
L’INTONARUMORI di LUIGI RUSSOLO 
Luigi Russolo è nato a Portogruaro (VE), il 30 aprile 1885 ed è morto il 4 febbra-
io del 1947 a Laveno-Mombello (Lombardia). Futurista e firmatario del manife-
sto L’arte dei rumori (1913), in cui  teorizzava l’impiego del rumore invece che 
suoni armonici per comporre musica. 

Nei mesi successivi all’uscita del manifesto, Russolo inizia la costruzione dei 
primi Intonarumori. Tra questi prima realizza, in un clima di forte spinta creati-
va, lo Scoppiatore, che riproduceva il rumore caratteristico del motore a scoppio.  
 

Per cercare di raccogliere le varietà di possibilità di rumori che la vita gli sottopone, Russolo pensa 
a 6 famiglie di rumori:  
• 1– Rombi, tuoni, scoppi, scrosci, tonfi, boati.  
• 2– Fischi, sibili, sbuffi.  
• 3– bisbigli, mormorii, borbottii, brusii, gorgoglii.  
• 4– Stridori, scricchiolii, fruscii, ronzii, crepitii, stropiccii.  
• 5– rumori ottenuti a percussione su metalli, legni, pelli, pietre, terrecotte, ecc.  
• 6– voci di animali e di uomini: gridi, strilli, gemiti, urla, ululati, risate, rantoli, singhiozzi.  

In questo elenco abbiamo racchiuso i più 
caratteristici fra i rumori fondamentali; 
gli altri sono le associazioni di questi.  

Alle prime esecuzioni musicali futuriste 
ci furono tuttavia forti contestazioni. Nel-
la Gazzetta dell’Emilia” del 3 giugno 
1913, troviamo un articolo dal titolo L’al-
legra serata futurista al Teatro Storchi, 
dove viene sottolineato come “…L’appa-
rizione del famoso scoppiatore è accolta 
da risate omeriche e da grida violentissi-
me e voci al manicomio!” 

l pubblico ride, il pandemonio è al colmo, di nuovo urla e fischi, ma anche qualche applauso, men-
tre Russolo mette in funzione la macchina. Il rumore prodotto dalla folla è talmente alto, da coprire 
perfino quello dell’Intonarumori, tanto che i futuristi sono costretti 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 altrimenti, bisogna consi-
derare infatti che l’ascoltatore si trovava per la prima volta di fronte a uno spazio sonoro inedito, 
fatto di rumori, di strumenti produttori di suono non determinato. Il confine tradizionale tra suono e 
rumore era abbattuto, lasciando posto a una nuovissima concezione del materiale sonoro. 

  Vedi ascolta animazione > LUIGI RUSSOLO AND THE FUTURISTA SOUND SYSTEM 

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, riconosciuta fino in fondo.  
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https://youtu.be/VHhzC9bXp4E

