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FUTURTEATRO
Saggi sul teatro Futurista

a cura di Andrea Mancini

Il teatro è un piccolo corollario di gesti minuti, di piccole cose, 
uomini e donne si incontrano nello spazio, a volte neppure su 
un palcoscenico, sono solo ombre, esseri senza sostanza. Sta 
allo spettatore restituire vita a queste presenze, dargli l’anima. 
Lo storico può soltanto registrare il mistero di questo evento, 
il critico può raccontarlo in prima persona, a patto di posse-
dere una umanità, oggi sempre più rara, altrimenti il racconto 
diretto e anche lo sguardo più distaccato, risultano privi di 
pulsioni vitali. 
Lia Lapini possedeva la ricetta, il sorriso, fisico e mentale e l’ha 
applicato anche alla ricostruzione storica. Si leggano i saggi di 
questo libro, dedicati con amore grandissimo, un amore quasi 
adolescenziale, ad un teatro che fino ad allora quasi non esi-
steva, quello dei futuristi. A quel teatro Lia ha dedicato anni 
di lavoro, in un’epoca in cui questi studi erano guardati con 
sospetto e anche un po’ con sufficienza. 
Oggi invece, a cento anni dalla fondazione del movimento futu-
rista, c’è sembrato importante ripubblicarli, anche perché molto 
teatro, tra l’altro i “Sei personaggi”di Pirandello, forse non sa-
rebbe neppure esistito, senza la provocazione scenica futurista. 

Lia Lapini (1949-1999) si è laureata nel 1974 alla Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze, dove 
fino al 1987 ha collaborato, prima come borsista poi come ricercatrice, con la cattedra di Storia 
dello spettacolo tenuta da Ludovico Zorzi e poi da Siro Ferrone. 
Dal gennaio 1988 diventa professore associato all’Università di Siena, dove continua il suo lavoro 
dedicato al teatro delle avanguardie storiche, soprattutto al Futurismo; al teatro pirandelliano nel 
contesto del rinnovamento italiano dei primi decenni del ’900; alle problematiche della messinsce-
na e alle teorie della regia.
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