
MUSICA FUTURISTA: FRANCESCO PRATELLA 

Francesco Balilla Pratella (Lugo, 1880 – Ravenna 1955) è stato un compositore e musicologo 
italiano e fu, con Luigi Russolo, uno dei padri della musica futurista italiana. Pratella nacque in un 
ambiente familiare favorevole alla pratica della musica, con il padre suonava chitarra e dava delle 
lezioni al figlio quand'era piccolo.  

Nel 1899 è ammesso al conservatorio di Pesaro e segue i corsi nel 
1903 si diploma in composizione. Dopo aver studiato con Mascagni si 
trasferisce a Parigi, dove conosce Luigi Russolo ed entra a far parte a 
pieno titolo del gruppo degli artisti futuristi. 

Nel 1910 Incontra Marinetti e aderisce al movimento futurista, anche 
se prima, da appassionato musicologo, si era molto interessato dei 
canti popolari della sua regione. Questi suoi studi gli permisero la scrit-
tura di cinque poemi sinfonici, intitolati «Romagna».  

Nel 1910 Pratella pubblica il Manifesto dei musicisti futuristi, seguito 
dal Manifesto tecnico della musica futurista (1911) e dalla Distruzione 
della quadratura (1912). 

A partire dal 1911 la casa di Pratella diventa un punto di riferimento per pittori, musicisti e letterati 
attratti dalle correnti espressive futuriste di cui Pratella era ormai uno dei più rinomati esponenti. 
L'Inno alla vita (1913) è la sua prima composizione musicale futurista.  

Nel 1920 finisce di comporre e porta in scena L'aviatore Dro (iniziata prima della Grande guerra), 
la sua seconda opera futurista (in tre atti), nella quale introduce un'orchestra mista di strumenti 
tradizionali e di intonarumori. Rimarrà la sua opera più celebre. 

"Sogni" intermezzo da "L'Aviatore Dro" (1913-1920)  

La totale libertà espressiva già proclamata da Marinetti in 
poesia venne così, come già fece Luigi Russolo, da lui ap-
plicata in musica con l'uso cosciente del rumore.  

Da sempre Interventista prima e nazionalista convinto poi, al 
ritorno in Italia dopo la parentesi parigina, visse un rinnovato 
interesse per le tradizioni musicali popolari, ponendo così le 
basi per studi sistematici sul folclore romagnolo, rimasti fon-
damentali e pioneristici per l’Italia. 

Muore nel 1955 a Ravenna. Pratella fu, con Luigi Russolo, 
uno dei padri della musica futurista e quindi un protagonista 
nell'avanguardia musicale europea. 

Il brano seguente mostra perfettamente la sua conoscenza 
della materia musicale. A lui come musicista di professione 
va dunque riconosciuto il merito di aver dato al movimento 
fdella musica futurista una certa credibilità, nonché la possi-
bilità di elaborare teorie ed espressioni molto tecniche e 
specifiche. 

Francesco Balilla Pratella: La Guerra 
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https://youtu.be/-MrLWQ4
https://youtu.be/SqbChzT08no

