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Premessa
Una fonte recuperata, vicende pluridecennali

La ricerca storica procede, si definisce e si amplia grazie al 
recupero delle fonti, in particolare quelle primarie, coeve cioè 
allo sviluppo degli eventi che si vogliono raccontare. Questo 
scritto vuole essere esemplificativo di un approfondimento di 
conoscenze riguardanti la storia del primo futurismo pittorico 
che, è ben noto, si svolge dal 1910, anno della redazione dei due 
manifesti sulla pittura, al 1915, anno dell’intervento dell’Italia 
in guerra, con l’imposta pausa agli artisti nella loro attività prin-
cipale. Maggiori conoscenze sul periodo dell’esordio del grup-
po pittorico futurista e dei suoi sviluppi si possono ora ottenere 
grazie alla scoperta e all’analitico studio di una fonte da pochi 
mesi ritrovata e, a partire da questa occasione, qui presentata 
all’attenzione del mondo scientifico. Una fonte utile, maneg-
gevole, esposta per l’ultima volta nella seconda metà degli anni 
settanta ma senza farne un’esplicita menzione o una descrizione 
analitica, nominata solo in elenchi generici nei quali perdeva la 
sua effettiva rilevanza: un album di ritagli intitolato Luigi Rus-
solo nella stampa 1909-1947.1

1 Questo album, con la dizione Volume rassegne stampa, è elencato nel catalo-
go Russolo. L’arte dei rumori 1916-1931, a cura di G. Franco Maffina, catalogo 
della mostra, Venezia, Ca’ Corner della Regina, 15 ottobre - 20 novembre 
1977, Venezia, La Biennale di Venezia, Archivio storico delle Arti contempo-
ranee, 1977, n. 162, p. 43. Un’annotazione nel catalogo afferma testualmente: 
«Da questo volume sono state tratte tutte le rassegne stampa presentate in 
riproduzione fotografica. Coll. Boccato». Lo stesso album è presente poi alla 
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Si tratta di un grande album rilegato di 34 per 41,5 centi-
metri, composto da 236 pagine numerate a mano, dal titolo 
in belle lettere dorate stampigliate sulla copertina marrone e 
dal frontespizio scritto in larga calligrafia nera. Ogni pagina 
dell’album è riempita fittamente da ritagli stampa incollati di 
numerose testate quotidiane o periodiche. In ciascuna pagina 
Luigi Russolo e, successivamente, la moglie Maria Zanovello 
hanno intitolato e datato, con la loro riconoscibile calligrafia, 
gli articoli della stampa che meticolosamente incollavano e che 
cronologicamente narrano dapprima la vicenda del gruppo fu-
turista milanese, dai suoi albori alla grande guerra, e poi tutti 
gli sviluppi della geniale invenzione dell’artista riguardante la 
sua teoria futurista sul suono-rumore con la contemporanea 
invenzione degli strumenti atti a produrre tali rumori, gli in-
tonarumori; non mancano ritagli che riguardano i successivi 
riconoscimenti nazionali ed internazionali di questa teoria e i 
concerti che l’artista fece in tutta Europa con i suoi strumenti. I 
ritagli dell’album continuano con l’eco della stampa riguardan-
te il periodo successivo, quando Russolo è maggiormente riti-

mostra Russolo: l’Arte dei rumori, mostra di documentazione futurista a cura 
di G. Franco Maffina, in collaborazione con la Regione Lombardia, il Centro 
di documentazione Arte Varese e il Museo Depero di Rovereto, Rovereto, 
Civica Scuola Musicale R. Zandonai, 28 febbraio - 9 marzo 1979. Devo questa 
ultima notizia a Duccio Dogheria degli “Archivi storici” del Mart (Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) che ringrazio. Si 
veda inoltre il saggio dello stesso Duccio Dogheria, I documenti conservati 
al Mart, in Luigi Russolo. La musica, la pittura, il pensiero. Nuove ricerche 
sugli scritti, a cura di Giuliano Bellorini, Anna Gasparotto, Franco Tagliapie-
tra, Leo Olschki Editore, Firenze, 2011, pp. 171-179. Lo studio di Dogheria 
descrive la consistenza dell’Archivio Russolo conservato al Mart (qui giun-
to secondo vicende che si stanno per raccontare) e ipotizza deduttivamente 
un’ulteriore parte dell’archivio dell’artista situato altrove, non reperibile al 
momento del suo scritto. Lo studioso afferma però correttamente che Russolo 
«[…] conservò fin dal 1909 perlomeno la rassegna stampa, come dimostra 
l’esistenza di un corposo volume di ritagli […] documentato nel fondo da un 
dettagliato elenco». (p. 171). Nel 2011, dunque, l’“esistenza di un corposo 
volume di ritagli” era verificabile solo da un elenco. In data odierna questo 
album di Russolo è finalmente riapparso. 
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Copertina dell’album di ritagli Luigi Russolo nella stampa 1909-1947.

Frontespizio manoscritto dell’album di ritagli Luigi Russolo nella 
stampa 1909-1947.
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rato, prima in Spagna poi sulle rive del lago Maggiore a Cerro 
di Laveno, e si dedica a più pacate redazioni di testi filosofici e 
di dipinti naturalistici. Diversamente dal titolo, dopo la prema-
tura morte dell’artista avvenuta nel 1947, la vedova Maria Za-
novello, prodiga di iniziative atte a ricordarlo, ritaglia e incolla 
ancora ulteriori e diversi articoli dedicati al marito, riguardanti 
iniziative e mostre postume, facendo terminare l’album alla fine 
degli anni cinquanta.

Questo album costituisce, insomma, nella sua semplicità e 
sinteticità, una storia delle vicende del gruppo futurista e dei 
suoi pittori, segnatamente una storia di Luigi Russolo, ordinata 
attraverso alcune fonti della stampa quotidiana e, in rari casi, 
periodica.

Chiunque abbia studiato analiticamente la storia del futuri-
smo si potrà rendere conto della portata e dell’utilità di tale al-
bum:2 la parte preponderante del presente scritto ne sarà esem-
pio. Non è un caso che il Mart (Museo d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Trento e Rovereto) abbia acquisito dall’estate 
2019 una copia digitale dell’album: è ben nota la vocazione del 
museo trentino, soprattutto nella sua sezione degli “Archivi sto-

2 Un album che va perfettamente ad integrarsi con quello recentemente pre-
sentato alla mostra Umberto Boccioni (1882-1916). Genio e Memoria, a cura di 
Francesca Rossi, Milano, Palazzo Reale, 23 marzo - 10 luglio 2016 e Rovereto, 
Mart, 4 novembre 2016 - 19 febbraio 2017, Electa, Milano, 2016. In partico-
lare nella sezione del catalogo dal titolo Le carte del fondo Callegari-Boccioni 
alla Biblioteca Civica di Verona, curata da Agostino Contò, pp. 234-238, si 
nomina una cartella specifica con documenti di ritagli stampa (presenti in 
mostra ma non riprodotti) che vengono pubblicati integralmente in un suc-
cessivo testo, Umberto Boccioni. Atlas, a cura di Agostino Contò e Francesca 
Rossi, Scalpendi, Milano, 2016, nella sezione Atlas 1910-1915. Serata di Roma 
1913. Scultura - Pittura 1912-1915, con relativa trascrizione dei titoli in Biblio-
grafia, a cura di Agostino Contò, pp. 129-216. I ritagli del fondo boccioniano 
non considerano la mostra milanese del 1911, oggetto della seconda parte 
del presente saggio, partendo invece cronologicamente dal giugno 1911, con 
un articolo di Ardengo Soffici, Arte libera e pittura futurista, «La Voce», III,  
n. 25, 22 giugno 1911, p. 597, che dà il via alle polemiche tra futuristi e vociani 
di cui si darà conto brevemente al termine di queste pagine.
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rici”, di possedere e detenere gli archivi – interi o parziali – dei 
maggiori artisti futuristi. L’album Luigi Russolo nella stampa 
1909-1947 è invece conservato dall’“Associazione culturale no 
profit, NoMus, Centro studi e ricerche sulla musica moderna e 
contemporanea” di Milano.

Come l’album sia stato acquisito nel 2018 dall’Associazione 
NoMus, e finalmente portato all’attenzione degli studiosi, è una 
vicenda degna di essere raccontata brevemente.

Nel 2004 l’archivio di Luigi Russolo fu annesso al Mart nel 
momento in cui Anna Gasparotto e chi scrive erano stati in-
caricati di studiare le carte dell’artista, oltre che curarne una 
futura mostra monografica al Mart di Rovereto e all’Estorick 
Collection of Modern Italian Art di Londra.3 Si era perfetta-
mente a conoscenza, da testimonianze rese dall’erede diretto 
dell’artista, il nipote Bruno Boccato, figlio di Annamaria, so-
rella di Russolo (l’artista non ebbe figli) e da prove cartacee 
presenti nell’abitazione di Como di Boccato, che l’archivio era 
largamente incompleto.

A partire dalla metà degli anni settanta, Bruno Boccato, in-
fatti, assieme alla moglie Norina Menegon, aveva stretto una 
cordiale amicizia con un’ulteriore coppia, costituita da uno 
studioso varesino di musica elettroacustica, G. Franco Maffi-
na, e da un soprano, Rossana Maggia. Questi ultimi avevano 
ricevuto in prestito dai coniugi Boccato, senza mai restituire, 
quella parte di archivio che sarebbe servita a Maffina per sten-
dere diverse e utilissime pubblicazioni che egli avrebbe portato 
a termine prevalentemente sulla teoria e sull’arte dei rumori di 
Russolo.4 Maffina avrebbe avviato poi con Maggia una fonda-
zione che avrebbe preso il nome di Fondazione Russolo Pratella, 

3 Franco Tagliapietra, Anna Gasparotto, Luigi Russolo. Vita e opere di un fu-
turista, catalogo della mostra Mart, Rovereto, 27 maggio - 17 settembre 2006 
e Estorick Collection of Modern Italian Art, Londra, 4 ottobre - 17 dicembre 
2006, Skira, Milano, 2006. 
4 Una tra tutti è l’imprescindibile G. Franco Maffina, Luigi Russolo e l’Arte 
dei Rumori con tutti gli scritti musicali, Martano, Torino, 1978.
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riuscendo ad annettere in essa anche del materiale archivisti-
co del musicista futurista Balilla Pratella,5 avrebbe promosso 
diverse iniziative sulla musica elettroacustica contemporanea, 
intendendola correttamente derivata dalle intuizioni russoliane 
sul suono rumore e sugli intonarumori. Era noto che la parte 
dell’archivio di Russolo, rimasta presso la coppia Maffina Mag-
gia, fosse costituita da uno strumento rumorista originale, da 
fotografie, documenti e lettere originali, da pubblicazioni di 
grande interesse e persino da un manoscritto inedito dell’arti-
sta, I dialoghi tra l’io e l’anima che oggi, grazie alla disponibilità 
di NoMus, sta vedendo le stampe, introdotto e commentato da 
due importanti studiose del Russolo filosofo e letterato, Anna e 
Maria Gasparotto. Grande sorpresa ha destato, in più, la risco-
perta dell’album della stampa.

La parte dell’archivio Russolo rimasto a Rossana Maggia, 
una volta costei diventata vedova, passò nel 2010 alla Casa di ri-
poso Giuseppe Verdi di Milano e, una volta deceduta Maggia, a 
NoMus alla fine del 2018. Come recita il sito web di NoMus, «Il 
fondo è un comodato d’uso stipulato da Nomus con la Fonda-
zione Casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano che rimane pro-
prietaria del materiale.»6 Cosa contenga esattamente il fondo7, 
oggi, può solo essere intuito dai più attenti studiosi di Russolo; 
per avere l’esatta descrizione del fondo si auspica una rapida 
catalogazione da parte della Soprintendenza archivistica della 
Lombardia o dal possibile partner di NoMus nella vicenda, il 
Mart di Trento e Rovereto. Con la parte russoliana d’archivio 
già conservata nel museo trentino e proveniente dall’erede vi-
vente di Russolo, Riccardo Boccato, a sua volta pronipote di 
Bruno Boccato, si avrebbe, finalmente, l’unione tra i due tron-

5 Le vicende della Fondazione Russolo Pratella sono tutte da ricostruire, così 
come i rapporti scientifici con gli eredi Pratella.
6 Si veda https://www.nomusassociazione.org/fondo-russolo-pratella (sito 
consultato il 17 settembre 2019). 
7 Si veda Ibidem. Nel sito si è indirizzati ad un link Elenco materiali contenuti 
nel fondo non precisamente dettagliato. 
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coni dell’archivio Russolo, fino alla metà degli anni settanta 
costituenti un unico corpus. Nel frattempo – e in attesa della 
catalogazione definitiva – NoMus, quale è la sua missione, sta 
generosamente mettendo a disposizione degli studiosi di Russo-
lo quelle parti dell’archivio di grande interesse che costituisco-
no dei sicuri inediti: il manoscritto precedentemente citato e il 
nostro album Luigi Russolo nella stampa 1909-1947. 8

Non si sta qui a ripetere e a sottolineare, ancora una volta, 
l’importanza dell’album Luigi Russolo nella stampa 1909-1947: 
si tratta di una splendida opportunità poter contare su gran 
parte della rassegna stampa coeva ai singoli eventi succedutisi, 
senza dover effettuare difficili ricognizioni in biblioteche o in-
teri spogli di annate e di testate e letture magari di grande dif-
ficoltà attraverso obsoleti supporti microfilmati. È una fortuna, 
invece, poter contare su un lavoro di “taglia e incolla” e di com-
pilazione, effettuato dalla stessa persona cui gli articoli si riferi-
scono. Certo, non si può essere sicuri che Russolo abbia potuto 
leggere e raccogliere tutto su sé stesso e sul futurismo. Esempi a 
riguardo non mancano:9 la ricerca storica procede sempre attra-
verso continue e ulteriori ricognizioni, talvolta attraverso for-
tuite scoperte. Tuttavia, sfogliare le pagine dell’album, poterne 
leggere gli articoli, poter ampliare un singolo argomento, come 
si sta per proporre nel seguito di questo scritto, suscita grande 
emozione e soddisfazione, anche visiva, dato che molti di questi 
articoli sono spesso illustrati non tanto da fotografie quanto da 
vignette satiriche.10 E come potrebbe essere diversamente, visto 

8 Per la redazione del presente saggio si ringraziano della pazienza e disponi-
bilità la presidentessa dell’Associazione NoMus Maddalena Novati e Laura 
Pronesti del consiglio direttivo.
9 Si vedano le scoperte di Luigi Sansone citate nella nota 19 di questo scritto.
10 Si auspica uno studio proprio dedicato a questo argomento dal momento 
che tra i ritagli si sono trovate diverse vignette satiriche che illustrano le gesta 
dei futuristi. Un esempio, peraltro noto, si può vedere tra le immagini a cor-
redo di questo testo.

TAGLIAPIETRA Franco_Esposizione arte libera_dic 2019.indd   13 27/01/2020   12:11:58



14

il grande sdegno, ma anche l’enorme curiosità, che ovunque in 
Italia i futuristi avevano provocato?

Uno strumento preziosissimo, dunque, questo album di ri-
tagli, che consente di isolare alcuni esempi per approfondire 
meglio l’intera storia del futurismo pittorico d’anteguerra. 
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