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Cenni storici 

 In Egitto costruivano il 

Tombur molto simile al 

liuto, al sitar  e alla 

chitarra 



Cenni storici 

 Importato dagli arabi durante le 

crociate (in arabo oud > aliud > liuto) 

 4 corde singole 

 Senza tasti 

 Suonato a plettro 



Cenni storici 

 Nel rinascimento 

veniva usato, 

assieme ad altri 

strumenti nelle 

corti 



Cenni storici 
 Nel XV secolo, 

era dotato di 5 

corde, ma già 

alla fine del XV 

secolo, le corde 

divennero 6, 

spesso 

raddoppiate 

(cori)  

: 



Cenni storici 

 Nel XVII secolo venne ulteriormente 

aumentato il numero di corde e quindi 

la complessità del manico e la 

ampiezza e la robustezza della cassa 



Cenni storici 

 Il manico divenne 

sempre più grande,  

lungo e complesso 

 Il suono veniva prodotto 

dal polpastrello e non più 

dal plettro  

 Musiche polifoniche  

 Strumento solista 



Cenni storici 

 Nel XVI secolo 

furono scritti migliaia 

di pezzi per liuto  

 Notazione musicale 

(intavolatura) 

 Italiana 

 Francese  

 Tedesca 

 



Cenni storici 

 Dopo il 1750 il liuto 

venne  sostituito 

inesorabilmente 

dalla chitarra 

 

 



Cenni storico 

 Nel XIX secolo, il liuto è stato abbandonato 

 A partire nel tardo XIX secolo e XX è ripreso 

l’interesse per la musica antica 

Nel XVI secolo furono scritti migliaia di pezzi 

per liuto  



Cenni storici 

 Nel XIX secolo, il liuto caduto completamente 

fuori uso. 

 A partire nel tardo XIX secolo e XX è ripreso 

l’interesse per la musica di altri  

 Il chitarrista e liutista Julian Bream (1933-?) 

hanno fatto molto per illuminare gli ascoltatori 

sulla profondità emotiva e fuochi d'artificio 

abbagliante di musica per liuto elisabettiano. 

 Recentemente anche Sting ha riproposto 

musiche per liuto scritte nel 1597 da Dowland 

 



Il liuto : caratteristiche 
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Il liuto : compositori 

 A. Vivaldi 

 R. De Visee’ 

 R. Kapsberger 

 J.S. Bach 

 S.L. Weiss 

 V.Galilei 
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Il liuto : compositori 
 S.L. Weiss 

 Nel diciottesimo secolo il luogo 
di sviluppo si era spostato in 
Germania. Silvius Leopold 
Weiss (1687-1750) dominava 
su tutti gli altri liutisti con il suo 
virtuosismo e composizioni 
sublimi. Ha sviluppato modi 
creativi e idiomatiche di usare 
tastiera del liuto e ha lasciato il 
più grande corpo di musica per 
liuto di qualsiasi compositore 
nella storia.  
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CONCLUSIONI 



Grazie per l’attenzione! 

 

 

 


