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

Il  giorno  24/02/2017  alle  ore  15.00  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. Programmazione  delle  iniziative  culturali  future,  in  particolare  in
commemorazione di Clara Gallini
2. Programmazione della diffusione e del secondo numero della rivista nostos
3. Rinnovo delle quote associative
4. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Gino  Satta,  Giuseppe
Maccauro, Pietro Angelini, Valerio Petrarca, Rudi Assuntino, Annalisa Bini.

1. Si discute la proposta del Presidente Massenzio di organizzare una giornata
di studi in memoria di Clara Gallini, propedeutica ad un successivo convegno di
maggiore  ampiezza,  e  dedicarle  il  numero  della  rivista  nostos del  2017.
L'assemblea è unanimemente d'accordo e indica la fine di  maggio o i  primi di
giugno 2017 come periodo per  la  realizzazione  del  seminario.  Si  rimanda alla
prossima assemblea la definizione degli specifici temi da trattare e dei nomi degli
studiosi da invitare.

Massenzio comunica che è stato approvato dall'Ecole Française di Roma il progetto
quinquennale  “La morte e le civiltà mediterranee: analisi storica e antropologica”,
presentato  dall'Associazione  insieme  alla  Fondazione  Gramsci,  incentrato  per  il
primo anno sulla traduzione in francese e pubblicazione di  Morte e pianto rituale e
sull'ordinamento e la digitalizzazione dell'archivio fotografico di E. De Martino, con
particolare riferimento al lamento funebre. Il progetto è cofinanziato dai tre partners
con 10.000 euro annui. Talamonti collaborerà alla realizzazione del progetto.

Angelini auspica la realizzazione di una nuova edizione de  La fine del mondo sul
modello di quella francese e chiede se sarà possibile. Massenzio ritiene che occorra
aspettare la piena diffusione e ricezione de La fin du monde prima di pensare ad una
tale iniziativa.

Massenzio comunica che Talamonti ha redatto e inviato alla Enciclopedia Italiana la



sintesi dell'inventario dell'Archivio de Martino, richiesta per
perfezionare l'acquisizione dell'archivio cartaceo.

2. Angelini propone di fare un bilancio del primo numero della rivista ed espone
le sue considerazioni:  lo trova un pò informe e di  difficile  consultazione e per  il
futuro auspica una limitazione del  numero delle  pagine  e  una forma più nitida e
compatta; come anche gli  altri  soci presenti,  ritiene che il  secondo numero debba
essere monografico e dedicato a C. Gallini. Massenzio ricorda che l'unità del numero
è metodologica ma ogni contenuto è autonomo, mentre Satta illustra le modalità di
lettura che rendono più agile la lettura dei testi. Petrarca ribadisce il suo parere che
sia meglio separare (sotto forma di allegato o altro) un testo molto voluminoso dalla
rivista  vera  e  propria,  come altre  riviste  di  una  certa  importanza  peraltro  fanno.
Riguardo  la  programmazione  dei  tempi  del  secondo  numero,  la  consegna  degli
articoli dovrebbe essere per la fine di settembre. Assuntino propone di pensare anche
alla pubblicazione di materiali audiovisivi.

Massenzio comunica che Jean Paul Colleyn ha accettato di far parte del comitato
scientifico della rivista.

Circa la diffusione del primo numero della rivista, si decide di comunicare la notizia
via mail ad un indirizzario allargato e di chiedere la collaborazione dell'Istituto E. De
Martino,  nella  persona  di  A.  Fanelli.  È ormai  da  escludersi  una  vera  e  propria
presentazione autonoma, presentazione che potrà essere fatta invece in occasione del
seminario dedicato a Clara Gallini.

3. Riguardo il rinnovo delle quote associative, si decide che per l'anno 2018 sarà
opportuno  aumentare  la  quota,  probabilmente  da  50  a  100  euro.  Per  il  2017  si
chiederà un contributo volontario straordinario. Satta ricorda che sarebbe auspicabile
anche il reperimento di altri fondi.

4. L'assemblea  accoglie  all'unanimità  la  proposta  del  Presidente,  che  ha  già
informalmente consultato i  membri  del  Consiglio Direttivo,  di  destinare una cifra
orientativa annua di 5000 euro al lavoro organizzativo di Talamonti. Le specifiche
modalità dell'incarico e l'ammontare del compenso saranno definiti e deliberati dal
Consiglio Direttivo, come da statuto.

Si decide di riconvocare l'assemblea dei soci alla fine di marzo.

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

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente

        Adelina Talamonti                                                          Marcello Massenzio
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