
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sera - 1942 
Uno dei diversi paesaggi di Russolo riferibili al periodo classico-moderno. Rispecchia 
la sua riflessione filosofico-spirituale che si esprime in uno stile metafisico non tanto 
negli oggetti descritti, come in De Chirico,  quanto nella resa della luce immota. Nella 
fissità ieratica del paesaggio, i contorni, gli alberi, l'acqua, i cieli, diventano immobili 
figure   da interrogare nel loro silenzio. 

Le incisioni di proprietà del Comune di Portogruaro  
Si tratta di  33 lastre con 42 matrici incisorie (alcune lastre sono incise sui due lati)  che il 
Comune di Portogruaro ha acquistato nel 2006  

Russolo si dedicò all’attività incisoria negli anni 1906-1913. Le incisioni possono 
essere divise in diverse tipologie: opere in cui è evidente la ricerca sulla luce, ritratti, 
paesaggi, motivi simbolistici e futuristi. Evidentemente Russolo era influenzato dal 
clima simbolista europeo con le presenze inquietanti di Alfred Kubin e James Ensor, 
salvo poi orientarsi verso i temi più cari al  Futurismo, come le periferie industriali, 
simbolo della rottura col passatismo, e la pazzia, come nell’opera  che ritrae  il filosofo 
Friedrich Nietzsche.  

 

 

 
  

 

 
 

Inaugurata in Palazzo Altan-Venanzio il 15 giugno 2018 
Casa Russolo 

è una galleria permanente dedicata alle opere di Luigi Russolo  
di proprietà del Comune di Portogruaro  

Orari di apertura  
 

lunedì:  09:00 -13:00; 14:00 -18:00 
da martedì a venerdì: 09:00 -18:00 
                    Sabato:  09:00 - 13:00 

Info e prenotazioni: telefono 0421-277282 / 277281 
mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it 

Impressioni di 
bombardamento, 1926 

Linee Forze della 
Folgore, 1912 

I tre Pini, 1944 

Autoritratto, 
1940 
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Luigi Russolo 
(Portogruaro 1885 – Cerro di Laveno 1947) 

 
Nato a Portogruaro, Luigi Russolo fu fra i firmatari del Manifesto della Pittura 
Futurista (1910) insieme a Boccioni, Carrà, Severini e Balla. Nel 1913 scrisse L’Arte 
dei Rumori , manifesto della musica futurista e autentico fulmine a ciel sereno nel 
panorama musicale dell’epoca.  

Russolo esordì in campo artistico  con una serie di interessanti incisioni  (1906/1913).                        
Le prime  produzioni pittoriche furono influenzate  dal Futu rismo . Pur 
trascurando, in alcuni periodi della sua vita, la pittura per dedicarsi alla musica, 
periodicamente  la pittura riemergeva  prepotentemente nel suo impegno artistico con 
interessanti risultati. 
Diversi artisti, come Paul Klee, stimarono l’originalità dei suoi dipinti. 

Fitta è stata la produzione autoritrattistica . Negli ultimi 10 anni di vita, ritiratosi sulle 
rive del Lago Maggiore, Russolo produsse una pittura paesaggistica e ritrattistica
dichiaratamente filosofica, da lui stesso definita classico-moderna. 

Russolo fu anche filosofo . La lunga elaborazione del suo pensiero si può trovare 
nel trattato Al di là della materia  composto tra il 1934 e il 1938. Numerosi sono gli  
appunti affidati ai suoi diari. Tra i suoi scritti si ricorda anche Dialoghi tra l’Io e l’Anima, 
inedito. A questa sua ricerca  estetico-spirituale è riferibile in special modo la pittura 
del periodo classico-moderno. 

Gli intonarumori 
Russolo non si accontentò di teorizzare il trionfale ingresso del rumore nella musica. 
Nel 1913 infatti  inventò gli intonarumori,  macchine sonore straordinarie in grado di 
produrre e modulare i suoni-rumori più diversi della vita quotidiana, della città, delle 
macchine. Questi  strumenti rivoluzionarono la tecnica e la produzione musicale, 
anticipando i successivi nuovi sistemi di sintesi elettronica del suono, di  registrazione 
e montaggio.   
Russolo  realizzò quasi una trentina di diversi intonarumori  divisi per timbro, 
proprio come in un’orchestra, e per tipologia. Le famiglie di strumenti furono 
denominate in maniera inequivocabile: Gorgogliatori, Crepitatori, Urlatori, Scoppiatori, 
Ronzatori, Stropicciatori, Sibilatori, Scrosciatori, ecc. 
La  felice spinta creativa portò Russolo a realizzare altri strumenti quali il 
rumorarmonio , capace di produrre  tutte le  famiglie di  intonarumori , e  l’arco 
enarmonico.  
 
Luigi Russolo svolse  un’intensa attività concertistica con gli intonarumori a Modena, 
Milano, Genova, Londra, Dublino, Parigi.    
Gli intonarumori andarono tutti distrutti nei bombardamenti della seconda guerra 
mondiale.  
 

 
 
 
Nel 1977 il prof. Pietro Verardo inizia la ricostruzione degli intonarumori di Luigi 
Russolo basandosi sui progetti depositati dallo stesso artista  all’ufficio brevetti di 
Milano.       
Nello stesso anno  Wladimiro Dorigo, allora direttore dell’Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee della Biennale di Venezia, potè così riportare in uso  gli strumenti 
musicali futuristi perduti in occasione della Mostra Russolo: l’arte dei rumori 1913-
1931. 

I quadri di proprietà del Comune di Portogruaro  
Sono cinque le opere pittoriche di Luigi Russolo, di proprietà del Comune di 
Portogruaro, qui esposte:   
 
Linee Forze della Folgore, 1912 
Quest'opera, che   Maria Zanovello, moglie di Russolo, aveva dato per distrutta dallo 
stesso autore, era occultata sotto uno strato uniforme di tinta a olio  marrone sul retro 
di “I Tre Pini”.  Il rinvenimento  fortunato avvenne nel 2005, in occasione di un 
intervento di restauro della tela presso il Laboratorio di Restauro dell’Accademia di 
BB.AA. di Venezia sotto la direzione del prof. Vanni Tiozzo.   li dipinto fu identificato 
dal prof. Franco Tagliapietra  come l’opera futurista considerata perduta  che si rifà 
all’idea dell’estetica futurista per cui  "il moto e la luce distruggono la materialità dei 
corpi". 
 
Impressioni di bombardamento, 1926  
II dipinto riassume  magistralmente l'essenza della guerra e dei suoi rumori. La luce 
accecante dei lampi in sequenza rimanda all'idea di scoppio progressivo in  un cielo 
intersecato da fiammate rosse ben ritagliate che rischiarano  il gruppetto di  soldati 
infossati nella trincea e  quasi invisibili. L’impressione è di un cielo scoppiettante, 
quasi gioioso, sul solco dell’estetica futurista che proclamava la guerra come igiene 
del mondo.   
 
Autoritratto,  1940 
A differenza degli autoritratti appartenenti al periodo simbolista ed esoterico 
degli anni 1908/10, e di  quelli successivi dichiaratamente futuristi, quest'opera 
si colloca nel periodo classico-moderno non tanto per il realismo  del ritratto 
quanto per il gioco drammatico di ombre che dà  il senso del  vissuto concreto, 
leggibile  nello sguardo fermo ma melanconico, come quello di chi conosce il 
disincanto della vita. Quindi non un autoritratto per studio della figura ma figura 
che si fa pittura vera e concreta. 
 
I tre Pini, 1944 
Questo quadro documenta la ricerca di Russolo  nell’ambito di una pittura figurativa di 
tipo simbolico, da lui definita classico-moderna, riferita tradizionalmente alle opere  
dopo il 1940 anche se, recentemente, tale datazione è stata anticipata al 1937. La 
fissità  di luci e ombre dà  a questa opera, come  all'altra coeva Sera,   un'aura 
metafisica. 


