Lo Stradivari Messia torna a Cremona - Mostra [1]
Dall’Ashmolean Museum di Oxford il violino più prezioso al mondo.
A differenza di tanti violini costruiti da Antonio Stradivari famosi per le loro straordinarie
caratteristiche timbriche, il Messia (1716) non è praticamente mai stato suonato. Deve la sua fama
all’eccezionale stato di conservazione, con la vernice pressoché intatta, quasi fosse uscito ieri dalla
bottega di Stradivari. Per questa ragione è un simbolo ed un riferimento stilistico per i liutai di tutto
il mondo.
Pare sia stato acquistato dal collezionista Cozio da Salabue direttamente da Paolo Stradivari, figlio
di Antonio, nel 1775. Venne quindi ceduto al commerciante Luigi Tarisio nel 1827. I dettagli
della vendita sono citati in una scritta all’interno della tavola superiore redatta da Jean-Baptiste
Vuillaume, proprietario del violino dal 1855.
Tarisio si vantava spesso di possedere questo strumento in condizioni eccezionali, tanto che il solista
Delphin Alard avrebbe esclamato: “Il tuo violino è come il Messia. È sempre atteso, ma non compare
mai”. Da qui il nome.
Fu acquistato poi dagli Hill di Londra e infine affidato al Museo Ashmolean (dal 1939), con il vincolo
della inamovibilità e del non
poter essere suonato, affinché fosse conservato come “modello dal quale i futuri liutai possano
imparare”.
Oggi è esposto ad Oxford, all’Ashmolean Museum, attiguo alla prestigiosa Università. Dal 1939
praticamente non si è mai mosso ma nel 2016, in occasione del terzo centenario, torna
eccezionalmente a Cremona.

Date dell'evento:
da 15/09/2016 a 18/12/2016
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Museo del Violino
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