituzioni,  italiane e  straniere al  fine di  promuovere un organico 
programma di ricerche)
- Ragione della dedica a D. Fabre.
- Specificare che gli articoli vertono sull'opera di De Martino, ma non si limitano a questo, anche se 
il primo numero è totalmente demartiniano (in virtù della ricorrenza del Cinquantenario)
- L'articolazione delle rubriche
- La peculiarità della rubrica "Ricerche", che sarà presente tutte le volte in cui si potrà contare su 
saggi di amplissimo respiro.
Oltre ai problemi di composizione, restano una serie di altre questioni da risolvere:

a) la grafica, del sito e della copertina, compreso l'eventuale logo, di cui si sta occupando Satta. 
Eventualmente bisognerà rivolgersi a un grafico professionista; l'assemblea è d'accordo nel 
sostenere la spesa;

b) l'elaborazione degli apparati (copertina dei singoli saggi, sul modello JSTOR; colofon; shede 
di revisione; controllo di tutte le informazioni per lettori e autori contenute nel sito), che è 
ancora tutta da organizzare;

c) l'editing del saggio di Gallini,  che è negli spazi di drive, e di cui andrà segnalato che è 
pubblicato in contemporanea sulla Ricerca Folklorica;

d) la questione delle fotografie del saggio di Charuty e dei relativi diritti;
e) la  consegna  e  l'editing  dei  contributi  mancanti  della  sezione  "à  propos",  che  dovrebbe 

avvenire al più presto per consentire l'impaginazione;
f) una attenta correzione di bozze, che dovrebbe coinvolgere ovviamente gli autori, ma che 



andrà preceduta - appena terminata l'impaginazione - da un controllo redazionale distribuito.

6. Massenzio ha ricevuto dal socio D. Conte la richiesta di inserire l'Archivio de Martino tra quelli 
considerati all'interno di un progetto sugli archivi degli anni '30 in Italia . L'assemblea approva.

I lavori terminano alle ore 17. Letto e approvato all’unanimità.
Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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