
Musica: Futurismo  

Assieme al futurismo artistico e letterario ci fu il futurismo musicale. Musicista futurista è Luigi Russolo 
(1885-1947), che nel 1913 pubblica "L'arte dei Rumori", secondo la quale la musica deve essere fatta pre-
valentemente di rumori tratti dalla vita quotidiana, mescolati assieme disordinatamente, come in un'improv-
visazione. 

La sua musica veniva eseguita con uno strumento da lui stesso ideato, 
l'Intonarumori, un apparecchio meccanico capace di sviluppare suoni di-
sarmonici e avanguardistici subito battezzati, nelle performance di 
quel movimento, "musica futurista”. 

Alle prime esecuzioni musicali futuriste ci furono tuttavia forti 
contestazioni. Nella Gazzetta dell’Emilia” del 3 giugno 1913, 
troviamo un articolo dal titolo L’allegra serata futurista al Teatro 
Storchi, dove viene sottolineato come “…L’apparizione del famo-
so intonarumori è accolta da risate omeriche e da grida violentis-
sime e voci al manicomio!” 

l pubblico ride, il pandemonio è al colmo, di nuovo urla e fischi, ma 
anche qualche applauso, mentre Russolo mette in funzione la 
macchina. Il rumore prodotto dalla folla è talmente alto, da copri-
re perfino quello dell’Intonarumori, tanto che i futuristi sono co-
stretti a terminare la serata.  

“Sapevo perfettamente – esclamerà 
Tommaso Filippo Marinetti mentre tutti 
escono di scena – che gli asini vogliono il 
monopolio dei rumori!”  

Del resto non poteva andare altrimen-
ti, bisogna considerare infatti che 
l’ascoltatore si trovava per la prima 
volta di fronte a uno spazio sonoro 
inedito, fatto di rumori, di strumenti 
produttori di un suono non determina-
to.  

Il confine tradizionale tra suono e ru-
more era abbattuto, lasciando posto a 
una nuovissima concezione del materiale sonoro utilizzabile in musica. 

Vedi-ascolta la ricostruzione di un Intonarumori ideato da LUIGI RUSSOLO 

Russolo rimane dunque tra i protagonisti del futurismo e il debito che tutta la musica del ‘900 ha 
per la sua intuizione sul rumore che si fa musica non è ancora, malgrado sia stata ripresa da molte 
esperienze musicali a lui successive (vedi come la musica concreta), riconosciuta fino in fondo.  
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https://youtu.be/gETq2T0xfqE

