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† Ernesto De Angelis

La liuteria ad arco a Napoli
dal XVII secolo ai nostri giorni

A cura di  
Francesco Nocerino

La raccolta di annotazio-
ni sulla liuteria napoletana 
di Ernesto de Angelis (1943-
2001) è una preziosa e rara 
testimonianza riguardante 
questa antica tradizione, 
poiché basata soprattutto 
sull’esperienza, sulle osser-
vazioni e sui dati rilevati da 
un «liutaio amatore» durante 
lo svolgimento della pro-
pria attività realizzata quasi 
esclusivamente intorno a strumenti 
musicali di produzione partenopea. 
L’opera è costituita da un’introduzione 
storica generale sulla liuteria napoletana 
e dall’analisi delle principali caratteri-
stiche costruttive rilevate direttamente 
su strumenti esaminati di persona; da 
una raccolta di dati biografici, curiosità 
e appunti sulla produzione artigianale 
riguardante i principali liutai napoletani, 

soprattutto dell’Ottocento e 
della prima metà del Nove-
cento e infine da una note-
vole raccolta – costituita da 
dettagliate fotografie a co-
lori, accuratamente eseguite 
dallo stesso de Angelis – di 
importanti e rappresentativi 
strumenti ad arco di pro-
duzione napoletana. Non è 
raro inoltre trovare, accanto a 
dati storici riportati da varie 

fonti bibliografiche e commentate alla 
luce dell’esperienza di liutaio, racconti e 
dicerie ugualmente interessanti e parti-
colarmente gustose perché ricche di toni 
e colori folkloristici e soprattutto umani. 
Completano il volume una premessa 
introduttiva sui motivi e sulle scelte che 
hanno condotto a questa pubblicazione, 
un aggiornamento bibliografico e un ri-
cordo biografico su Ernesto de Angelis. 

A rare and exciting testimony of the Neapolitan art of making string instruments, narrated through 
the experience, the observations and the data collected directly by Ernesto de Angelis, former doctor and 
passionate Neapolitan luthier. The volume is enriched by a precious set of photographs displaying authentic 
masterpieces in the Neapolitan tradition, amongst which violins by Gagliano, Bellarosa, Altavilla, Iorio 
and others, all of which passed through the hands of this passionate luthier.
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