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Questo numero di “Lares” propone un carteggio finora inedito tra
due grandi personaggi degli studi
antropologici italiani del secondo
dopoguerra, Ernesto de Martino e
Alberto Mario Cirese. Il carteggio
oggi conservato negli archivi della
Fondazione Varrone getta nuova luce
sul rapporto difficile e contrastato dei
due studiosi ed è integrato da documenti inediti e da un’importante
selezione di lettere scambiate con altri
studiosi di rilievo (come Cocchiara,
Bonomo, Lanternari e Gallini) e con
figure di spicco della cultura italiana
dell’epoca (tra gli altri Calvino, Einaudi, Fortini,
Muscetta e Scotellaro)

This monographic issue of “Lares”,
curated by Antonio Fanelli, presents the
unpublished correspondence between
Ernesto de Martino and Alberto Mario
Cirese, two leading figures in Italian
anthropological studies. Dating back to
after the Second World War and currently
conserved in the archives of Fondazione
Varrone, this exchange sheds new light on
the troublesome relationship between the
two scholars.The publication also contains
new documents and a substantial selection
of letters the two exchanged with other
prominent scholars (like Cocchiara, Bonomo, Lanternari, Gallini) and well-known
Italian cultural figures of the time (including Calvino,
Einaudi, Fortini, Muscetta, and Scotellaro).
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