
In occasione del semestre europeo al luglio al dicembre di quest'anno può essere 
significativo rinnovare l'alleanza con i nostri cugini europei riprendendo antiche tradizioni 
che ci accomunano come la liuteria.

Il libro ‘La liuteria di Füssen – Un’eredità per l’Europa (Füssen lute and violin making) 
descrive  una realtà, quella della Baviera,  nell'influenzare la produzione di liuti e strumenti 
ad arco dal XV al XIX secolo in Europa. Füssen è celebre località turistica  in Algovia, 
all'estremo lembo meridionale bavarese della Strada Romantica.  Essa  è posta a poca 
strada da  Mittenwald piccolo  villaggio alpino  ai piedi  del Karwendel, abitato da laboriosi 
liutai immersi in foreste di abete rosso e tasso (alberi della vita e della morte). Centri 
operosi  al termine di una rotta commerciale che, attraverso le Alpi, unisce Cremona, città 
della musica, e Venezia alla alpina  Innsbruck  luogo di preziosi abeti rossi armonici. 
A Fussen operano liutai già dal XVI sec. periodo che vede incrociarsi le due culture latina 
e teutonica con storie d'amore come quella tra Massimiliano I e la nipote di Bianca Maria 
Visconti che portò in dote agli Sforza il feudo di Cremona.

Prima dell'avvento del violino , l'iconografia descrive come strumento principe il liuto e liuti 
di Füssen diventano famosi in Europa  da David Tecchler, Caspar Tieffenbrucker, Matteo 
Sellas, Wolfgang Wolf, Jonas Heringer sino  alla prolifica famiglia Stoss, strumenti dei 
quali ora sono conservati al  Museo di Füssen, al Museo degli strumenti musicali 
dell'Università di Lipsia, al Germanisches Nationalmuseum di Norimberga e da archivi, 
biblioteche e collezioni  come gli strumenti Freiberg, progetti per liuto a Salisburgo e 
Kremsmünster, progetto Ganassi Basilea.

Affascinante è il fenomeno della città tedesca di Füssen, città simbolo che accoglie Il 
castello di Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera nel mondo. E' il castello delle 
favole per eccellenza, fatto costruire da Ludwig II di Baviera (1845-1886) a partire dal 
1869 su progetto dello scenografo Christian Jank.  Le sale interne,  sono un omaggio al 
genio musicale di Richard Wagner, dal "Tannhäuser" al "Lohengrin" passando per 
"Tristano e Isotta", "I maestri cantori di Norimberga" e il "Parsifal", un inno al romanticismo 
e alle antiche leggende germaniche. 

Discutibile per molti cremonesi doc la frase dello storico Lütgendorff che chiamò Füssen 
"la Cremona tedesca" è certa invece la forte influenza di Fussen e della vicina Mittenewald
nella nascita della Scuola Tedesca che ancora si accolla giudizi contrastanti sulle 
peculiarità dei suoi strumenti musicali significativamente inferiori alla qualità cremonese.


