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Quando Catanzaro era la «Città della seta»
 

L’arte della seta conobbe da tempi antichi periodi di grande splendore in Calabria, quando in molti territori eran 

diffusi la coltivazione dei gelsi e l’allevamento del baco da seta, dal carattere femminile e familiare, e quindi la 

tessitura dei preziosi filati, che ebbe il suo centro a Catanzaro. Secondo un’affascinante ipotesi il nome attuale della 

città proviene addirittura dal termine greco Katartarioi, ovvero filatori di seta. Il primo documento certo sull’arte 

della seta in Calabria data 1050: è un rogito notarile citato dallo storico francese Andrè Guillou in cui si legge che 

fra i beni della Curia reggina figura un campo di migliaia di gelsi.  

Il primo prototipo di telaio fu realizzato nella seconda metà del Quattrocento da 

un tessitore catanzarese, noto come Jean le Calabrais, Giovanni il Calabrese, a 

Lione in Francia, dove era stato invitato da Luigi XI che aveva intenzione di 

impiantare in loco un’industria di manifattura tessile. Un esemplare del telaio, 

all’epoca un po’ boicottato dal mondo dei tessitori francesi in quanto si temeva 

che potesse far perdere posti di lavoro, è custodito oggi nel Museo delle arti e dei 

mestieri a Parigi. 

Nel 1519, otto anni prima di Firenze, furono 

pubblicati gli Statuti dell’Arte della seta di 

Catanzaro, la prima raccolta delle norme 

tecniche e amministrative per le aziende 

seriche, tuttora conservata presso la Camera 

di Commercio. Catanzaro presto divenne 

«Città della seta». Ancora oggi rimangono le 

tracce degli antichi splendori in tutte le 

chiese del posto, dove si possono ammirare 

ancora i preziosi manufatti, e nei toponimi 

cittadini: Via Gelso Bianco, Via Filanda, Vico delle Onde. 

Si narra che il mistero della bachicoltura fu rivelato in Europa da due monaci 

basiliani che l’avevano appresa in Cina e anche che il re normanno Ruggero II, 

tornando da una spedizione ad Atene, avesse portato con sé dei prigionieri 

esperti nell’arte della seta i quali la insegnarono ai Siciliani. Un grande impulso 

alla sua diffusione fu data in Sicilia e in Calabria anche dagli ebrei che però, 

accusati dai Genovesi e dai Lucchesi di monopolizzare sia la produzione che il 

commercio della seta, ne furono cacciati nel 1511 con ordinanza del re 

Ferdinando di Spagna. Probabilmente in epoca normanna proprio dalla Sicilia 

l’arte della seta si diffuse anche in Calabria e Catanzaro ne divenne la regina 

incontrastata per lungo tempo. 

Nel Settecento, periodo del suo massimo sviluppo, a Catanzaro si contavano ben 

settemila setaioli e mille telai e si produceva grande quantità di tessuto damascato, 

così chiamato perché diffuso da Damasco in Siria e lo stesso baco in dialetto 

catanzarese veniva e viene chiamato sirico, ad indicare la provenienza dalla Siria. 

Per merito dei Normanni e degli Svevi, in particolare dell’imperatore di Svevia 

Federico II, grande promotore di quest’arte, le produzioni seriche calabresi in 

particolare varcarono anche i confini nazionali raggiungendo il resto d’Europa. 

Grazie a questi intensi scambi commerciali, i tessuti in seta calabresi dai motivi 

orientali si arricchirono di altri disegni ispirati all’arte rinascimentale fiorentina e 

veneziana e così i velluti e le organze, i broccati e i damaschi catanzaresi invasero 

le corti e i luoghi più importanti di ogni paese. Nell’Ottocento l’arte della seta in 

Calabria, sia per i balzelli imposti sulla produzione sia per la concorrenza di altre 

produzioni, iniziò la sua lunga e inesorabile decadenza. 



Un telaio catanzarese del secolo XVIII
Tessitura della R, Scuola Secondaria Femminile di avviamento al lavoro

in Catanzaro



Capitoli Ordinazioni e Statuti
dell'Arte della Seta +:

in Catanzaro : 1: :

preceduti da una relazione sulla ori-
gine progresso e decadenza della
Arte della Seta in Catanzaro
del Segretario della Camera
di Commercio FILIPPO
MARINCOLA S. FLORO
con note ed appen-
dice di CESARE

SINOPOLI

Tipo-Editrice Bruzia - Catanzaro — 1929



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA
CATANZARO

TORNATA DEL COMITATO DI PRESIDENZA

del 20 giugno 1929 - VII

PRESENTI:

*. E. comm. dott. Randone Pasquale, Prefetto - Presidente
comm. avv. Ernesto Paolo Squillace - V. Presidente
Csmm. Bar. Nicotera Nicola - Presidente della Sez. Agr. For.
comm. avv, Francesco Massara - Presidente della Sez. Indus.
av. uff. March. Antonio Susanna - Presidente della Sez. Comm.

rig. Pecorini-Manzoni Umberto - Segretario

feubblicazione
‘ Statuti dell'Arte della seta in Catanzaro ,,

<:nsiglio Provinciale dell'Economia di Catanzaro, informan-
una delle più nobili funzionalità del Regime, «quella di far

*<«74 le antiche industrie, che i tempi ed i mali sociali han fatto

da quella straniera, ravvivando l’ antico splendore delle
incali;

7+72:3 presente che nella nostra Provincia l'arte della seta
«meme 13 ziorioso passato, e tenne alto il prestigio tecnico ed eco-

sulle altre città industriali italiane ed estere, come Firenze,
+ Lione;

-izsiierato che è merito della cessata Camera di Commercio,
La ci. Tr alità per l'odierno regime è stata riassunta con maggiore

è Traticità di indirizzo nel Consiglio dell'Economia) il rin-
la conservazione e la pubblicazione degli Statuti della
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nobile arte della seta, che ebbe culla c primato in Catanzaro, e che
dottamente illustrò in una apprezzatissima monografia il Segretario
del tempo Barone Filippo Marincola di S. Floro, della quale la ces-

sata Camera di Commercio, ad unanimità, deliberava la pubbli.
cazione nella seduta del 7 settembre 1874;

Ritenuto che deve esser legge e finalità del Consiglio dell’Eco-
nomia, non solo di conservare le tradizioni di sì antica industria
locale, ma d’indirizzarla pel futuro ad obbiettivi artistici, e di ri-
torno allo antico primato industriale in materia;

Considerato che, ai fini di che sopra, è necessario non si di-

sperdano le fonti, i dettami di lavorazione concretati negli Statuti
che regolarono la nobile industria dei tessuti di seta, dei damaschi,
dei rasi e dei velluti, che furono gloria di questa Regione;

Visto che l'edizione è stata assorbita dalle richieste degli stu-
diosi in materia, sì che la pubblicazione anzi cennata è completa-
mente esaurita;

DELIBERA

la ripubblicazione del pregevole lavoro storico, economico, indu-
striale compilato dal benemerito Segretario del tempo della ces-

sata Camera di Commercio Barone Filippo Marincola di S. Floro,
sulla origine, progresso e decadenza dell’arte della seta in Catan-
zaro, e degli Statuti di essa, per diffonderli nei centri industriali
della Provincia: promuovendo così un'azione tendente alla rinascita
di questa nobile industria indigena, e uniformandosi così alle diret-
tive dei più autorevoli personaggi del Regime, sotto 1l cui auspicio
è già sorta in Roma una Esposizione permanente delle industrie
locali.

IL SEGRETARIO IL PREFETTO PRESIDENTE
firm. Pecorini-Manzoni Umberto firm. P. RANDONE



R. Ispettorato Onorario ai Monumenti

agli Scavi ed Oggetti d'Arte
Catanzaro, 27 settembre 1923

in Catanzaro -

Egregio Signor Presidente,

La Camera di Commercio di Catanzaro ha una altissima
benemerenza verso questa Città, che nessun'altra Amministra-
rome cittadina ha sinora superuto. Tu pubblicazione cioà dei

(Capitoli e Statuti dell’arte della seta fatta nel 1880.
Î il solo documento originale della storia di Catanzaro che

finora pubblicato, e spetta alla Camera di Commercio il
merito di aver fatto conoscere în Italia e fuori tale do-

cuntento originale che attesta l’importanza dell’arte che costituì
lu cera nobiltà della città di Catanzaro.

Hi Consolato dell'Arte della seta in Catanzaro fu istituito

dall'Imperatore Carlo V con diploma del 30 Marzo 1519, e fu
il primo Consolato dell'Arte della seta istituito nel Regno dî

Vupoli, dopo quello fondato nella stessa città di Napoli da Re
berdinando | d'Aragona nel 1405.

I Consoli crano scelti fra î capi dell'Arte (principali) e do

far rispettare î Capitoli compilati dal Municipio e con-

nenti le regole per l'esattezza e perfezione det tessuti Catan-
ber,

Onesti Capitoli col volgere dei secoli e degli avvenimenti st

perderono dall'Archivio Municipale, ma la memoria restò, e

maestri degli antichi telai raccontavano ai nostri padri
di atcere visto cd nbbidito a tali Capitoli.

Inttimo Console dell'Arte della Seta, Luigi Mazzocca, aveva

consegnato in dono al Marchese Gaspare Le Piane il mano

cutto originale dei Capitoli, raccomandandogli che, se l’arte
rifiorire, mettesse fuori questo libro per far valere le

provi ioni per il perfezionamento dell’arte Catansarese.
Dal Marchese Le Piane il presioso manoscritto passò al

batonio Arceri che lo fece vedere al Segretario della Ca-

di Commercio Filippo Marincola S. Floro. Questi, rico-
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nosciutane l'importanza, non soltanto per la. storia. paesana,
ma per la memoria di una industria che avrebbe potuto. rifio-
rire in Catanzaro, di accordo col Prof. Domenico Marincola
Pistoia, pensò di pubblicarlo, premettendovi quella importantis-
sima prefazione che anche oggi è studiata dai cultori della sto-

ria delle industrie italiane.
La Camera di Commercio assecondò con entusiasmo la pro-

posta del suo valente Segretario, e nella tornata del 7 settembre
1874, Presidente il Cav. Pasquale Montuoro, Consiglieri: Mat-
teo Rizzo, Giuseppe Arbitrio, Federico Leone, Saverio Menichini,
Tommaso Lavecchia, Vitaliano Pappajanni, Michele Donato,
deliberò la pubblicazione dei Capitoli, Ordinazioni e Statuti
dell'Arte della Seta di Catanzaro.

Il manoscritto originale di 4 secoli or fanno, dal quale la
Camera dî Commercio trasse la pubblicazione che l’onora, do-

po la stampa fattane nel 1880, andò perduto. L’On. Bruno
Chimirri, con quella calda passione che lo legava a tutte le ne-

morie delle arti e delle industrie calabresi, aveva incaricato il
suo amico Conte Capialbi di rintracciare il manoscritto e pa-
garlo qualunque somma. Le ricerche dei due insigni cultori di
Storia calabrese riuscirono vane. Tale fortuna, per puro caso,
era riserbata a me, modesto raccoglitore di memorie cittadine,
e, dopo quarant'anni d'allora, sono riuscito a trovare il mano-

scritto e salvarlo da sicura fine nelle mani di qualche salumaio
come carta vecchia.

Preziosissimo cimelio che costituisce il blasone della nobiltà
dell'Arte della Seta, per cui Catanzaro andò famosa in Italia,
in Ispagna, in Francia nei secoli dal XV al XVIII e che sa

rebbe colpa gravissima di distruggere, che carità di Patria non

vuole che vada perduto. Io l’ho raccolto e lo conservo con veli-

giosa cura ed attenzione, ma la Camera di Commercio, che do-

po quattro secoli gli diede vita nuova e lo rese famoso in tutta

Italia, ha diritto di custodirio.
Mi fo quindi un dovere di mettere a disposizione dell'on.

Camera di Commercio il prezioso manoscritto delle regole di
una industria che rese celebre în tutto il mondo mediterraneo
la Città nostra; chè se in un non lontano risveglio industriale
della Calabria la industria della seta dovesse rifiorire, baste-
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rebbe esso a diseppellive le mantfattire seriche del 1500 in Ca-
tanzaro, come il Salutati disseppelD L'arte dei vetri antichi di
Venezia, il banchiere Levi quella dei bronzi cd il Marchese Ci
mori quella delle porcellane del 1400,

Proenda dunque la Camera di Commercio di Catanzaro l'ori
gimale manoscritto degli antichi Statuti della industria serica,
lo conservi nelle sue sale, ed a coloro che cercheranno le ori
gini delle industrie calabresi, dica: Ecco quattro secoli di nobiltà
di una industria Catansarese.

Con distinta osservanza.

F.to: CESARE SinoPoLi



CONSIGLIO E UFFICIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA
ACATANZARO

Risposta a

O

In nome ci cuesto Consisclio Irovinciale Cell'iconomia e parti _
colarmente mio , mi affretto sé espricere alle c.V, 1 più vivi rin_
greziamenti ed insieme le migliori felicitaziori per la erané: col_
laborazione data a cuesto Ufficio ver le vistamra deeli STATUTI DEL=
L'ARTE DELLA DET., ppecie per le interessantissime note che la S.V.
sì compiaccue acpiuncere al testo oricinele.

LKentre mi © rredita l'occssione Gi ricordere tutto ‘“uesto, Le

rimetto,come omaggio di ‘uesto Consi.lio . dieci covie della pubbli _
cazione,

Con sentita stima.

IL VICE PRESIDENTE...3 LAT





GLI STATUI DELL’ ARTE DELLA SETA
DI CATANZARO

CATANZARO, »

In questi giorni il Consigliy Piuv
deii'Econ. di Catanzaro dopo citt
quanvanni della prima pubblicaz'o.
lie, ha ripubblicato i capitoli e sli
statuti dell’arte della seta di Calull
zaro, antico e prezioso docutuientu
deila nobilissima arte che tese ce

lebre Catanzaro in tutto il inoniì,
mediterraneo dal Secolo XIV.
XVII.
Questi statuti furono compilati

quando l'Imperatore Carlo V. Lu
1519 istituì in Catanzaro il Con:
io delle Arti, il primo
fondato nell’antico Regno di Nan:
li, dopo quello _

istituito I

stesso, da Re Ferdinando D'Aragy
mu nel 1465,
Questi capitali, col volgere de:

secoli e degii avvenimenti, andaro.
no perduti; i Consoli dell'Arte sc ii

'
passavano ad ugni elezioni e ll
stodivano facendoli rigorosaniente

cu.

osservare, ma, con l'andar del
po questo prezioso cimeli. ang

È
perduto. e fu soltanto nel 1s70 .

venne rintracciato ed il segresar.
della Camera di Commercio
ra Filippo Marincola S. Floro pen.
sò di pubblicarlo premenari
un’importantissima prefazione
e una vera storia dell’origin
gresso e decadenza dell'arie de:
Seta in Catanzaro.
Ma dopo il iS4 il prezios n

rioscritto originale andò di nuov)

perduto,
L'on. Bruno Chimerti. coll

quella calda passione chie lo lesa.
va alla memoria delle ami e delle
industrie Calab aveva incarica.
te il suo ami: ie Capialbi dl

° dell'Arc di Stato pro.
iracciale il mano-

© qualunque somma,
iigenii ed ininterrotte
dei due insigni cul.

Calaabrese riuscironoator di
vane,
Fu il prof. Cecere Sinopoli che

dopo 40 anni da allora riuscì a rin-
steacciare il manoscritto e salvarlo
da sicura fine dalle mani di qual-
che salumaio.
Questo antico cimelio che è la

storia. dell’Industria Serica che re-
se celebre Catanzaro nei iccoli
passati, è ora gelosamente custodi.
to in una apposita «teca» di cri
stallo nella sala della presidenza
dè! Consiglio Pxevinciale dell'Ecu-
mnomia e ben può formare il bla-
sone della nobiltà industriale di
Catanzaro.

Consoliiv |}ì

in Napoli

dia

. L'arie della Sera 1u ymporiata in
Calabria da ariefici orientali quan-
do Roberto Guiscardo, reduce dal
lassedio di Damasco, nel 1055

S'impossessò di Catanzaro, Da
“4 l'industria progredì a maravi.

< edé&oituai © inconfutabilmente
Provat), ehe l'arte della seta dalla

È pa-so a Lucca, a Firenze,
ma ed a Venezia, e già nol
: i tessuti serici di Catan-

cì cati sui mercati dizato

Clanda
èidi Spagna. I velluti di

si commerciavano Del

| Vene e dai mercanti
i che ogni anno venivano
nzaro per la grande fiera

ia Seta che si teneva al larzo
Cilara e che durò fino all'anno

nel quale anno la città fu col.
1 daila terribile peste bubonica,
quale uccise quasi un terzo dal.
popolazione, e perchè si sospet-
issè stata importata dagli orien.
ola fiera, questa venne Der
abolita. Sovrani angioini,

i ntugonesi = spagnuoli furono Targhi
vilegi alla città di Catanzaro

ca

ia proiezione dell’arte della

poQuesti privilegi sono stati ora

pi
ibblicari in appendice agli statu.
dell'Arte della Seta,
L'odierna pubblicazione è prave

duta dalla relazione storico tecniza
d. Filippo Marincola S. Floro nel.
l'Industria della seta, sulla ressitu-
Ta, sulla trattura dei bozzoli, Una
completa e dotta monografia storica.
Seguono: Capitoli, Ordinationi,

el statuti da osservarsi da quelle
persone che esercitano la nobilissi-
ma arte della sela in Catanzaro,
intestati ai patroni della città Zesu
Marìu Vitalianus.
Vien dopo l’appendice con nume.

rose note illustrative del prof. trsare Sinopoli che vi ha messo cu
che una lunga nota sulla antica
terminologia © usata dagli anticui
setaiuoli catanzaresi.
Il volume è arricchito da nitale

riproduzioni fotografiche di anti: -i
damaschi e di telai Catanzaresi.

©

Merita ogni lode il Consiglio Pro.
vinciale dell'Economia per aver do-
po tanti anni ripubblicati questi
importanti documenti della Storia
cittadina, che viene ricercato da
quanti sono studiosi dell'arte i»ssi.
le in Italia e che è buono auspicio:
nel presente risveglio delle indu.
strie locali sotto l'impulso del fu-
scismo.

_ t——ee ++
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