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Mi piace restaurarli, mante-
nerli, salvaguardarli per il fu-
turo», spiega Accornero men-
tre si sposta nello studiolo: la
Wunderkammer, come la chia-
ma il regista Marco Tullio
Giordana, cultore della mate-
ria, che dopo avergli fatto visi-
ta è divenuto suo stretto ami-
co. Accatastati a terra, appog-
giati alle pareti, appesi all’in-
terno di vetrine espositive e
conservati nelle custodie origi-
nali, nella «camera delle mera-
viglie» ci sono decine, centina-
ia di chitarre a 5 e 6 ordini, a 5 e
6 corde singole, chitarre-arpa,
chitarre-lira, en bateau, epta-
corde e decacorde, dal ’600 in
avanti, delle migliori scuole eu-
ropee: oggetti bellissimi da ve-
dere e da ascoltare, ancora più
importanti per le storie che
evocano. A guardarli non sem-
brano cose inerti: è come se
un’anima fremesse dentro quei
legni e tentasse senza posa le
corde, sempre vigile e sul pun-
to di esplodere nel suono.

Il miglior investimento
C’è una rara tiorba costruita ai
primi del ’600 da Giovanni Te-
sler di Ancona: «L’ho trovata da
un antiquario milanese in pen-
sione, la teneva appesa a una
parete come sopraporta, tutta
impolverata. Quando notai il
marchio a fuoco GT con un’àn-
cora al centro capii subito, ma
per essere certo andai a raf-
frontarla con gli strumenti di
Tesler conservati al Museo
Bardini di Firenze, ancora
smontati dopo i danni subiti
nell’alluvione del ’66». C’è una
chitarra à décor che suonava
Luigi di Francia, figlio del Re
Sole, costruita a Parigi nel 1680
da Jean Voboam, tutta lastro-
nata in tartaruga, ebano e avo-
rio. Una chitarra-lira di inizio
’800 attribuita a François Bre-
ton e appartenuta a Maria Te-
resa di Borbone, la figlia di Lui-
gi XVI che si faceva chiamare
Delfina di Francia, con lo stem-
ma del casato, le effigi del re e
della moglie Maria Antonietta,
e un delfino cavalcato da una
bambina che suona la lira. E il
pezzo a cui Accornero è più af-
fezionato: una chitarra costrui-
ta dal napoletano Pasquale Vi-
naccia e donata nel 1880 alla re-
gina Margherita di Savoia, fine-
mente decorata con intarsi
d’oro, argento, tartaruga e ma-
dreperla, e con la custodia la-
stronata in legno d’acero a oc-
chio di pernice su cui spicca
una corona reale intrecciata di
margherite.

Accornero ha messo insie-
me questi tesori battendo le
aste e i mercati antiquari di
tutta Europa, correndo come
un matto quando una soffiata
lo avvisava che c’era in giro un
pezzo interessante, e anche co-
stringendo a qualche rinuncia
la sua famiglia, che tuttavia lo
segue con entusiasmo. «Una
volta si comprava per nien-
te…», sospira. Per niente? «In-
somma… Però bisogna consi-
derare che questi oggetti si ri-
valutano del 3-4% ogni anno. Il
signor Shi Wen-long, il fonda-
tore del gigante taiwanese Chi
Mei che produce i componenti
di plastica per i pc di tutto il
mondo, possiede una collezio-
ne di 1500 strumenti ad arco:
dice che sono il miglior investi-
mento della sua vita».
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Nel nostro paese Piccoli
atei crescono. S’intitola
così la ricerca curata

dal sociologo Franco Garelli 
sulla religiosità degli italiani
con età compresa tra i 18 e i 29
anni (Il Mulino, pp. 231, € 16).
I risultati attestano che, in ef-
fetti, la secolarizzazione
avanza tra i giovani del Belpa-
ese, pur avendo ricevuto que-
sti ultimi, per oltre il 90%, bat-
tesimo e prima comunione, e
per il 77%, la cresima. L’Italia,
un tempo «cattolicissima», è
dunque ancora densamente
popolata di battezzati sempre
meno evangelizzati.

La ricerca, realizzata da
Eurisko su un campione di
circa 1500 giovani, è interes-
sante sotto vari aspetti. Il 72%
degli intervistati dichiara di
credere in Dio (anche se or-
mai la fede intermittente pre-
vale su quella certa); oltre il
70% si definisce in qualche
modo «cattolico»; circa un
giovane su quattro (27%) af-
ferma di pregare alcune volte
la settimana o più. Il dato sul-
la frequenza settimanale ai ri-
ti è decisamente più basso,
coinvolgendo il 13% dei giova-
ni (a cui segue un 12% che vi
partecipa almeno una volta al
mese), pur risultando il mi-
gliore nel panorama europeo.
Siamo di fronte a una genera-
zione ancora complessiva-
mente «cattolica», osserva
Garelli. Non si può pertanto
parlare di un tracollo religio-
so, quanto piuttosto di una
prosecuzione della «secola-
rizzazione dolce».

Perché allora quel titolo?
Lo spiega il dato dei giovani
non credenti, cresciuto di ben
cinque punti percentuali in
pochi anni: sono passati dal
23% del 2007 al 28% del 2015. I
non credenti sono ormai uno
dei gruppi più numerosi che si

ottengono distinguendo i giova-
ni a seconda del loro rapporto
con la religione. Sono più dei
«credenti convinti e attivi», or-
mai ridotti a una piccola mino-
ranza del 10,5%. E sono più nu-
merosi anche dei «credenti non
sempre o poco praticanti», che
rappresentano uno degli stili
religiosi più diffusi nella nazio-
ne. I «piccoli atei» risultano se-
condi soltanto a un altro stile 
religioso in voga tra gli adulti
ma anche tra i giovani: quello
dei «credenti per tradizione e
educazione» (36,3%), quanti 
cioè credono più per ragioni
ambientali o anagrafiche o fa-
miliari che per motivi religiosi
o spirituali. Vale inoltre la pena
sottolineare che ben il 22% di
questi «cattolici per tradizione
e educazione» afferma in realtà
di non credere in Dio, rientran-
do quindi in quella singolare
forma religiosa che va sotto il
nome di «appartenenza senza
credenza». Se si sommano i
non credenti dichiarati ai cre-
denti per tradizione che però

ammettono di non credere in
Dio, si può concludere che i non
credenti a livello giovanile sia-
no oltre un terzo del totale.

Questi giovani non credenti
sembrano rappresentare, os-
serva Garelli, «l’avanguardia
moderna dell’Italia giovane, es-
sendo maggiormente presenti
nelle zone geografiche più dina-
miche e produttive, tra quanti
hanno un’istruzione elevata e 
nelle famiglie di medio-buona
condizione socioculturale». Ad
esempio, l’ateismo o l’indiffe-
renza religiosa coinvolgono il
37% dei giovani del Nord, ri-
spetto al 21% dei giovani del
Mezzogiorno; e il 37% dei giova-
ni che ancora studiano o hanno
frequentato l’università, ri-
spetto al 27% di quanti già lavo-
rano e al 20% di chi non lavora.

La ricerca fa anche emerge-
re una significativa difficoltà
nel trasmettere ai figli la pro-
pria fede, specialmente quan-
do è convinta e praticata. Al
contrario, ateismo o religiosità
soft si trasmettono più facil-

Cattolici ma non troppo
l’Italia dei giovani non crede più

Una ricerca di Franco Garelli sulla religiosità tra i 18 e i 29 anni
Il fenomeno è più diffuso al Nord e tra quanti hanno frequentato l’università

monensis fecit Taurini. «Giovan-
ni Battista Guadagnini, origina-
rio del Piacentino, si stabilisce a
Torino - via Milano, Cremona e
Parma - nel 1771. E qui incontra
il diciottenne conte Ignazio Co-
zio di Salabue, da Casale Mon-
ferrato, che ha ereditato dal pa-
dre un violino Amati e vuole ar-
ricchire la collezione. Così fa un
contratto con il liutaio per com-
prare in esclusiva per tre anni
la sua produzione, oltre a sfrut-
tarne le entrature cremonesi
per acquistare dai figli di Stra-
divari gli strumenti rimasti in
bottega, compreso il celebre vi-
olino del 1716 noto come “il Mes-
sia”, il meglio conservato al
mondo, oggi all’Ashmolean Mu-
seum di Oxford». 

La camera delle meraviglie
La produzione del periodo tori-
nese di Guadagnini, e in parti-
colare quella dei tre anni in cui
lavorò per Cozio, è la più ricer-
cata. «In città era fiorente fin
dal ’600 una rinomata liuteria,
da quando si erano trasferiti
dalla Germania maestri come
Hans Angerer e Enrico Cate-
nar. L’avvento di Guadagnini se-
gnò la consacrazione della
scuola torinese, seconda solo a
quella di Cremona, che si sareb-
be prolungata nell’800 con Gio-
vanni Francesco Pressenda da
Lequio Berria, vicino a Alba, e
con il suo allievo Giuseppe An-
tonio Rocca da Barbaresco, per
arrivare fino alla metà del ’900,
con i vari Enrico Marchetti,
Carlo Giuseppe Oddone, Anni-
bale Fagnola, Evasio Emilio
Guerra». Tutti nomi ben rap-
presentati nella collezione di
Accornero: un suo violino G. A.
Rocca del 1856, costruito sul
modello del Messia, sarà espo-
sto accanto all’archetipo stradi-
variano da metà settembre al
Museo del Violino di Cremona
in occasione della fiera «Mon-
do-Musica».

«Compro questi strumenti
per capire come sono stati co-
struiti, come si sono evoluti,
quali erano i rapporti e le colla-
borazioni tra liutai e musicisti.

ANDREA TORNIELLI
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mente. Più della metà delle fa-
miglie i cui genitori sono non
credenti, infatti, hanno figli
non credenti. E più della metà
delle famiglie caratterizzate
da un cattolicesimo culturale e
poco religioso hanno figli che
si riconoscono in questa stessa
matrice religiosa.

Diversa è invece la situazio-
ne delle famiglie che si identi-
ficano in un cattolicesimo con-
vinto e attivo. Solo il 22% di
queste ha figli che si dichiara-
no «cattolici convinti e attivi».
Tendenze, spiega Garelli, dal-
le quali si potrebbe conclude-
re che le famiglie distanti da
una prospettiva di fede hanno
più probabilità delle famiglie
religiosamente impegnate di
trasmettere ai figli il proprio
orientamento culturale. Sem-
bra dunque più facile trasmet-
tere da una generazione all’al-
tra la «non credenza» o una
«credenza debole» che un
orientamento religioso più
impegnato.
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Tra «doping di Stato»
russo e instabilità della
situazione politica (ol-

tre che emergenza crimina-
le), anche le Olimpiadi di Rio
mostrano tutto il loro «lato
oscuro». E confermano quan-
to la politica c’entri con i gio-
chi olimpici. Vale a dire, la te-
si essenziale (datata fine An-
ni Ottanta, e dunque in un al-
tro contesto geopolitico, ma
sempre di crisi) del famoso
teologo protestante Jürgen
Moltmann.

Nel libretto Le olimpiadi co-
me religione moderna (ora tra-
dotto per Edb, pp. 34, € 6),
Moltmann prende le mosse
dalla concezione di fondo e
dall’«operazione» di Pierre de
Coubertin, che aveva rifonda-
to i giochi all’insegna di una fi-

nalità di politica interna (la
neutralizzazione dei conflitti
sociali destinati a venire «ar-
moniosamente» ricomposti
nella partecipazione al «corpo
mistico» della nazione in ga-
ra) e una di politica estera (la
lotta tra le nazioni sublimata

per via pacifica). E, soprattut-
to, si era convinto che dall’an-
tichità andasse mutuata
un’idea religiosa dei Giochi,
sfrondata delle divinità ma
con tutto l’apparato e i dispo-
sitivi rituali del caso.

Moltmann decostruisce
l’impianto religioso delle
Olimpiadi, e non si trattiene,
mutatis mutandis, dall’evi-
denziarne la dimensione di
fabbrica dei sogni (ovvero di
«oppio dei popoli»). Diagno-
sticando che la loro crisi - ri-
corrente e ciclica - sia da im-
putare proprio all’originaria
matrice «politica» (e, quindi,
non sportiva in senso stret-
to). Occorre, allora, riportare
in primo piano lo sport, libe-
randolo dai secondi fini della
politica di potenza «trasfigu-

rata» degli Stati-nazione, co-
sì come dalla spinta alla com-
mercializzazione che lo ha
trasformato in merce (e ha
convertito l’appuntamento in
un megapalcoscenico pubbli-
citario). Inoltre, si deve ces-
sare di fornire un alibi ai tanti
che allo sport praticato pre-
feriscono quello visto da
spettatori in poltrona (un’an-
nosa questione).

Soluzione? La costituzione
di un fondo apposito dell’Onu
per il finanziamento e l’orga-
nizzazione dei Giochi, e il re-
cupero dell’ascetismo della
«predicazione» decouberti-
niana quale ideale di vita per
gli atleti. Un altro tassello del-
la teologia progressista (e uto-
pistica) di Moltmann. 
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Moltmann,
le Olimpiadi

“oppio
dei popoli”

A Molinari il premio Pannunzio Alassio
Il direttore della Stampa Maurizio Molinari è il vincitore 
del premio Pannunzio Alassio 2016 per il suo libro Jihad. 
Guerra all’Occidente, edito da Rizzoli. Gli verrà consegnato 
mercoledì 3 agosto alle ore 18,30 nei giardini di piazza 
della Libertà ad Alassio. Nella motivazione è evidenziato 
lo spirito libero e il coraggio civile dell’autore, che 
richiama l’eredità intellettuale che fu del Mondo di Mario 
Pannunzio. 

I vincitori del «Benedetto Croce»
Si terrà il 5 e 6 agosto a Pescasseroli, presso la sede del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, l’XI edizione del premio 
letterario Benedetto Croce, che coincide quest’anno con il 
150° della nascita del filosofo. I vincitori sono Emanuele 
Felice per la saggistica, Corrado Augias per il giornalismo 
letterario e Antonia Arslan per la narrativa. Premio alla 
memoria a Luca De Filippo (foto), scomparso lo scorso 
novembre.
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