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Il corteo della festa del Primo maggio (Sesto Fiorentino, 2022)

Il modello rituale della festa civica creata dagli Stati nazionali lungo 
l’Ottocento e la prima metà del Novecento si basa su una “grammatica ritua-
le” che prevede di norma la banda e gli inni militari e la deposizione delle 
corone ai caduti e produce, molto spesso, e un po’ ovunque, dei riti sclero-
tizzati con sparuti gruppi di maschi anziani1. I gruppi dirigenti democristiani 
(in molte parti del paese e soprattutto nel Meridione) non hanno alimentato 
una cultura civica né hanno favorito localmente la creazione di un calendario 
civile2. Nelle aree periferiche del Mezzogiorno è prevalsa, quasi incontrasta-
ta, la tradizione religiosa aumentando il rischio di atrofizzazione della festa 
laica, civile e politica. Pertanto, la Festa della Liberazione e la Festa del 
Lavoro presentano declinazioni locali molto diverse e sono praticate colletti-
vamente secondo una ritualità scaturita dalla tradizione socialista soltanto in 
alcune aree del paese (in molte altre zone sono invece occasioni utili per una 
scampagnata fra amici). Il movimento operaio e contadino nella costruzione 
delle proprie feste politiche ha mutuato alcuni elementi dallo schema rituale 
del nazionalismo ma lo ha arricchito con altri elementi. Il canto sociale e 
politico, le bandiere, gli slogan e le coreografie con i mezzi e i simboli del 
mondo del lavoro hanno rappresentato un canale di innovazione delle forme 
espressive della festa politica (e del Primo maggio in modo particolare). 
Inoltre, con le feste dell’Unità la base dei partecipanti si è allargata a tal pun-
to da portare la festa politica al centro della socialità3 e finanche dei consumi 

* Sapienza Università di Roma – Istituto Ernesto de Martino.
1 Riti e simboli del 25 aprile. Immagini della Festa della Liberazione a Siena, a cura di F. Dei, 

Roma, Meltemi, 2004.
2 Calendario civile. Per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani, a cura di A. 

Portelli, Roma, Donzelli, 2020. 
3 L’etnografia di David Kertzer negli anni ’70 nel Quartiere Le Lame di Bologna evidenziò 

come lo spazio pubblico fosse ormai appannaggio della rete organizzativa del partito comuni-

I “churinga” di Sesto Fiorentino e il corteo del Primo 
maggio

antonio Fanelli*
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culturali e delle passioni musicali delle nuove generazioni cresciute tra gli 
anni ’60 e ’70. 

Ma oggi cosa resta di tutto ciò? È una bella domanda ma è difficile dare 
una risposta esaustiva. Posso provare a raccontarvi cosa succede a Sesto 
Fiorentino, perché in questo “comune socialista” (come recita il titolo della 
celebre monografia di Ernesto Ragionieri4) l’Istituto Ernesto de Martino ha 
messo radici nei primi anni ’90, dopo il trasferimento dalla sede di Milano, 
puntando decisamente sull’apertura e la fruizione dei materiali e sul dialogo 
con movimenti, istituzioni e società civile. Il momento clou di questa strate-
gia è stato il rilancio della festa del Primo maggio. Il tesseramento al de Mar-
tino parte con la Festa dei Lavoratori – a riprova del valore decisivo di questa 
ricorrenza – e il chiostro e il giardino di Villa San Lorenzo sono letteralmente 
invasi da alcune centinaia di persone; a volte, se il meteo lo permette, anche 
da alcune migliaia. La festa di Sesto Fiorentino ha evidentemente colmato un 
vuoto e nella nostra sede, in questa particolare occasione, convergono un po’ 
tutti: dagli anarchici ai militanti dei centri sociali, agli amministratori locali 
e dirigenti e simpatizzanti del Pd e, per altro verso, sul palco si alternano 
i cantori del maggio in costume tradizionale con gruppi punk e cantautori. 
Generazioni, stili musicali, gruppi sociali e culture politiche diverse e prive 
ormai da più di un decennio di solidi referenti politici trovano sul piano valo-
riale, simbolico e rituale una forma di ricomposizione. Perlomeno in questo 
territorio della Toscana centrale, dove prima del lockdown, nella edizione 
del 2019, si aggirava incuriosito nel nostro cortile perfino il futuro presidente 
della Regione Toscana, Eugenio Giani, che spiccava tra i partecipanti della 
festa per l’immancabile completo in giacca e cravatta.

Il 2022 è un anno davvero particolare: ricomincia la festa dopo due anni 
di sospensione per la pandemia, ci troviamo nel bel mezzo del conflitto arma-
to in Ucraina e soltanto poche settimane dopo la perdita improvvisa di Ales-
sandro Grassi, detto Alagia, colonna portante del nostro Istituto. Quest’anno, 
inoltre, sono stato inviato dal mio presidente (Stefano Arrighetti, l’ideatore 
della festa) al corteo cittadino del Primo maggio per fare volantinaggio. Una 
rappresentanza dell’Istituto de Martino non può mancare, mi spiega Arrighet-
ti, affidandomi dei compiti precisi. Devo incontrare alcuni compagni seste-

sta, mentre i riti familiari legati al ciclo della vita restavano saldamente orientati verso la sfera 
religiosa: d.i. kertzer, Cattolici e comunisti: la lotta religiosa e politica nell’Italia comuni-
sta, Milano, Franco Angeli, 1981 (ed. orig. Comrades and Christians Religions and Political 
Struggle in Communist Italy, Cambridge University Press, 1980).

4 e. ragionieri, Un comune socialista: Sesto Fiorentino, Roma, Editori Riuniti, 1953.
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si che collaborano alla nostra festa e salutare, in primis, Franco Biancalani, 
maestro grigliatore alla Casa del popolo di Colonnata (FI) che si aspettava il 
consueto invito all’Istituto per preparare la brace. Dopo due anni di Covid vi 
è stata una ripresa un po’ in tono minore, dal punto di vista gastronomico, con 
una merenda pomeridiana che non prevede la griglia. Franco mi accoglie con 
un grande sorriso ed è in gran forma perché trenta ragazzi dell’Istituto Cala-
mandrei, tra cui suo nipote, si ritroveranno a pranzo alla Casa del Popolo di 
Colonnata (prima di raggiungere nel pomeriggio l’Istituto de Martino). E così 
anche quest’anno Franco potrà grigliare, perdipiù in compagnia di giovani 
molto promettenti, che hanno già collaborato con l’Istituto de Martino per 
la proiezione del docu-film su “Bella Ciao” al Cinema Grotta. Finalmente li 
vedo in azione nel corteo del Primo maggio, dove scandiscono ripetutamente 
il canto del collettivo di fabbrica della Gkn. Ma prima c’è un altro compagno 
sestese che devo raggiungere, Stefano Fiorelli, che ci aveva promesso la ban-
diera della Pace realizzata da sua madre e da altre donne di Colonnata. «Siete 
arrivati tardi», mi spiega Stefano, «è stata già esposta alla Libreria Rinascita». 
Fiorelli è la memoria storica del Pci e della Resistenza di Sesto Fiorentino (e 
non solo). Ha salvato dall’incuria e dalla dispersione molti archivi locali ed è 
un collezionista straordinario di locandine, manifesti, bandiere, foto e cimeli 
della storia comunista, sovietica e antifascista. Conserva una mole enorme di 
documenti e la sua pagina facebook è una miniera di materiali storici. 

Fiorelli vive a pochi metri dalla Casa del popolo di Colonnata e mi dà 
un quadro non proprio incoraggiante della vita attuale del sodalizio sorto nel 
1909 nella zona alta della città dove aveva sede la fabbrica della Richard 
Ginori: «io gliel’ho detto a tutti, pure a quelli del Pd, se vogliano fa una festa 
o qualcosa, io gli do una mano. A tutti. L’ho data a Rifondazione e pure ai 
comunisti di Marco Rizzo. Figurati. Se vengano alla casa del popolo e fanno 
qualcosa, io ci sono sempre! Ora spero molti in quel gruppo di ragazzi che 
studiano al Calamandrei dove c’è Leandro, i figliolo d’i Moscardi. E sono in 
gamba davvero loro. Vediamo un po’, stiamo a vedere se entrano n’i consi-
glio d’i circolo, se qualcuno di loro diventa un dirigente politico. Speriamo!». 

Nel corteo che sta per partire riconosco Renzo Gonnelli, della casa del po-
polo delle Tre Pietre, nella ex zona operaia di Firenze Rifredi. Ho intervisto 
più volte Renzo durante le ricerche per il mio dottorato5 e mi fa particolar-
mente piacere incontrarlo. Renzo ha quasi 90 anni e mi parla con immutata 
passione del suo circolo, ormai dato in gestione esterna. «È la morte del vo-

5 a. Fanelli, A casa del popolo. Antropologia e storia dell’associazionismo ricreativo, Roma, 
Donzelli, 2014.
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lontariato», mi spiega rattristito. Per risollevarlo un po’ gli chiedo di parlarmi 
di Vasco Pratolini: prima o poi devo capire se il protagonista del romanzo La 
costanza della ragione (1962) è ispirato in maniera fedele alla sua vita. «Si, 
lui ha parlato tante volte con me, ma, sai, eravamo tutti allo stesso modo gli 
operai della Pignone. La nostra generazione gl’era tutta così!».  

Il corteo, intanto, è partito per le strade del centro con in testa una rap-
presentanza di operai del Cartonificio fiorentino in lotta che scandiscono slo-
gan politici e accendono numerosi fumogeni lungo il percorso. C’è la banda, 
ovviamente, e ci sono anche le majorettes e i sindaci della piana fiorentina. 
Ci sono anche la Uil e la Cisl e seppur minoritarie (si tratta soltanto di po-
che persone in un corteo dominato interamente dalla Cgil) prendono posto 
in testa al corteo e si trovano, guarda caso, sempre al posto giusto quando si 
accendono le telecamere della troupe del Tg3 Toscana. Poco dopo incontro 
Francesco Iorio e Dario Salvetti della Gkn. Appena poche settimane fa, Iorio 
ha partecipato al funerale di Alessandro Grassi che si è tenuto nella sede del 
nostro Istituto. Salutandomi quel giorno mi aveva detto: «Oh, l’Arrighetti è 
venuto alla Gkn e c’ha portato un po’ di copie della rivista. È bella davvero! 
Avete fatto proprio un bel lavoro!». Con il gruppo punk “Brigata Valibona” 
Francesco sarà all’Istituto de Martino nel pomeriggio mentre Dario doveva 
andare a Lari (in provincia di Pisa) ma ha preferito restare a Sesto per venire 
da noi (dove farà un bellissimo intervento apprezzato da molti). Durante il 
corteo sono tanti ad avvicinare Iorio e Salvetti per salutarli e per capire come 
sta evolvendo la situazione della Gkn. «Stiamo a vedere» – spiegano – «noi 
non abbassiamo la guardia e andiamo avanti con la mobilitazione». 

Iorio – come lo chiamano tutti da queste parti – vuole sapere come è 
andata la giornata al Maxxi di Roma dedicata a Paolo Pietrangeli6 e mi rac-
conta che lo aveva cercato all’Istituto de Martino prima di un concerto per 
polemizzare aspramente visto che non riusciva proprio ad accettare che l’au-
tore di “Contessa” fosse divenuto il regista di “Amici” di Maria De Filippi. 
Pietrangeli gli aveva chiesto a bruciapelo: «Te che lavoro fai?». «L’operaio 
metalmeccanico». «Bene. Io faccio il regista televisivo, quello è il mio lavo-
ro, poi le mie canzoni e la mia vita di militante politico sono un’altra cosa e 
ricorda che vado da sempre in giro a cantare senza prendere mai una lira». 
Pietrangeli non lo aveva convinto e l’anno successivo Iorio voleva tornare 
alla carica. Ma appena lo vide arrivare, con la sua risata contagiosa, Pietran-

6 “Avanti con Paolo. Un evento nel ricordo di Paolo Pietrangeli: musicisti, cineasti, scrittori ed 
esponenti politici rendono omaggio alla figura e all’opera dell’artista” (Museo Maxxi, Roma, 28 
aprile 2022): https://www.maxxi.art/events/avanti-con-paolo/ (ultima visita 31 maggio 2022).
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geli lo aveva anticipato: «A rieccote! Ma stai sempre qua te? Ma che ce l’hai 
ancora con me?». 

Francesco Iorio è approdato anche su “Gambero Rosso” nella veste di 
maestro del piatto tradizionale di Campi Bisenzio: il sugo con la carne di 
pecora. Infatti, quel brandello della Piana Fiorentina era una zona di alleva-
mento e del pascolo degli animali, come ha ricordato spesso, il grande attore 
Carlo Monni, e la tradizione alimentare prosegue tuttora ben oltre i processi 
di trasformazione della “campagna urbanizzata”. Con “Donpasta” (dj, eco-
nomista, appassionato di gastronomia e attivista del cibo) ha dato vita, nella 
sede della Gkn, ad alcune performance enogastronomiche, musicali e poli-
tiche. Nel video di lancio della puntata sulla Toscana del 13 aprile 2022 del 
programma “Se hai un problema aggiungi olio” il nostro Francesco spiega 
che prima di ogni manifestazione il ragù di pecora non deve mancare, perché 
dal colore e dal sapore della carne Iorio capisce se la manifestazione andrà 
bene. Qualcuno, spiega Francesco, pensa che ci sia una pozione magica nel 
suo sugo. Solo così si può spiegare come un piccolo villaggio di barbari (del-
la Piana fiorentina) abbia avuto la forza di “insorgere” (come recita il motto 
del collettivo di fabbrica della Gkn).

Quando ci incontriamo Iorio ama ricordare le giornate trascorse all’Istitu-
to de Martino con Ivan Della Mea e mi dice letteralmente che «sono stati tra 
i giorni più belli della mia vita». Voleva conoscere le storie delle canzoni di 
lotta, come erano nate, da quali esperienze concrete e così trascorreva diverso 
tempo all’Istituto per saperne di più, perché «Ivan le capiva le persone e a me 
lui mi capiva». In quel periodo, grazie al “Progetto Giovani” del comune di 
Sesto Fiorentino, gestito dalla cooperativa Cat, si era aperta per l’Istituto de 
Martino una finestra sul mondo musicale giovanile del territorio. L’artefice di 
quella iniziativa era il nostro Alessandro Grassi (Alagia). 

Nel mese di ottobre, mi annuncia Francesco prima di congedarsi, si ter-
rà all’Arena del Sole di Bologna – dove qualche decennio fa si svolgeva il 
“Teatro di massa” organizzato dal Pci – la prima nazionale dello spettacolo 
teatrale “Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto”, della compa-
gnia Kepler-452, per la regia di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, e la col-
laborazione del Collettivo della Gkn. Francesco sarà in scena e mi dice che 
noi dell’Istituto non potremo mancare in questo appuntamento. Ma ha ancora 
in serbo un’altra sorpresa. Al concerto del pomeriggio all’Istituto de Martino 
canterà per la prima volta il brano “9 luglio”, il giorno dell’occupazione dello 
stabilimento. È la prima volta che si cimenta con la scrittura e il brano è rima-
sto nel cassetto per un bel po’ in vista della festa del Primo maggio all’Istituto 
Ernesto de Martino. 
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I “churinga” di Sesto Fiorentino 

La festa del Primo maggio 2022 è stata dedicata ad Alessandro Grassi. Il 
giorno del suo funerale, il figlio Ettore ha tenuto un discorso che si conclu-
deva in questo modo: «Quest’anno dobbiamo fare il più bel Primo maggio 
di sempre! Il babbo se lo merita». Mentre suo fratello, Andrea, ha dedicato 
al padre una composizione struggente al flauto traverso basata sulla melodia 
di “Bella Ciao”. La festa è stata all’altezza del compito, vi è stata una grande 
e intensa partecipazione di musicisti, di volontari e del mondo della politi-
ca e di quello sindacale. Un abbraccio collettivo e terapeutico per provare 
ad andare avanti visto che Alessandro Grassi era uno dei protagonisti della 
festa del Primo maggio. Seguiva con premura la scaletta degli interventi mu-
sicali e curava l’allestimento degli striscioni e delle coreografie del nostro 
cortile, ma aveva ampliato la sua sfera d’azione fino a divenire il perno della 
organizzazione interna dell’Istituto. Era parso chiaro ad Alessandro che le 
iniziative pubbliche dovevano attingere dai materiali d’archivio e che ogni 
attività pubblica dovesse produrre documenti per incrementare il patrimonio 
archivistico. L’intervento nel presente e la memoria storica, infatti, sono due 
facce della stessa medaglia e la valorizzazione della nastroteca resta la sfida 
principale per proiettare nel futuro l’Istituto de Martino. In questa direzione si 
sviluppa la seconda fase della collaborazione di Alagia a questa strana “offi-
cina della memoria e della storia7”. Dopo il “Progetto Giovani” e la rassegna 
annuale “InCanto”, era divenuto, incredibilmente, un archivista di rara bra-
vura. Aveva imparato l’uso di database professionali e curava con amore la 
sistemazione dei nastri costruendo delle scaffalature in legno per recuperare 
spazio e razionalizzare la disposizione dei supporti. L’archivio sonoro era 
diventato un gioiello nelle sue mani e Alagia stimolava in maniera costante 
tutti a dare il meglio, proponendo anche soluzioni tecnologicamente avanza-
te, come un cloud per garantire a coloro che operano in Istituto un accesso da 
remoto a tutti i materiali digitalizzati. Con orgoglio ci mostrava i ritrovamenti 
di nastri dispersi e le nuove collocazioni attribuite al materiale spurio. Discu-
tevamo insieme a Stefano Arrighetti e Margherita Scotti le scelte da compiere 
e la sua passione sconfinata per la polemica politica viscerale e iperbolica 
si placava quando si calava in questo inedito ruolo di archivista dove ave-
va umiltà, sapienza, pragmatismo e una tenacia sconfinata. Raramente nella 
mia vita ho provato così tanta ammirazione, stima e affetto per una persona. 

7 Così la definisce Ivan Della Mea in Accadde a Tuscamelot: cose di vita, cose di delirio, 
Milano, Jaca Book, 2005.
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Alessandro aveva una particolare sensibilità e sotto la scorza dura del vecchio 
militante mostrava un rispetto enorme per le persone, una forte spiritualità 
e un profondo senso etico della vita. Amava moltissimo la natura e seguiva 
con attenzione il dibattito ambientalista. In tanti momenti di scoramento e di 
delusione per le beghe interne dell’Istituto, davvero penose, sapevo sempre 
che c’era Alagia, incrollabile come una roccia, con cui parlare e scherzare 
per trovare nuovamente la passione sbiadita. Del ruolo prezioso e fondamen-
tale di archivisti, organizzatori di cultura e figure tecniche e operative si sa 
sempre molto poco anche nel nostro piccolo mondo, ma senza persone come 
lui non esisterebbe praticamente nulla nel campo del volontariato culturale e 
dell’attivismo politico.

Qualche mese fa avevo letto il suo racconto sulla nastroteca dell’Istituto 
de Martino e mi aveva conquistato la sua narrazione sulla vita sociale degli 
oggetti che custodiscono la memoria. Anche i supporti hanno un’anima e il 
diritto di parola, recita il sottotitolo della storia che ci aveva consegnato in 
cartaceo alla fine del mese di marzo. Gli avevo promesso di non apportare 
modifiche senza discuterne insieme, e così è stato, ma avrei voluto dirgli 
molte cose sulle doti nascoste di narratore. Un male incurabile lo ha strappato 
alla vita in pochissimo tempo e forse ancora non ci rendiamo conto di ciò che 
è accaduto.  

Il racconto sulla “piccola storia di una nastroteca errante” è una guida 
preziosa nel complesso lavoro archivistico sui nastri magnetici e sugli altri 
supporti che conservano le voci, i suoni e le storie del “mondo popolare e pro-
letario”. Una babele incredibile che ci porta nel cuore dell’ucronia dell’Istitu-
to de Martino, di quella utopia del tempo che sta al centro del sogno rivolu-
zionario di Gianni Bosio che desiderava trasformare in patrimonio culturale 
le voci dei “senza storia8”. Le classi popolari che diventano protagoniste del 
racconto della propria storia e non sono più schiacciate dalle rappresentazioni 
degli specialisti della memoria, delle figure che detengono il potere di defini-
re le vite degli altri, le storie e le culture dei ceti subalterni. Erano in molti a 
inseguire il sogno di “dare la voce” agli oppressi ma Bosio con più tenacia di 
altri seppe spostare l’asse del lavoro militante verso l’ascolto e la conserva-
zione dell’oralità popolare in vista del riuso critico e polemico dei documenti 
sonori. Fare ricerca per incrementare l’azione politica era un tratto comune ad 
altri filoni della sinistra critica che hanno adoperato nuovi paradigmi interpre-
tativi e chiavi di lettura innovative per dar conto degli squilibri innescati dai 
processi di modernizzazione a scapito dei gruppi più marginali. Ma è soltanto 

8 g. Bosio, L’intellettuale rovesciato, a cura di C. Bermani, Milano, Jaca Book, 1998.
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con il lavoro di Gianni Bosio che questa istanza si indirizza verso un grande 
progetto archivistico dedicato alla dimensione sonora ed espressiva della lot-
ta politica delle classi popolari.

Alessandro Grassi ha maneggiato con cura gli oggetti fisici che conser-
vano e incarnano le storie del passato e ha colto magistralmente un aspetto 
decisivo della cultura materiale delle politiche della memoria. Ha esaltato il 
valore materiale e spirituale dei nastri, delle cassette, dei supporti analogici 
che vengono superati e dismessi nei processi tecnologici di digitalizzazione 
del loro contenuto. I nastri, infatti, si ribellano, nel racconto di Alagia, a que-
sto processo che appare ineluttabile e il racconto ci mostra dei «supporti che a 
tutti i costi non volevano farsi duplicare, sapevano che per loro quella sarebbe 
stata la fine, nessuno li avrebbe fatti più girare nelle vecchie macchine, ma 
li avrebbero ascoltati con un solo clic attraverso quella scatola “in cui tutto 
stava”». Il deperimento fisico dei supporti analogici ci spinge a rincorrere 
nuove forme di conservazione del suono alla ricerca di una eternità dei docu-
menti. Ma in questo processo, i “churinga” di Sesto Fiorentino mostrano una 
spiccata consapevolezza critica: 

“Probabilmente stanno cercando di renderci immortali. Ho visto 
dopo di noi vari progressi. Dai nastri magnetici alle musicassette e 
poi le minicassette...... e ora questo compact disc, su cui ci stanno 
trasferendo, probabilmente noi diventeremo cose da guardare per 
dire “queste c’erano una volta...” e i nostri contenuti dove andranno a 
finire? Probabilmente non saremo più padroni di noi stessi”.

Quei nastri magnetici sono i nostri “churinga”, degli oggetti sacri e inaliena-
bili. I nativi australiani Aranda avevano una concezione ciclica del tempo e 
come ci ha insegnato Claude Lévi-Strauss9 i loro “churinga” avevano il po-
tere di incarnare la vita e le storie degli antenati. In tale modo il passato con-
tinuava a persistere nel tempo presente e la diacronia veniva riassorbita nella 
sincronia. Per il maestro dello strutturalismo ciò rimandava alla dicotomia 
– poi molto criticata – tra “società calde”, che introiettano il senso vettoriale 
della storia, e “società fredde”, che invece vivono immerse in un tempo cicli-
co e sono legate a una concezione mitica della storia. Nessun gruppo è fuori 
dalla storia, ormai lo sappiano bene, ma le modalità di classificazione del 
tempo e di conservazione nel presente della memoria del passato ci portano 

9 c. léVi-strauss, Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 2015, pp. 247-251 (ed. orig. La 
pensée sauvage, Plon, Paris, 1962).
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a vedere delle forti analogie tra noi e i “selvaggi” australiani. Infatti, con una 
mossa geniale, Levi-Strauss coglie l’affinità tra i “churinga” e i nostri archivi 
e si chiede, provocatoriamente, che cosa potrebbe accadere se questi oggetti 
venissero distrutti? Per gli Aranda il passato mitico continuerebbe a persistere 
ma senza una testimonianza fisica. E per noi che trasferiamo il contenuto dei 
nastri e delle cassette in documenti digitali? Al contrario noi potremmo di-
sfarci senza problemi dei vecchi “churinga” della nastroteca di Sesto Fioren-
tino senza perdere i dati storici contenuti in quegli strani e desueti oggetti ma 
perderemmo irrimediabilmente quel “sapore diacronico” – come lo chiama 
l’antropologo francese – che permette agli oggetti che testimoniano il passato 
di metterci in contatto con la “pura storicità” fisica dei nostri moderni “chu-
ringa”.  E con l’emozione, più volte ricordata da Alagia, di toccare quei nastri 
prima ancora di ascoltarli e di entrare in relazione con la loro materialità, con 
gli elementi storici che sono inscritti nella loro fisicità e con il valore simboli-
co che essi incarnano in quanto testimonianza diretta di un certo modo di fare 
ricerca. I nostri “churinga” sono oggetti di culto e oggetti d’affezione e la loro 
materialità è un bene prezioso per i nostri riti della memoria.

La ribellione dei “churinga” era arrivata fino alle estreme conseguenze 
tratteggiate da Alagia in un altro brano del suo splendido racconto:

Con tutti questi pensieri sul futuro, sta di fatto che un gruppo 
organizzato (tutte musicassette) tentò un’azione significativa anche 
se non si è ancora capito bene se per autodistruggersi o per fare uno 
spregio agli umani. Fu tentato un suicidio collettivo. Un’intera fila 
di musicassette si lanciò dalla quinta mensola giù sul pavimento! 
Immaginatevi il mescolamento di rottami! Cassette che avevano perso 
i contenitori, contenitori rotti, fogli con la descrizione del contenuto 
finiti su un’altra cassetta. La cosa successe durante la chiusura del 
grosso armadio che era stato chiuso allo stesso modo altre decine di 
volte. Forse si lanciarono nella speranza che per rimetterle a posto 
sarebbe passato molto tempo, rallentando le digitalizzazioni...

Questo suicidio collettivo evoca altre analogie con gli studi etnologici e an-
cora una volta con i “selvaggi” australiani, questa volta gli Achilpa, una delle 
tribù Aranda (al centro di un celebre saggio di Ernesto de Martino poi ri-
compreso nel suo capolavoro Il mondo magico10) i cui membri fondavano 

10 e. de Martino, Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito “achilpa” delle origini. 
Contributo allo studio della mitologia degli aranda, in «Studi e Materiali di Storia delle 
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il centro del loro mondo attraverso una cerimonia rituale di innalzamento 
di un palo totemico durante i loro spostamenti ma se quel palo si spezzava 
perdevano la capacità di addomesticare lo spazio e sprofondavano in una 
pericolosa “angoscia territoriale” che li portava a lasciarsi morire. Le nostre 
musicassette hanno ormai perso i loro punti di riferimento e secondo quanto 
scrive Alagia, avevano seguito una strada analoga.

Però non tutti i “churinga” di Sesto Fiorentino scelgono la strada dell’au-
todistruzione e altri nastri si ribellano alle digitalizzazioni e desiderano vive-
re, parlare e uscire dagli scaffali: «Come per un animale è giusto viversi il 
mondo. Per una voce, un rumore, un canto, è giusto farsi sentire. E visto che 
noi lavoriamo con queste cose abbiamo un potere enorme con un dito. Possia-
mo premere un tasto che potrà farci ascoltare… o stoppare una registrazione. 
Chi ha il maggior potere? Il nostro dito». La tecnologia che ci esalta e ci 
illude con il sogno della eternità dei documenti e dei loro contenuti permette 
anche di distruggerli irrimediabilmente (e così facendo di distruggere anche 
noi stessi11).

Religioni», XXIII (1951-1952), pp. 51-66 (poi in id., Il mondo magico: prolegomeni a una 
storia del magismo, a cura di M. Massenzio, Torino, Einaudi, 2022, pp. 229-243). 

11 Ne La fine del mondo, e in particolare nelle pagine dedicate a Hiroshima, fra le più toccanti 
del libro, Ernesto de Martino si chiedeva se «non è giunta l’epoca in cui basta l’immagine 
reale di un solo volto umano in sofferenza, non di duecentomila o sei milioni di volti umani, 
per illuminare il senso preciso del nostro semplice dovere e per arrestare il dito che preme il 
bottone […]. La guerra nucleare è la fine del mondo non come rischio o come simbolo miti-
co-rituale di reintegrazione, ma come gesto tecnico della mano, lucidamente preparato dalla 
mobilitazione di tutte le risorse della scienza nel quadro della politica che coincide con l’istin-
to di morte» (id., La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, nuova 
edizione a cura di G. Charuty, D. Fabre, M. Massenzio, Torino, Einaudi, 2019, pp. 361-362). 


