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Prologo 

Net I939, t'Ashmo!ean Museum di Oxford acquista i !  leggendario 
violino di Antonio Stradivari, i !  Messia. È uno degli strumenti musicati 
più preziosi che esistano, e si calcola che attualmente i! suo valore superi 
i venti milioni di dollari. It Messia era stato donato a! museo dalla celebre 
liuteria londinese W.E. Hi!t & Sons, che in precedenza aveva rifiutato 
un assegno in bianco da Henry Ford, i !  magnate dell'industria automo-
bilistica. Gl i  Hitt erano decisi a far sì che i !  Messia non rimanesse nasco-
sto a casa di qualche estimatore privato favolosamente ricco, ma che fosse 
visibile a tutti, per poter essere ammirato da! pubblico e preso a modello 
dai futuri liutai. Tuttavia, sessant'anni dopo, quel dono straordinario si 
trovò improvvisamente a! centro di una controversia. Net I999, !'auten-
ticità de! Messia venne contestata da Stewart Po!!ens, conservatore asso-
ciato de! Metropo!itan Museum o f  Art di New York. Per avvalorare te 
rispettive posizioni, sia i! signor Po!!ens sia la famiglia Hitl incaricarono 
alcuni dendrocrono!ogi di datare i! Messia. 

Il Messia, probabilmente il lavoro migliore di Stradivari, fu co-
struito nel 1716 e rimase nel laboratorio del suo creatore fino alla 
sua morte nel 173 7. Negli anni venti del secolo successivo venne 
venduto a Luigi Tarisio, un collezionista e commerciante italiano 
che si recava regolarmente a Parigi. Durante le sue visite, Tarisio 
si vantava del capolavoro di Stradivari con i commercianti parigini, 
ma non lo portava mai con sé per mostrarlo in giro. Il che, secondo 
la leggenda, indusse un eminente violinista francese suo contempo-
raneo ad affermare: «Il vostro violino è come il Messia: lo si aspetta 
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sempre e non appare mai». 1 Dopo la morte di Tarisio nel 1855, il 
Messia venne acquistato da uno di quei commercianti parigini, 
Jean-Baptiste Vuillaume, lui stesso abile liutaio e assai rinomato 
per le sue copie di strumenti antichi. V uillaume rimase in possesso 
del Messia per più di trent'anni, e fu proprio questo a dare origine 
alla controversia sul violino: l'esemplare custodito nell'Ashmolean 
Museum era il capolavoro originale di Stradivari o una magistrale 
copia ottocentesca realizzata dalle capaci mani di Vuillaume? 

Per rispondere alla domanda ci si rivolse alla dendrocronologia, 
la scienza che deve il suo nome all'unione dei due termini greci per 
«albero» (dendros) e <<tempo» (chronos). Misurando l'ampiezza de-
gli anelli nel legno del Messia sarebbe stato possibile datarlo, cioè 
stabilire in che periodo era cresciuto l'albero dal quale era stato 

_ ricavato. Gli anelli più recenti nel legno del violino indicano infatti 
la data in cui lo strumento potrebbe essere stato costruito. Se gli 
anelli si erano formati successivamente al 1737, allora l'albero dal 
quale era stato ricavato il Messia stava ancora crescendo dopo 
l'anno della morte di Stradivari, il quale dunque non avrebbe po-
tuto esserne l'autore. Se, in caso contrario, gli anelli fossero risaliti 
a prima del 1716, l'anno in cui Stradivari, in teoria, aveva costruito 
il violino, ciò ne avrebbe confermato l'autenticità. 

Purtroppo, in questo caso la dendrocronologia non fece che get-
tare benzina sul fuoco della polemica. Secondo la squadra assunta 
da Pollens, l'ultimo anello databile del Messia si era formato nel 
1738, da cui si deduceva che l'albero stesse ancora crescendo un 
anno dopo la morte di Stradivari. L'esperto assunto dagli Hill, 
invece, stabill che l'anello più recente risaliva agli anni ottanta del 
XVII secolo, dunque un periodo precedente alla data di costruzione 
registrata, cosa che confermava l'autenticità del violino. Entrambi 
gli studi, però, erano provvisori, dal momento che avevano preso 
in esame soltanto le fotografie del Messia, non lo strumento stesso, 
e nessuno dei due venne mai pubblicato nella letteratura sottoposta 
a revisione scientifica. 

Dai tempi in cui ebbe inizio la controversia, la datazione den-
drocronologica degli strumenti musicali, e in particolare degli stru-
menti ad arco, è diventata una pratica sempre più diffusa e sofisti-
cata. I progressi delle tecniche di misurazione degli anelli e di analisi 
dell'immagine, per esempio, permettono agli scienziati di lavorare 
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direttamente sui violini. Alcuni laboratori di dendrocronologia, 
come quello presso l'Università di Amburgo in Germania, hanno 
datato migliaia di strumenti, grazie ai quali hanno potuto compilare 
un ricco database di cronologie anulari di riferimento con cui con-
frontare le misurazioni dell'ampiezza degli anelli presenti anche sul 
legno del Messia. Tali cronologie di riferimento, comprendenti 
moltissime specie di alberi e aree geografiche diverse, aiutano gli 
esperti non soltanto a datare con precisione il legno degli strumenti 
musicali, ma anche a determinarne 1 'origine geografica, grazie a 
una tecnica chiamata dendroprovenancing. 

Nel 2016, quasi vent'anni dopo la disputa Pollens-Hill, il den-
drocronologo britannico Peter Ratcliff riuscì a mettere fine alla 
polemica sul Messia grazie al suo esteso database di riferimento per 
gli strumenti ad arco italiani. Tramite le sue ricerche, Ratcliff sco-
prì che il pattern degli anelli presenti sul Messia coincideva a tal 
punto con quello di un altro violino Stradivari, l'ex-Wilhelmj del 
1724, 2 che il legno di entrambi gli strumenti doveva per forza 
appartenere allo stesso albero. Che l'ex-Wilhelmj sia uscito dal 
laboratorio del liutaio cremonese è un fatto indiscusso, dunque il 
lavoro di Ratcliff ha confermato l'autenticità del Messia custo-
dito all'Ashmolean una volta per tutte (si spera). 

È la primavera I998 e sto frequentando un Master in ingegneria 
ambientale all'Università di Gand, in Belgio. È arrivato il momento 
di scegliere un progetto di ricerca per la mia tesi, ma sono in ritardo 
perché ho appena trascorso un semestre in Germania per un programma 
di scambio. I miei compagni di corso si sono accaparrati le opzioni più 
interessanti, soprattutto quelle che prevedono viaggi e ricerche all' e-
stero. Ansiosa di assicurarmi un progetto prima delle vacanze estive, 
vado a parlare con il professor Hans Beeckman, che insegna ecologia 
della vegetazione e anatomia del legno. Mi suggerisce di prendere in 
considerazione l'ipotesi di uno studio sugli anelli degli alberi in Tan-
zania. E la prima volta che sento parlare della dendrocronologia, ma 
accetto senza troppe esitazioni. 

Fino ad allora non avevo mai immaginato che gli anelli degli al-
beri contenessero sufficienti informazioni da legittimare una disci-
plina scientifica. Ma provavo il forte desiderio di lavorare nei paesi 


