
Verbale della quarantatquattresima assemblea  
dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino

Il  giorno  26/06/2017  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. Cambiamento sede legale

2. Organizzazione giornata di studi in onore di C. Gallini

3. Aggiornamenti sul prossimo numero di Nostos

4. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Gino  Satta,  Rudi
Assuntino, Pietro Angelini, Valerio Petrarca, Gianni Pizza.

1. Circa il  cambiamento della sede legale in Via Sebino 43/A, il  Presidente
comunica che manca solo un'ultima formalità, da espletarsi entro la metà di luglio
prossimo, per renderlo effettivo.

3.     Su richiesta di Talamonti, si anticipa il punto 3 all'o.d.g. auspicando l'arrivo di
Sarnelli per affrontare il punto 2. Massenzio, ricordando che la consegna dei testi
per  il  prossimo  numero  della  rivista  dovrebbe  avvenire  entro  settembre  2017,
ritiene  che  non  ci  sia  il  tempo  per  organizzare  un  numero  di  alto  spessore
completamente dedicato a Clara Gallini e propone di dedicargliene due: quello del
2017 conterrebbe prevalentemente saggi di alcuni soci dell'Associazione e quello
del 2018 ospiterebbe anche contributi di "esterni" e le relazioni della giornata di
studi dedicata a Gallini del gennaio 2018. Satta ritiene che la suddivisione in due
numeri  depotenzi  il  valore  dell'omaggio  a  Gallini.  Massenzio  suggerisce  di
considerare  l'ipotesi  di  rimandarlo  al  2018,  ma  rimarrebbe  il  problema  di
approntare il prossimo numero in tempi stretti. Petrarca propone che nel numero
del  2017 si  annuncino i  lavori  in corso e  il  numero successivo completamente
dedicato  a  Gallini,  operando  una  divisione  tematica,  in  una  prospettiva  di
processualità. Dopo ampia discussione, e chiarita la questione - posta da Angelini -
dei  testi  inediti  di  Gallini  eventualmente  pubblicabili,  l'assemblea  all'unanimità
decide che il numero di Nostos del 2017 conterrà: l'ntroduzione inedita di Gallini
alle lettere di M. Soriano (che Gallini intendeva pubblicare in traduzione) con un
inquadramento critico di Massenzio; due saggi editi di Gallini scelti da Talamonti
preceduti da una sua introduzione; alcune delle relazioni ai 2 convegni dedicati a
de Martino tenuti a Bassano Romano nel 2015 e a Roma presso l'Enciclopedia



Italiana nel 2016 (di Voza, Pizza, Palumbo, Beneduce, Taliani, Charuty, Massenzio,
Satta). Pizza si occuperà di coordinare la raccolta di questi ultimi testi. 

Il  Presidente  pone  la  questione  dell'effettiva  collaborazione  dei  membri  della
redazione di Nostos; Satta illustra le modalità della loro partecipazione al numero
del 2016. Per verificarne la disponibilità per il futuro, tenendo conto che Satta non
potrà  farsi  carico  della  quasi  totalità  del  lavoro  come in  passato,  si  decide  di
convocare al più presto una riunione organizzativa.

2. Riguardo  la  giornata  di  studi  dedicata  a  C.  Gallini,  Talamonti  aggiorna
l'assemblea  sulla  rosa  dei  relatori  individuati  insieme  a  Sarnelli:  Gruzinski,
Charuty, Angelini, Massenzio, Sarmelli, Satta, Talamonti, Signorelli, Caltagirone
(da contattare). Dopo ampia discussione relativa all'inserimento di altri studiosi e
all'eventualità di organizzare 1 giornata e mezza di convegno, l'assemblea ipotizza,
su proposta del Presidente, di operare alcune modifiche, la cui realizzazione andrà
poi  verificata  in  concreto:  Satta  e  Massenzio  coordinerebbero  i  lavori  e  non
figurerebbero tra i relatori, ai quali si aggiungerebbero invece Padiglione, Rivera,
Clemente. Il convegno si terrebbe nell'arco di una giornata. Altri studiosi esclusi da
questa giornata potranno essere invitati a dei seminari tematici sull'opera di Gallini
che l'Associazione intende organizzare a partire dal prossimo autunno.

4. Talamonti comunica la richiesta di V. De Palma di trovare una collocazione
ad alcuni materiali di de Martino (esterni all' Archivio) in possesso suo e di Vera de
Martino.  Massenzio intende prelevarli  dopo l'estate.  De Palma chiede anche se
l'Associazione si farà carico – in futuro - della sua biblioteca (contenente anche
libri di de Martino). L'assemblea all'unanimità decide di accettare le richieste di de
Palma.

I lavori terminano alle ore 17.00. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente

     Adelina Talamonti                                                          Marcello Massenzio
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