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Russolo «musico, pittore
e filosofo» a Cerro
di Laveno
di MARIA GRAZIA FERRARIS

La nostra zona, Varese
con la sua periferica pro-
vincia, non è stata mai

terra di protagonismo cultu-
rale di avanguardie, di deciso
sostegno al Futurismo, piut-
tosto di un leggiadro, piace-
vole e decoroso Liberty. 

Troppo segnato storica-
mente e geograficamente il
paesaggio, troppo riconosci-
bili le linee morbide delle
colline che fanno da scena-
rio, da fondale barocco alla
città… Il tempo a cui rimandano è indubbiamente il
tardo Seicento. La vocazione  turistica si associò poi con
quella religiosa, aprendo la strada alle devote visite al
Sacro Monte e alle sue cappelle. E’ in questa doppia
veste, borghesizzata, che il futurista Volt  (Vincenzo Fani
Ciotti), autore di Archi voltaici,  nel 1916, per le edi-
zioni futuriste di Poesia, ci presenta una ironica tavola
paroliliberista di Varese-Domenica. (V. Menta e R. n°22,
Il Futurismo a Varese). I tempi cambiano... Varese (e i
suoi dintorni) non è più oggi terra di futuristi, né adatta
ad ispirarli, … se mai, si frequentano i suoi dintorni
come un rifugio di pace.

La prova della sua evoluzione  va ricercata nella  pre-
senza storica di due importanti futuristi del nostro terri-
torio: Luigi Russolo, che abitò a Cerro, presso Laveno,
dove morì nel 1947, fin dal 1934 quando, di ritorno dalla
Spagna, dirà alla moglie, Maria Zanovello Russolo, che
lo tramanderà nelle memorie, pubblicate nel 1958: “Io
non voglio più vivere in città…troppo rumore, troppe
telefonate, distrazioni… Ho bisogno di vivere nel silen-
zio e nella quiete; in un eremo insomma, per continuare
i miei studi, le mie esperienze occultistiche e fissare le
mie conclusioni in un libro filosofico-artistico… voglio
vivere come un Santone indiano”, e Bruno Corra, teo-
rico e romanziere futurista, impegnato dalla prima ora,
che abitò fin dal 1956 a Varese, dove morì  in solitudine
e dimenticato nel 1976, esaurita da tempo la sua avven-
tura futurista, rientrato deluso “nell’ordine”e nella con-
solazione dei romanzi “rosa”.

Personaggi ingiustamente dimenticati, almeno il se-
condo. Ancor  noto il primo,  grazie anche alla Fonda-
zione Russolo di Varese, in cui con impegno costante è
stato tenuto vivo il nome, l’attività ed il multiforme in-
gegno di Russolo, in ambito non solo nazionale. 

In questi anni il 2005 ha visto ricorrere il centenario
della pubblicazione di Poesia, la rivista marinettiana, e
il 2009 il centenario della nascita del Futurismo, di con-

seguenza un concorso di iniziative di ricordo e studio
del movimento futurista. Con entusiasmo, approfittando
dello studio del fondo di Luigi Russolo, acquisito al
museo di Rovereto nel 2004, il Mart ha proposto nel
2006 una retrospettiva dedicata a Russolo, che fra i cin-
que padri fondatori del futurismo visivo (Boccioni,
Carrà, Balla, Severini, Russolo) è stato il meno studiato.
Fra tutti loro infatti è quello che più si è staccato dal puro
piano visivo, dedicandosi ai suoi colti e vasti interessi
per la musica, gli studi di occultismo, la letteratura.

Tra i pittori, L. Russolo fu tra i futuristi della prima
ora (nel ‘10 firma con Boccioni e Carrà il Manifesto dei
pittori futuristi) l’appassionato dilettante, la cui cultura
filosofica ed inventività ad ampio spettro furono da sti-
molo anche per gli altri. Era il prototipo dell’uomo fu-
turista teso a stringere legami tra le arti e ad applicare
ampiamente i principi del movimento. Coi futuristi la-
vorò fino al 1913, allontanandosi poi dalla pittura, che
per prima l’aveva attirato, attento ai fermenti del sim-
bolismo ed al divisionismo, per dedicarsi completa-
mente all’arte dei rumori, verso la creazione di
un’estetica musicale d’avanguardia. Scriverà:

“Non sono musicista: non ho dunque predilezioni acu-
stiche, né opere da difendere. Sono un pittore futurista
che proietta al di fuori di sé un’arte molto amata e la sua
volontà di rinnovare tutto. Perciò più temerario di
quanto potrebbe essere un musicista di professione, non
preoccupandomi della mia apparente incompetenza, e
convinto che l’audacia abbia tutti i diritti e tutte le pos-
sibilità, ho potuto intuire il grande rinnovamento della
musica mediante l’arte dei Rumori.”

Il rumore, che non significa fracasso o
cacofonia, è l’aspetto non sfruttato della
musica, un nuovo mondo di energia acu-
stica, che si estende dal mondo della na-
tura a quello della città.

Il suono musicale era ritenuto troppo
limitato nella varietà qualitativa dei tim-
bri. La varietà dei suoni-rumori è invece
infinita. 

La scala enarmonica secondo Russolo è data dalle si-
rene degli stabilimenti, dei vaporetti, dal rumore del
vento con “l’ululato basso, umano, minaccioso, implo-
rante… beffardo in sibili acuti…” e della natura: … il
tuono, “misterioso brontolio che arriva da lontano come
una minaccia”; le agitazioni del mare, dalla risacca alla
burrasca... il gorgogliare della sorgente… “l’orchestra
delle foglie in un bosco mosse dalla brezza… la città
moderna... la strada, infinita miniera di rumori”.

Nel ‘13 scrive L’arte dei rumori, che diventa il fon-
damento teorico dell’invenzione di un nuovo strumento:
il rintronarumori. Strumenti vari, “intonarumori” erano:
lo scoppiatore, il sibilatore, il ronzatore, il gorgogliatore,
l’ululatore, ecc… , di cui introdusse l’uso nelle sue com-
posizioni. Esperienze e serate milanesi e parigine ne se-
gnarono l’interesse curioso, anche se non pacifico, del
grande pubblico internazionale.

Paolo Buzzi, poeta e scrittore milanese (1874-1956)
che esordì come futurista e ne coltivò l’amicizia, lo ri-
corda pieno di entusiasmo ed irrequietezza a Parigi,

“Tra i pittori L.R. fu
tra i futuristi...

l’appassionato dilettante,
la cui cultura

filosofica... fu da stimolo
anche per gli altri...”
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quando si dedicava agli studi musicali e all’invenzione
dei nuovi strumenti

“Eroe affilato dall’angoscia
vorticosa ogni ora, tu cerca
l’acustica ebrietà la più nuova
nel cozzo dei rumori: tu guarda
con gli occhi del mentale basilisco
lo scenario magnifico degli uragani…
Luigi, l’ululatore è l’oracolo
di Dio che t’inspira e ti rende giustizia”

Lo ricorda anche nel romanzo futurista Cavalcata
delle vertigini,dove ne ha fatto il protagonista:

“L’orchestra manovrata da forze elettriche, prima an-
cora che lanci i suoi suoni, ha le vibrazioni dell’officina
e del cantiere… tutta la vita ritrova i suoi aliti, i suoi fre-
miti, le sue armonie; certo anche i profumi e i colori”

Il suo interesse per il simbolismo, lo spinge a predi-
ligere l’inquietudine e il fantomatico, ad evocare diret-
tamente le forze che attraversano il cosmo. Saranno
questi interessi che diventeranno i protagonisti della se-
conda parte della sua vita, quando si dedicherà agli
scritti filosofici e tornerà alla pittura “classico-mo-
derna”.

Russolo amò la terra varesina e i suoi laghi. Scrive
Paolo Buzzi di lui: “S’è dato a frequentare i suoi luoghi
adorati. La Lombardia classicamente bella è lì, in quelle
vene azzurre che la tagliano dal monte al piano e che
hanno la potenza di dirigere i sogni come lembi di Ga-
lassia in alto cielo”.

A parte i suoi ultimi  quadri coi quali presenta il pae-
saggio del lago immoto e incantato, come Tramonto sul
lago, Tre pini, Il pioppo, in cui è facile riconoscere il no-
stro paesaggio, anche se le forme immobili e le luci di
taglio e di contrasto suggeriscono più una visione in-
quietante metafisica che classico-realista della realtà, in-
tonata ai suoi pensieri filosofici, al suo versante
“nordico”, è ancora il paesaggio noto il motivo condut-
tore della sua arte, e una poesia dell’amico Paolo Buzzi,
che lo ricorda a Cerro, riesce a comunicarci e a confer-
marci la sua significativa presenza sul lago:

…Ecco i verdi poggi
cui domina il macerato colosso

di San Carlo; danzano, come sull’acque
sogni, l’isole Borromee…
Albe tramonti
ai sensi mi prendono.
La tavolozza intonarumori di Russolo
intorno mi rotea. Stravivo!…
Odora il suo giardino di lauri
come una tomba eccelsa. E il cipresso
l’anima acuta ne segna
in faccia al Sempione
di madreperla e zaffiro….
Egli dorme dolce
Come la prima notte di nozze
con la morte in fondo la fossa
fiorita di Laveno.
Così, l’un dopo l’altro, sen vanno
gli amici della scuola e della vita…

A Cerro si dedicherà alla scrittura del suo libro Al di
là della materia.

L’opera è composta da tre parti: Alla ricerca del vero,
Alla ricerca del Bello, Alla ricerca del bene.

E’ immaginata come un dialogo platonico tra due
personaggi Pirro, espressione del razionalismo occi-
dentale e Mani, espressione della sensibilità mistica
orientaleggiante.

Parte dall’analisi del mondo materiale, quello delle
scienze positive e sperimentali, per passare al di là della
materia: per il Vero verso l’intuizione e la veggenza,
per il Bello verso le emozioni e le passioni sublimate
nell’opera d’arte, per il bene verso l’amor platonico o
spirituale e proseguire verso l’astrazione che conduce al
regno dello Spirito.

A Cerro, nel suo eremo presso la riva del Maggiore,
come un anacoreta, indifferente ormai alle avanguar-
die, al chiasso esibizionista e alla politica, vive il pe-
riodo della seconda guerra Mondiale, dedicandosi

nuovamente alla ritrovata pittura e cercando nella ri-
flessione filosofica la spiegazione dei problemi miste-
riosi del fluido terrestre e umano che lo affascinavano;
ascoltava, come diceva P. Buzzi “les Golfes mystiques
des tonneres et des pluies… les musiques uniques et
vaies: celles qu’entendent les morts…”.

A Cerro riceveva, come ci dice l’autorevole Maffina,
(in Luigi Russolo e l’arte dei rumori, 1976) alcuni amici
tra i quali oltre Paolo Buzzi, che gli fu vicino fino alla
morte, il pittore Mario Aubel, Boris Georgiev e Inno-
cente Salvini, autodidatta come lui, e ritornava a una pit-
tura “classica”, realistico-simbolica, ben diversa da
quella futurista. 

“... Il rigore morale si è accentuato… cerca di dare alle
sue pitture l’impronta di un concetto estetico che esclude
qualsiasi compiacimento sensuale, di modo che le linee,
colori, forme, nulla hanno di casuale, nulla che non sia
frutto delle sue particolari riflessioni” (C. Carrà).

A Cerro inizierà anche la stesura di un secondo trattato
filosofico-mistico, mai pubblicato, dal titolo Dialoghi
tra l’io e l’anima, nell’intuizione che l’uomo non altro
è che “una scintilla, una gocciola che viene dallo spirito
infinito nel tempo dal tutto infinito nello spazio”.

A questa produzione dedica in particolare il suo sag-
gio Anna Gasparotto, ricordando gli amici dell’ultimo
periodo (Georgiev, Aubel, e Salvini), ma anche i fili che
lo ricollegavano ai primi futuristi cui fu amico, come
Ginna e Corra, amanti sia di studi sull’intuizionismo,
l’occultismo e le filosofie orientali, a dimostrazione del-
l’evoluzione del pensiero e dell’opera di Russolo, ma
anche al ritorno consapevole e maturo ai suoi ricchi
studi giovanili, carichi di potenzialità e aperture intel-
lettuali.

Luigi Russolo,
Profumo
olio su tela.


