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Teatro 
Braucci: «Arrevuoto» 
in lockdown, un video
dal respiro profondo

Un accavallarsi di voci, suoni 
galleggianti in una sorta di bolla 
metallica che si interrogano 
senza risposte. Sono quelle dei 
ragazzi di «Arrevuoto», la cui 
edizione 2020 era legata a «La 
pazza di Chaillot» di Jean 
Giraudoux, che non ha avuto 
luogo a causa del primo 
lockdown primaverile. E in quelle 

giornate trascorse in casa, i 
giovani si sono interrogati sul 
presente e sul futuro, la vita e la 
paura, sul rapporto malato fra 
uomo e natura e sui possibili 
scenari di una pandemia senza 
precedenti. Ne è venuto fuori un 
video, «Lettere dal respiro 
profondo», insieme riflessivo e 
poetico, coordinato da Maurizio 

Braucci e disponibile sul sito del 
Teatro di Napoli. Un flusso di 
immagini «interne» e «fughe» 
fantastiche, fra onde del mare e 
cavalli al galoppo, simbolo di una
libertà improvvisamente 
smarrita. E oggi, di nuovo senza 
teatri e cinema, questa visione 
può restituire l’insopprimibile 
necessità di creare. «Un video 

collettivo sul tema del respiro e 
della natura - scrive Braucci -, 
con elementi vitali che il nostro 
sistema economico ha messo 
gravemente in pericolo, 
favorendo però le acute 
riflessioni di adolescenti su 
quanto accadeva intorno a loro».

Stefano de Stefano
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La seta racconta
Quel nero di Napoli
ricercato dal clero
All’Archivio di Stato 
una mostra su quest’arte
prima di San Leucio

In epoca 
aragonese
era una città 
ricchissima 
di botteghe
e case 
di tessitori

A tingere 
erano
le donne 
Dai balconi
d’estate
panni
multicolore 

luogo di studio e di antiche 
carte nelle «Giornate interna-
zionali Apriti Moda 2020»,
aprendolo al pubblico pro-
prio come fanno le maisons.
All ’Archivio non sfi lano
splendide esili modelle bensì
una schiera immobile di ma-
nichini vestiti con stoffe tes-
sute e tinte al modo antico, fra
bacheche che mostrano la ric-

chezza archivistica fatta di ca-
taloghi, «capitolazioni», con-
tratti, normative, descrizione
e campioni dei tessuti a parti-
re da sei secoli fa. Molto ante-
riori a San Leucio, da sempre
il primo nome che viene in
mente quando si parla di tes-
situra. 

Lo ha chiarito, all’apertura
della mostra (in corso e visita-
bile con prenotazione) la pro-
fessoressa Rosalba Ragosta,
docente di Storia Economica
all’Università Parthenope; il
suo «Napoli città della seta»
(Donzelli) fa registrare tuttora
interesse e successo di vendi-
te in tutta Italia (molto più che
in patria…) documentando
una città ricchissima di botte-
ghe di tessitori con sopra le
case dove a tingere erano so-
prattutto le donne. Dove dai
balconi nei mesi caldi pende-

vano ad asciugare stoffe mul-
ticolori ma soprattutto brilla-
va il «nero di Napoli», lucente
intenso brillante molto ri-
chiesto dal clero romano e in
Francia. 

Storia ricca e antica, che
viene tenuta in vita dall’origi-
nale Associazione di Rievoca-
tori «Fantasie d’epoca» con
sede alla Salita Arenella, dove
la costumista Francesca Fla-
minio e il suo staff producono
vestiti rigorosamente studiati
sugli originali «dall’epoca
aragonese fino al 1860», in-
dossati in cerimonie e rievo-
cazioni storiche da figuranti,
a loro volta studiosi e collabo-
ratori dell’atelier.

Per visitare la mostra pre-
notarsi scrivendo all’indirizzo
mail as-na.eventi@benicultu-
rali.it
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T agliano la testa ad Olo-
ferne, Giuditta e la sua
ancella, indossando
abiti di splendide sete

napoletane, riconoscibili in
entrambi i terribili dipinti sei-
centeschi di Artemisia (uno
agli Uffizi di Firenze, l’altro al
Museo di Capodimonte). 

Anche la «Maddalena peni-
tente» del Caravaggio (fine
Cinquecento) veste un ele-
gantissimo broccato sotto
quel grande scialle di seta dal-
l’inconfondibile tinta che solo
a Napoli si produceva. Alle
botteghe di tessitori e tintori
accorrevano mercanti da tutta
Italia e dall’Europa, fin da
quando Ferrante I, secondo re
aragonese, nel 1465 diede im-
pulso a un artigianato diffuso
istituendo quel vero e proprio
ministero chiamato «Conso-
lato dell’Arte della Seta».
Quando i porti di Napoli e 
Pozzuoli erano fra i più im-
portanti terminali europei
della famosa «Via della Seta».
Sì, proprio l’antenata, via ma-
re, di quel collegamento che
si ripete oggi per raccordare –
via terra e con treni velocissi-
mi – le produzioni del lonta-
no Oriente con le manifatture
del continente europeo.

Non c’è posto migliore del-
l’imponente Archivio di Stato
di Napoli - nell’ex monastero
dei Santi Severino e Sossio -
per documentare questo qua-
si sconosciuto capitolo della 
storia cittadina, e la direttrice
Candida Carrino non ha esita-
to nel coinvolgere l’austero

di Eleonora Puntillo


