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IL LIUTO - Davide Rebuffa 
 
IL LIUTO MEDIEVALE 
 
Il liuto è uno strumento musicale che si discosta generalmente dagli altri per la delicatezza del suo timbro… Il suo corpo 
concavo fa le veci del petto umano; la rosetta della bocca; il manico è simile alla trachea e le dita, correndo su esso, svolgono 
la funzione dell’epiglottide; il pizzicare delle corde è simile alla compressione dei polmoni che fa uscire la voce, ma il budello 
delle corde è come la lingua mediante la quale si articolano i suoni. Il liutista è l’intelligenza che produce il canto.[…]1 

 
 

Il liuto occidentale (italiano: leùto, liuto; tedesco: laute; spagnolo: 
laud; francese:luth; inglese: lute) deve la sua esistenza ed il suo 
nome al liuto arabo, al‘ûd (che, in arabo significa “il legno”). 
Gli arabi a loro volta adottarono il barbat persiano a partire dal 
VI secolo D.C. e lo introdussero 
in Spagna e in Sicilia nel IX 
secolo da dove si diffuse, 
dapprima durante la 
dominazione Normanna nel XII 

e XIII secolo in Italia e in Germania e poi capillarmente in Europa nel 
corso del XIV secolo. 
Il liuto arabo, medievale e rinascimentale è caratterizzato da un manico 
più corto della cassa, guscio non scavato ma formato da doghe 
incollate fra di loro, cavigliere reclinato e ponte incollato al piano 
armonico. Variando il rapporto fra larghezza e lunghezza della tavola 
armonica la forma della cassa poteva assumere forme più tondeggianti 
o allungate, così come per la sezione trasversale e longitudinale del 
guscio potevano essere più tondeggianti o appiattite. 
Fu sempre suonato con un plettro (ricavato da una piuma di uccello) e, 
fino almeno alla fine del Trecento, fu dotato di quattro ordini doppi di corde e privo di tasti. 
Successivamente gli ordini di corde divennero cinque e furono posti dei legacci intorno al manico per 
realizzare brani polifonici utilizzando, per la mano destra, anche una tecnica mista di plettro e 
polpastrelli2.  
 

Il teorico Johannes Tinctoris lo descrive come uno strumento formato da un legno 
concavo sul modello della testuggine, con una apertura situata quasi nel centro e un lungo 
manico sopra cui sono tese le corde, in maniera regolare dalla parte inferiore proprio sotto 
l'apertura fino alla parte superiore [del manico]. Il suonatore non solo lo sostiene con la 
mano sinistra, ma nello stesso tempo con pressione delle dita [sempre della mano 
sinistra] preme o solleva le corde. Anche l'altra mano sia con le dita che col plettro percuote 
le stesse corde […] l'utilizzo del liuto avviene presso di noi nelle feste, nelle danze, nei 
banchetti e nei ricevimenti privati […] 
 
 
Fig 1Henry Arnaut de Zwolle, Bibliothèque Nationale di Parigi, Ms latin 7295, carte 132 
 

                                                 
1 Paulus Paulirinus, Liber Vigenti Artium, Praga (circa 1460) 
2 Descritta dal teorico Johannes Tinctoris nel trattato: De Invenzione Et Usu Musicae, pubblicato a Napoli e risalente 
circa al 1481-83. 
[…] altera vero, aut digitis ejus aut plectro, cordas ipsas percutit. Traduzione: l’altra [mano (la destra)] percuote le corde sia 
con il plettro che con le dita.) 
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IL LIUTO  RINASCIMENTALE  
 

Il Liuto è il più perfetto instrumento di tutti gli altri 
Giovanni Maria Lanfranco, Scintille di Musica (Brescia1533) 

 
Solo alla fine del Quattrocento fu aggiunto il sesto ordine nel registro grave mentre la tecnica del plettro 
venne gradualmente abbandonata a favore dell’uso dei polpastrelli: 

[…]  In questi tempi [1491] li liuti se comenzarono ad usare sonarli con undice corde e con le dita3
 

 
Nei primi anni del Cinquecento furono 
pubblicati a Venezia  i primi libri di 
Intavolatura,  per liuto (a 6 ordini)  contenenti 
composizioni polifoniche che 
comprendevano trascrizioni di opere vocali 
sacre e profane, e  vere e proprie nuove forme 
strumentali quali il Ricercare e la Fantasia. 
 
 
Il liuto ha rivestito un ruolo molto importante 
nell’ambito delle arti figurative. Sin dal medioevo fu rappresentato con precisi intenti simbolici e fu 
sempre considerato dagli artisti uno degli strumenti più stimolanti per la sua forma geometrica e 
tridimensionalità. Nella ritrattistica rinascimentale e barocca  godette di grande diffusione in quanto 
strumento prediletto dalle classi sociali elevate, da solo personificando la musica stessa, rappresentata 
come una delle sette arti liberali o come “l’udito”, fra le vanitas dei cinque sensi. Come descritto già nei 
più antichi trattati arabi e persiani, la forma, il profilo della tavola e del guscio del liuto si basano su 
disegni geometrici e proporzioni ben definite. 
Il più antico testo occidentale sulla costruzione del liuto è il manoscritto (fig.1) del teorico fiammingo 
di origine francese, Henry Arnaut de Zwolle,4che fu attivo alla corte di Borgogna, databile intorno al 

1440. Sebastian Virdung,5 fu il primo musicista tedesco a scrivere del liuto e a descriverne il sistema 
di notazione (intavolatura) nel trattato Musica Getutscht,6stampato a Basilea nel 1511. 
 

Dai vari inventari di strumenti relativi alle botteghe dei 
liutai veneziani e bolognesi, oltre che da quello di 
Raymund Fugger (1528-1569), risulta che la famiglia del 
liuto rinascimentale era costituita da strumenti di ben 
sette diverse dimensioni, con lunghezze di corda 
vibrante che potevano variare da più di 90 cm, per il più 
grande, a circa 40 cm, per il più piccolo. Questa 
classificazione in sette diversi formati di liuti, pur non 
avendo un completo riscontro fra gli strumenti 
pervenutici e nelle fonti iconografiche - in cui 
prevalgono liuti di grandi e medie dimensioni - è 
espressa da Michael Praetorius nel Syntagma Musicum in 

cui fornisce anche l’intonazione della prima corda di ogni tipo di liuto.  
 

                                                 
3 Da un manoscritto autografo di Giuliano Fantaguzzi: Si veda: Davide Rebuffa, Il Liuto, L’Epos, Palermo 201.; Renato Meucci - La musica nel 
“Caos” di Fantaguzzi: cronache cesenati tra Quattrocento e Cinquecento, in: Romagna Arte e Storia, 1990, numero 30. 
4 Bibliothèque Nationale di Parigi, Ms latin 7295, carte 132. Traduzione in francese e facsimile di G.Le Cerf e E.R. Labande in Instruments de 
Musique di XVe Siècle, Parigi 1932. Traduzione in Inglese con testo originale a fronte, di Ian Harwood, a fifteenth-century lute design, in the English 
Lute Society, 1961. 
5
Cantore e compositore al servizio di varie corti, nato ad Amberg, probabilmente nella seconda metà del Quattrocento (1465ca.) 

6 traduzione a cura di allievi della Civica Scuola di Liuteria di Milano. 
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Alle diverse taglie che formavano la numerosa famiglia dei liuti (dal soprano al gran basso), 
corrispondevano diverse lunghezze vibranti e dunque diverse accordature. Fra queste i liuti di 
dimensioni più diffuse e più agevoli da suonare erano quelli accordati in sol e in la, con diapason non 
superiori ai 60 cm e accordati secondo intervalli di quarta intorno ad una terza 
 

Le fonti iconografiche italiane documentano 
l’uso di liuti a 7, 8 e 10 ordini, nel tardo del 
Cinquecento e ancora durante il primo 
quarto del Seicento anche se già alla fine del 
Cinquecento si idearono e sperimentarono 
strumenti con la tratta quali gli arciliuti e i 
chitarroni. 
Gli ordini di corde aggiunti furono accordati 
per intervalli di seconda discendente, con la 
possibilità di scordature e alterazioni 
secondo la tonalità ed estensione del brano.  
Parecchi liuti costruiti nel Cinquecento sono 
conservati in collezioni pubbliche e private,7 
ma la gran parte di essi è stata convertita in 

strumenti barocchi nel corso del secolo successivo (ossia in arciliuti, tiorbe e liuti alla francese, 
all’inglese o alla tedesca) dotandoli di nuovi manici, caviglieri, ponti, tavole armoniche e incatenature. 
Fra i pochi strumenti rinascimentali pervenutici, una buona parte di essi è costituita da liuti bassi, e la 
probabile ragione per cui si sono conservati sta nel fatto che si tratta di un tipo di liuto poco usato e 
non molto popolare. 
 
I liuti costruiti dall’inizio del XVII secolo fino al 1680 circa, 
presentano una grande varietà per quanto riguarda forma,  
dimensioni, diapason, manico, cavigliere e numero di ordini. 
Un dato interessante è che, di questo periodo, ci sono pervenuti 
meno strumenti rispetto a quelli del periodo precedente e del 
successivo. E’ probabile che in quest’epoca i liutai siano stati 
principalmente occupati a trasformare i vecchi liuti in tiorbe e 
arciliuti piuttosto che a costruirne di nuovi. La qualità di questi 
liuti è abbastanza modesta sia sul piano estetico che tecnico 
perchè molti dei principi costruttivi stabiliti nei precedenti 
duecento anni furono visibilmente ignorati. Quando, verso il 
1680, si costruirono nuovi strumenti in considerevole quantità, 
essi furono concepiti con principi completamente diversi e non 
più legati alla tradizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Nel 1988, il liutaio e ricercatore Robert Lundberg ha censito complessivamente 321 strumenti, fra liuti, arciliuti, tiorbe e mandore risalenti ai secoli 

XVI, XVII e XVIII. Si veda: Robert Ludberg, Historical Lute construction, Guild of American Luthiers, USA, 2002. Questa lista andrebbe oggi 
aggiornata con altri strumenti appartenenti a collezioni private provenienti dal mercato antiquario. 
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LIUTO ATTIORBATO E ARCILIUTO  
 
il liuto attiorbato era uno strumento generalmente a 14 ordini, tutti doppi compreso il cantino, di cui 7 
o 8 ordini tastati e 6 o 7 non tastati (fig. 2 e 3) Fu impiegato principalmente per il repertorio solistico in 
quanto i bordoni, accordati all’ ottava, non lo rendevano particolarmente indicato per la realizzazione 
del basso continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 2 Anonimo, suonatore di liuto attiorbato ( Bayerisches Museum, Monaco) 

 
Il termine Arciliuto viene oggi di solito impiegato per descrivere un liuto con notevole estensione fra il 
primo e il secondo cavigliere, in cui il rapporto tra il diapason delle corde di bordone e quello delle 
corde tastate è di circa 2,2.  
Si tratta di liuti a 13 ordini o 14 ordini, di cui 6 doppi, tastati e 7 o 8 bassi singoli non tastati - ideale per 
la realizzazione del basso continuo - e accordato in Sol o in La. 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
  
                                                                                                 
                                            Fig. 3 Michael.Praetorius,Theatrum Instrumentorum, Wolfenbütlel, 1620 
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CHITARRONE E TIORBA 
 
  […] Era anche per il passato molto in uso suonare di Liuto, ma questo stromento resta quasi abbandonato 
affatto, doppoichè s’introdusse l’uso della Tiorba, la quale essendo più atta al cantare anche mediocremente 
e con cattiva voce, è stata accettata volentieri generalmente, per schivare la gran difficoltà, che ricerca il 
saper sonare bene il Liuto8[…] 
 
Con queste parole, nel 1628, Il marchese Vincenzo Giustiniani -
banchiere papale dei Barberini e mecenate di molti artisti attivi a Roma - 
deplorava l’abbandono del liuto in favore della tiorba. Al contrario 
Agostino Agazzari ne tesseva le lodi come strumento ideale per 
accompagnare il canto: 
[…]  la tiorba poi, co le sue piene, e dolci consonanze, accresce molto la  
melodia, ripercotendo, e passeggiando leggiadramente i suoi bordoni, 
particolar eccellenza di quello strumento, con trilli, et accenti muti, fatti 
con la mano di sotto [la sinistra]9 
Alessandro Piccinini, nella sua ampia prefazione del primo libro di 
intavolatura di liuto, et di chitarrone, sintetizza molto bene e con 
estrema chiarezza il processo evolutivo che, dal liuto basso, portò all’invenzione del chitarrone con 
la tratta. I liuti bassi reincordati erano spesso liuti a 6, 7 o 8 ordini, modificati, inizialmente in liuti a 
10 ordini; successivamente, fra la fine del Cinquecento e l’inizio del XVII secolo, gli ordini 
aumentarono fino a 13 o 14 mediante l’aggiunta una tratta alla cui estremità era posto il secondo 
cavigliere, che consentiva una maggiore lunghezza delle corde non tastate (fig. 4 e 4a) 
Occorre chiarire definitivamente che “chitarrone” e “tiorba” sono sinonimi. Fra le tante citazioni, 
presenti sia in opere teoriche in edizioni di musica a stampa, possiamo ricordare  Emilio de’ Cavalieri, 
che si riferisce a un Chitarone, ò Tiorba che si dica, Agostino Agazzari (Chitarrone, ò Tiorba, che dire la vogliamo) 
e Bartolomeo Barbarino, che nel 1607, scrive: Chitarrone ò Tiorba che vogliam’dire.10 
Si tratta di strumenti che solo fra la fine del Cinquecento e primi decenni del Seicento raggiunsero 
dimensioni sempre davvero ragguardevoli, ma che, specie in seguito e comunque per buona parte del 
secolo XVII e prima metà del XVIII, assunsero spesso grandezze più contenute. 
 

     
 

Fig. 4  Michael Praetorius, Paduanische Theorba (Syntagma Musicum, Tomus Secundus De Organographia, Wolfenbüttel 1619. fig. 
4aMichael Praetorius, Lang Romanische Theorba: chitarron. (Syntagma Musicum, Tomus Secundus De Organographia, 
Wolfenbüttel  

                                                 
8 Vincenzo Giustiniani, Discorso sopra la musica de’ suoi tempi, Roma 1628 Manoscritto conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana con il 
titolo Delle fabbriche, è composto sotto forma di lettera indirizzata a Teodoro Almyden, Un’altra copia è conservata, presso l’Archivio di Stato di 
Lucca. La più recente edizione a stampa  (che include altri Discorsi di Giustiniani su pittura, architettura, scultura e  caccia) è stato pubblicato a cura 
di Anna Banti per Sansoni (Firenze, 1981). 
9 Agostino Agazzari, del sonare sopra ‘l basso con tutti li stromenti, pag 6, Siena, D. Falcini, 1607.   
10 Davide Rebuffa, op. cit. 
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IL LIUTO BAROCCO  IN FRANCIA E GERMANIA 

 
In Francia, nei primissimi anni del XVII secolo, si sperimentarono varie nuove accordature su liuti a 10 
e 11 ordini con diapason piuttosto lunghi, dando cioè la preferenza alla ricostruzione di liuti 
rinascimentali di lunghezza e forma più grande, come quelli bolognesi. 

Nel Settecento l’interesse per il liuto si spostò dalla Francia alla Germania 
e Boemia, dove, intorno al primo quarto del secolo, si compirono gli ultimi 
ed estremi tentativi per rallentare l’inarrestabile declino di uno strumento 
ormai passato di moda. 
   Il liuto alla francese ad 11 ordini con accordatura in Re minore, - che i 
tedeschi costruirono e suonarono maggiormente nella seconda metà del XVII 
secolo - rimase a lungo in uso fino almeno alla metà del Settecento, anche se  
già negli anni Venti del secolo si andava diffondendo  l’uso di quello a 13 
ordini.(fig. 5) 
 Come già per il liuto francese a 11 ordini, i primi due erano sempre singoli; 
terzo, quarto e quinto accordati all’unisono, mentre, dal sesto al tredicesimo 
all’ottava. Il numero di ordini tastabili, da 8 a 10, variava in base al tipo di 
manico e cavigliere. 

 

La gran parte dei liuti barocchi tedeschi pervenutici è il frutto di una 
conversione di precedenti strumenti costruiti in Italia (liuti rinascimentali 
a 6, 7, 8, 9 o 10 ordini, arciliuti o tiorbe) 
Infatti, in una prima fase, i liutai tedeschi furono impegnati 
principalmente a modificare e ricostruire liuti italiani del tipo bolognese, 
costruiti dai loro antenati e compatrioti della scuola di Füssen che, come 
Frei e Maler , operarono in Italia nel Cinquecento 
 
Il liuto tedesco a 13 ordini11 del XVIII secolo, rappresenta l’ultimo stadio 
evolutivo nella storia dello strumento in Occidente.  
Mentre nei Paesi Bassi fu a lungo in uso il liuto a 12 ordini ( di cui 8 tastati e 4 bordoni sul secondo 
cavigliere) caratterizzato da due caviglieri ad angolo retto fra di loro, in Germania l’introduzione del 
liuto a 13 ordini - che possiamo far risalire al 1718 circa - si deve molto probabilmente alla 
collaborazione fra il grande virtuoso Silvius Leopold Weiss e il liutaio Thomas Edlinger II, attivo a 
Praga. 
 

 
 

Fig. 5 Louis Carrogis detto Louis de Carmontelle, Mr. Kohaut (Musée Condé Chantilly) 

                                                 
11 Anche se non mancano rari esemplari a 14 ordini - che secondo Lundberg sono da considerare originali - come il liuto di Johann Christian 
Hoffmann, datato Lipsia, 1720. 


