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CAPITOLO

II

QUANDO, E DA CHI FU PORTATA LA CANNA
ZUCCHERINA IN SICILIA’

Se

io volessi

tornii

subito

di pena

,

e

copiare

quanto è stato detto da varii autori , e soprattutr
to dagli scrittori francesi , io non troverei , che
degli equivoci , in vece d’ una verità appoggiata
sopra fatti incontrastabili . Tutto ciò , che sparso
qua e là dovrei copiare per confutarlo , trovasi
riunito nella qui sotto trascritta autorità , che ne
forma il compendio (i ) . Sarà ognuno in grado di

(r ) La canne est , dit on , originairc des Indes Orientale»,
Les Chinois des la plus haute antiqui tè ont dii la cultiver ,
et cn extraire le sucre , art , qui a precedè cette piante eu
Europe dcpres de deux mille ans. Les anciens Egypticns ,
les Phoeniciens , les Juifs , les Grecs , et les Latins ne T ont
point connu. Elle fut transporté en Arabie a la fin du treizieme siede , et cultivée d’abord dans T Arabie Heureuse. De la
«Ile passa eri Nubie , en Egypte , et en Ethiopie , ou T on fit
du sucre en abondance. Vers la fin du siecle suivant on la
porta en Syrie , en Chypre , en Sicile ; le sucre , que 1' on en
tira ctoit comme celui d’Arabie, gras, et noir . Don Henri Regent de Portugal ayant fait la decouverte de Madere en i4 ao >
y fit transporter des Cannes de Sicile , ou on les avoit introLes Portugais la porterent a T Ile. de S.
duit depuis peu.
Thomas aussitot , que cet Ile leur fut connue , et en i5ao il

7*
decidere se io , o quella società di naturalisti , ab¬
bia colpito il vero punto di storica verità quan¬
do farà il paragone con tutto ciò , che vado ad
esporre.
Tutti gli antichi abitatori del mondo non co¬
nobbero affatto la composizione detta zucchero ,
ossia sale essenziale dolce. Ne abbiamo percorsi
tutti i secoli , ed in vece non abbiamo trovato ,
cbe del miele. Quel che fu creduto sale fattizio
simile al nostro attuale , esistette sempre ed esiste
tuttora nell’ India sotto il nome di sacar che stil¬
la naturalmente dal mambu, ma non dolce, come
lungamente dimostrai. La canna in natura fu spar¬
sa certamente in molti luoghi caldi analoghi al
suo costitutivo , ma ne’ vetusti monumenti non si
descrive, e nè anco dai naturalisti ; solo in Egit¬
to fu dalla più rimota antichità conosciuta, e man¬
giata verde , ciò che cagionava una malattia nei
denti , per cui vi era particolarmente designato
un medico.
Cominciò a circolare nel commercio, nelle me¬
dicinali composizioni , nelle confezioni di elettuarii , conserve , sciroppi quel sale dolce pria scono¬
sciuto , cd esistente soltanto fra gli Arabi , meny avoit plus de do manifactures de sucre ete . Nouvcau Dict.
d' Hist . Nat . appliquée aux arts etc . par mie Societé de Naturalistes , et d’ Agric . t . 4 , llag. a3j , art . Canne a sucre.
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tre spargevano lumi , e terrore militare in tutto
il mondo conosciuto. Ciò , che io dico , si veri¬
ficò verso l’ottavo e nono secolo , quando passa¬
rono a conquistare la Sicilia, Non presunzione,
ma certezza ci ordina a credere che ivi portaro¬
no armi , industria , agricoltura,Ja canna , ed il
modo dì manipolarne lo zucchero. Troviamo già
esistenti nel secolo XI , quando furono scacciati
gli Arabi dal Conte Ruggiero quella derrata sot¬
to il nome di saccarum , ed imposto un diritto
dal nuovo conquistatore. Ciò si ricava da scrittu¬
re autentiche , da registri doganali ec. Nel secolo
XII fu fatta donazione dal Re Guglielmo II d’una fattoria a zucchero. I codici , gli archivii di
Sicilia , i diplomi di corte lo manifestano.
Qui mi fermo per annunziare , quanto poco fon¬
date siano le opinioni di coloro , che pretendono
stabilire epoche tutte immaginarie, e senza fonda¬
menti stabiliti . Possiamo soscriverci alle assicura¬
zioni di Robertson (i ) , di Dutrone (2) , di Mi¬
dland (3) , della Società letteraria dei naturalisti
francesi (4) , quando vi resistano nuovi documenti
ritrovati , forse non conosciuti da tutti quei ri¬

ti )
(a )
( 3)
(4)

Hist . de l’Amcr . 1. 1 , pag . fpj <)!).
Prccis de la canne a sucre p . ly.
T . 2 , |<ag. 116.
T - 4 pag
,
. 2.37.
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spettabili autori ? Il solo Raynal ( i ) fra tanti seppe
staccarsi da quel generai suffragio, fissandone l’en¬
trata di quella pianta in Sicilia nel secolo duode¬
cimo , che corrisponde al suddetto diploma di Gu¬
glielmo ; non corrisponde in tutto al vero punto
storico , ma si avvicinò qualche passo di più . Ri¬
torniamo per seguire il filo della storia , che c’ in¬
trattiene.
Avendo per sicuro , che la Sicilia ricevette da¬
gli Arabi la canna zuccherina , credo giusto fon¬
darne ancora nell’ opinione de’ Siciliani 1' esatta
idea , che debba aversi di quei popoli , quando
entrarono in Sicilia. Preliminare per me indispen¬
sabile per conciliarne e la certezza e la presun¬
zione.
Quei popoli , che furono a torto riputati bar¬
bari ed ignoranti , aveano fatto verso l’anno 820
dimandare dal loro Sovrano ossia Califfo Àlmanon
all’Imperatore di Costantinopoli i migliori libri
greci , che da essi furono tradotti in arabico lingUaggio. Il fanatismo , di cui erano invasi pella
religione di Maometto , gli fece aborrire la poe¬
sia, la storia e la politica ; ma le altre scienze co-

(1) Vcrs le milieu <lu douzieme siede on en enrichit la Si*
eile , il’ 011 elle passa ilans les province » meridionales de 1‘ Espagne . Elle l'ut depuis naturalisée a Madere , et ani Canarie ».
Hist . pliil , , et politiq . L , li , t ,
p »g. 282.
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me le matematiche , l’ astronomia , la filosofia, la
fisica, e di questa particolarmente la chimica, fu¬
rono i loro favoriti studii , per cui in preferenza
di altre nazioni allora si distinsero ( i ) .
Al solo oggetto, per cui ho fatte queste osser¬
vazioni mi è sufficiente stabilire , che i Saraceni
conquistatori nel secolo nono della Sicilia, fin dal
principio che ne divennero padroni erano a suf¬
ficienza forniti di quelle scienze e lumi , che pos¬
sono influire alla piena civilizzazione d’una na¬
zione , non meno che alla sua prosperità . Da ciò
posso con coraggio dedurne , che nulla certamente
trascurarono per introdurre in Sicilia non solo quel¬
la letteratura , che aveauo nelle scuole d’ Oriente
attinta , ma tutte quelle nozioni prattiche , che
aveano della stretta correlazione col commercio,
1’ agricoltura , le arti meccaniche ec.
La scoperta dello zucchero portato di già alla
perfezione di sale essenziale coi mezzi puramente
chimici della calce viva , e de’ sali alcalini ; 1’ operazione intera combinata con uno studio pre¬
meditato e non dovuto al solo azzardo secondo la

(i ) Giannone Istoria civ . del regno di Napoli . L . io , c. n,
Pag. lai.
Carlo Dcnina Diss . sulle vie . della Ietter . p. i,P - ia8escg.
Robertson Itisi , de Ch . V . Introd . T . a , p . i8ije seg.
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credenza poco fondata di alcuni autori ; l’ inven¬
zione dei coni di creta ingegnosamente immaginati
pei* meglio filtrare e depurare lina sostanza in¬
gombra di parti eterogenee , che si oppongono
alla bellezza d’mi sale bianco e lucido ; la pappa
liquida di fina argilla > che per ultimo mestruo
depuratorio adoperarono per dare il più assicu¬
rato apparecchio di limpidezza ad una sostanza ,
che avea già formato un ramo significante di na¬
zionale industria ; in una parola avendo essi per¬
fezionato un articolo tutto nuovo , dovettero col¬
la massima premura diffonderlo dappertutto . E
possiamo mai credere , die la Sicilia fu da essi di¬
menticata ?
La canna da ‘zucchero dovette essere la prima
ad interessare le loro vedute agronomico commerfiali , a trapiantarsi in questo suolo , e con es¬
sa i schiarimenti ed utensili , onde trasfondere
in questi nuovi coltivatori un ’ arte ad essi inco¬
gnita . Fervidi i Siciliani pelle novità , ed imita¬
tori perfetti , da superare in poco tempo i pri¬
mitivi modelli , non tardarono a dividerne fatiche
e profitti cogli apportatori di sì ricca e dovizio¬
sa pianta . I monumenti rimasti stabiliscono quel¬
la certezza , che va esente da qualunque contrad¬
dizione.
Da quei frammenti rimasti per rischiaramen¬
to dell ’ epoca saraccnica si scorge ad evidenza ,
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quanto attivo e frequente si era allora il com¬
mercio degli Arabi per lutti quei paesi , ove soli
e senza contraddizione alcuna , poteano far cir¬
colare non solo gli articoli tutti dell’ Oriente esclu¬
sivamente aperto per arricchirli , ma i proprii an¬
cora , che non erano pochi ; fra questi lo zucche¬
ro conosciuto in quelle vicine epoche , dovea ac¬
crescere il numero di quelle preziose derrate , che
giravano in tutta 1’Europa . La Sicilia come quel¬
la che per la situazione trovavasi molto vicina
all’ Africa ( i ) , ove dominavano , avendo un cli¬
ma corrispondente in certa maniera al loro natio
paese , dovette incoraggiarli a tentare una pian¬
tagione , che poteva raddoppiare non solo i pro¬
dotti della canna , ma concorrere ancora ad au¬
mentare la popolazione di quest’ isola che può dir¬
si effettivamente accresciuta in modo, che in poco
tempo erano essi in grado di formare eserciti con¬
siderevoli per lottare ‘allora agl’ imperatori Greci

(i ) Se la Sicilia prosperò sotto gli Arabi , mentre trova valisi
molto vicini , doppiamente provò quel salutare influsso , quan¬
do fattasi la conquista dell ' Egitto dal Fatemita Moez nell ’an¬
no 971 vi stabili la sua sede da Califfo , che significava Imperatore . D’ allora in poi questo paese , che ne formava una di¬
pendenza , cominciò a risentire i vantaggi d’ mi perenne com¬
mercio , oltre le relazioni di corte , die dovettero aprirsi tra
la Sicilia c 1'Egitto . Lascio un articolo da tanti dottamente
sviluppato.
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primi sovrani di quest ’ isola , c poscia al valore
de’ conquistatori Normanni (i ).
Operazioni di tal natura non poteano certa¬
mente eseguirsi col solo numero delle truppe , ma
vi abbisognavano degli uomini capaci di dirigere
quelle militai’i spedizioni , un tesoro sempre aper¬
to per sostenere l’ impeto delle continue guerre ,
che li teneva in una non ordinaria attività . La
sola ostinata contraddizione di una sola città ( 2)
composta tutta di Araln , clie militavano sotto il
loro Duce Mirabetto , per rendere vani tutti gli
sforzi dell ’ Imperatore Federico , basta per con¬
vincere Ogni incredulo , della potenza di questa
isola . Son forse combinabili queste prodezze e spe-

(1) Prova univoca di quella popolazione immensa si è la de¬
scrizione di Teodosio Monaco estratta dalla sua lettera scritta
a Leone Arcidiacono di Siracusa.
» Cclebcrrimam , civibusque frequentem urbem Panormum
» ingressi sumus .
Jam vero in urbem secedentes , tum de¬
li mum compcrimus

convellanoli

ac civiuin

multitudincm

juxta

» famam illius , nihilque imparem opinioni nostrae fuisse . II» lue enim Saracenorum geuus confluxisse putares a solis ortu,
et occasu , ab aquilone et mari juxta beatissimi Dayidis con» suetum loquendi usimi » . Cartis . Biblioth . Hist . Sarac . Sic.
pag . 28 ; Di Blasi Stor . civ . del regno di Sicilia . T . 5 , 1. 6,
cap . io , pag . 76.
(2) Jalo una delle più antiche città della Sicilia , e ben
conosciuta , quando vi fu in questo paese Pirro Ile d’ Epiro.
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dizioni di quel genere colla pretesa indigenza , bar¬
barie ed ignoranza ?
Da presunzioni evidenti , che equivalgono alla
certezza , io passo volentieri a quei documenti
pocanzi annunziati per dissipare le opinioni so¬
pra epoche evidentemente erronee. Per compiere
dunque una veridica storia dell 1entrata in questa
isola della canna è necessario si sappia , che :
Avendo Federico Imperatore accresciute le pub¬
bliche imposte furono chiamati nuovi statuti di¬
ritti nuovi a differenza degli antichi verificati nel¬
la prima imposizione fatta da1Normanni , alloraquando s' impadronirono della Sicilia (i ) . Leggen¬

ti ) » Or siccome i descritti dazj chiamavansi antichi per¬
,
ii cbè introdotti , prima che avesse i nuovi imposti Federico ,
» quindi raccoglievi apertamente , che esigcvanlì prima i Nor» manni , ed aveanli imposti tostochè della Sicilia s’ impadross nirono

. Greg

.

Consid

.

sopra

la

storia

di ■Sic . 1. i , c . !\ ,

» pag. - 4- Vetera jura Agrigenti ’, et Saccje sunt lisec vidclicet
ss bajulatione

» Bohanse

si daria ; , cangemise

, buccerire

, venationes

, tintura

, arcus

cuniculorum

,

cucthonis
lierbagia

, bar, man-

» dragia , cambia terra , censualia , gisise Judseorum , jocularia
ss Judaeorum

, celamidac

, et saccarum

.

Grog , ut

sup .

Annot.

2 i al cap . 4,1. i , pag . 42- Carta dell ’ ardi , della Chiesa
di Girgcnti dell ’ anno 1266. ss In un processo del i3og con>s servato nello stesso archivio per le decime dovute in Licata
s> alla

chiesa

di

Girgcnti

un

testimonio

depone

: » Vctcres

ca-

bcllje , et jura curia*, terrai Licata!.
Consistit esse cabcllas ,
et jura supradicta vidclicet calmila banci j.ustitirc , calmila ve-
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do il catalogo di quelle prime imposte trovasi an¬
cora saccarum, espressione , che oltre di fissare
la certezza di sua esistenza nel secolo undecimo ,
epoca della conquista normanna , vi presenta l’idea d’ una certa quantità tale da interessare le
finanziere vedute dello Stato , e come tale questo
articolo di zucchero dovea allora occuparne la na¬
zione intera.
Si aggiunga a tutto ciò , che trovando già esi¬
stente in Sicilia la manipolazione dello zucchero
ai tempi del Conte Ruggiero , devo supporla in¬
trodotta mentre governavano quest’ isola gli Ara¬
bi , giacché 1’opra dell’ industria molto più quan¬
do é complicata , come quella di estrarre e pu¬
rificare un sale , che presenta non poche difficol¬
tà , non potea riputarsi momentanea. Ed ecco in¬
sensibilmente giunti con passi retrogradi a quelle
epoche arabe da noi piantate come monumenti di
verità storiche , per doverne fissare la scoperta
verso l’ottavo o nono secolo al più tardi . Possia¬
mo dunque acquietarci all’opinione di coloro, che
ritardano il passaggio della canna in Sicilia di sei
in settecento anni ?
Oltre di quelle indubitate carte , posso in ap-

nationis cmiiciiloniin .. .. Gabella cambionmi , Gabella artis cuciboifis . cabella saccarns . tìreg . ibid . pag.
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poggio citare autori maggiori d' ogni eccezione,
che attestano esistente in questo paese nel gover¬
no saracenico le fattorie a zucchero chiamate da¬
gli Arabi makassar, e dai Siciliani poscia trappeto ,
ed in ultima data trappetazzi Et
»
amnis papyritus

»
»
»
»

est appellatus. Erat eo loci ad
Saracenorum tempore trapetuin
litae frustatim conjectae, et ole»
lehantur makassar saracenice

fluvii dexteram,
uhi cannae melfluvii cursu modictum , ut in

» Normannorum privilegiis legitur , super cujus
» postmodum rupem a Normannis Regibus sedes
» divo Jacoho dicata est , et a makassar quoque
» appellata qua; corrupte hodie , correpta media,
» a Mazzara, a Panormitanis civibus nominatur ».
Tliom. Fazell . 1. 8 , pr . decad. p . 343.
Di questo medesimo trappeto , che in lingua saracenica veniva denominato makassar , il Re Gu¬
glielmo II sotto li 15 agosto 1175 , in virtù di
privilegio , e nelle dovute forme ne fece donazio¬
ne alla chiesa arcivescovile di Morreale : » Juxta
» portam Rota; ( 1) concedimus ei libere , et abs-

(1) La parola makassar araba , che vuol dire macina , o mo» lino , quale il P . Salerno dubita (a) se fosse stato lo stesso
che il molino di Ilota vicino il luogo da noi antecedentemente
notatole ebe in questo luogo vi fosse stato molino , vai per
(a) Salem . digvess , i alla vita eli S . Rosulut del Oascini •
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» que datione aliqua molendinutn unum ad molen»
» das cannas mellis quod saracenice dicitur masara
» cum omnibus justitiis et pertinentiis suis (i ) ».
Questo,privilegio che conferma pienamente 1’ esistenza in Sicilia ne' tempi di quel sovrano, del¬
le fabbriche da zuccheri , non distruge , anzi vie
più corrobora , che anco ne’ tempi del primo con¬
quistatore Ruggieri era già provetta quest’ arte ,
mentre vi erano de’ zuccheri in tanta quantità ,
che non ^sfuggirono Vattenzione immediata di quel
sovrano. Sviluppa nel tempo istesso quell’ idea ,
che dovea credersi introdotta in Sicilia anco pria
del Conte Ruggieri una complicata manipolazione,
che abbisogna di moltissimi anni pria che giun¬
ga alla sua perfezione. Quanto tempo non è scor¬
so dopo l’introduzione della canna in America per

»
»
»
»

congettura una ruota da pietra da molino vicina al quartiere,
ma più vicina alla chiesa dell.’ ospedale de’ sacerdoti , incominciata nel 1697 da D. Ferdinando Bazan cittadino , ed
Arcivescovo di Palermo.
a» Era in piedi questa porta regnando G-uglielmo II Re di
!» Sicilia , da cui si fece donazione del sopradetto moline» ma» stira vicino di questa porta alla chiesa di Morreale. Le an¬
tiche porte di Palermo non più esistenti , del D. D. Gaetano
Giardiua opera postuma in Pai. nella stamp. Gramignani 1732
c. 5 , p. 14 c seg.
Pirrh . not . 3 Eccl. Moiitcreg. t. 1 ? pag . J[o2.
(1) Pirrh . ut sup. t. 1 , pag. 402.
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ridurre a vero stato di perfezione lo zucchero di
cui tuttora si fanno delle ripetute sperienze per
purgarlo e raffinarlo ? Il Conte impose un diritto
sopra lo zucchero , che non dobbiamo immagina¬
re manipolato al momento stesso di sua entrata.
Il Re Gugliel mo fra le altre immense largizioni
fatte alla chiesa di Morreale vi aggiunge quella
d ’un trappeto a zucchero , che dovea considerarsi
come un fondo non iudillercnte d’una sicura pro¬
prietà.
A tutto ciò , amo ancora aggiungere , che quan¬
do P augusto donante volle donare , non si con¬
tentò della sola espressione niolendinum ad moIcndas cannas , che sarebbe stata sufficiente per
farne comprendere la sua intenzione , ma volle ca¬
ratterizzarla nelle vere forme di univoca signifi¬
cazione (juod saraccnice didlur tticisara per di¬
notare , che la seconda parola era la tecnica espri¬
mente una quasi proprietà d’ invenzione araba , e
nou siciliana ; ciò che in. periodo tanto circoscritto
autorizza quanto da me è stato finora scritto non
solo per gli autori di tale invenzione , come per
la considerazione di un articolo tanto utile e pre¬
zioso in tulli i suoi rapporti.
Lo spazio tra Normanni e Svevi è troppo cor¬
to per poter citare de ’ documenti analoghi alla
canna e suo prodotto . Una sola volta sotto l’Im¬
peratore Federico se ne fa un passaggiero cenno,

• x3

9°
quando in ottobre del ia3o , additandosi para¬
tamente i nuoti stabiliti diritti si fa menzione di
quello sopra le canne ( i ).
È estraordinario di vedere , coinè in quei tem¬
pi indistintamente si gravava d’ imposte ogni sor¬
ta di derrata , non risparmiandola nè anco di
una doppia , che verifìcavasi quando non solo cir¬
colava nel solo interno , ma si esportava . A que¬
sta vicenda fu anco sottoposta la canna , tanto in
natura , mentre trovavasi attaccata al terreno ove
vegetava , come in prodotto artifiziale zuccheroso
quando dall ’ interno si esportava per commercialispecolazioni . E chi sa , se questo mal inteso si¬
stema di finanza non era la vera causa di impe¬
dito progresso nella coltivazione della canna , per
cui di giorno in giorno veniva meno questa der¬
rata.
Di tal decadenza possiamo citare la lettera che
l’ Imperator Federico fece da Zarzana in data dei
15 dicembre ia3g ad Oberto Fallamonaco Segre¬
to di Palermo ne’ termini seguenti :
» Juxta consilium tuum mitlimus literas nostras
» Riccardo Filangerio , ut inveniat duos liomines,

(i ) Ved . Richard , de S. Germ . 1. c. p. 6o5 , ubi de jure
lini , de lana Siri ® id . , de bambace id . , de arca cuctonis
id . , de jure cannaruin id . Grcg . Consid . sopra la storia di_Sicilia , 1. 3 , c. 6 , not . 3.

9t

» qui Lene seiant facere zuccarum , ut illos mitMtat in Panormum prò zuccaro faciendo. Tu vewro literas ipsas eidem Riccardo studeas desti>» nare , et hominihus ipsis venientiLus , eos re» cipias, et facias fieri zuccarum. Et facias etiam,
» quod doceaut alio* facere, quod non possit de» perire ars talis in Panormo » delevi ». Regest.
Frid . p . 291.
Non potendo dubitarsi dell’ autenticità di quel
libro insorgono varie difficoltà, che non devo tras¬
curare , perché tutto si riduca alla maggior evi¬
denza possibile.
È cosa straordinaria in primo luogo , che F ®derico parli soltanto di Palermo , e propone il
rimedio per quella sola città , ove giusta quell’espressione dobbiamo credere circoscritta la colti¬
vazione della canna , la manipolazione dello zuc¬
chero. Da un’ altra parte poi abbiamo giusto mo¬
tivo di credere , che era in tutta 1’ isola sparsa ,
per imporre un diritto sulle cannamele , come lo
avea imposto sopra il lino , il cotone , la lana ec.
E trovando nella classe degli antichi diritti veri¬
ficali nel tempo della normanna conquista , quel¬
lo ancora sopra il saccarina , non dobbiamo sup¬
porre l’esistenza della canna e dello zucchero nel
solo Palermo , per cui si sarebbe fatto uno sta¬
tuto particolare , è non già una legge generale di
imposte.

9*
Nasce un secondo dubbio non meno sostanziale
pel primo quando si considera cbe a tenore del
consiglio datogli da Fallainonaco avea mandate le
sue lettere a Riccardo Filangieri per rinvenire
due prattici nell’arte dello zucchero , e mandarli
in Palermo per istruire gli altri sulla scienza di
tale industria . Ma ove trovavasi Riccardo Filan¬
gieri per poter subito eseguire gli ordini dell’Im¬
peratore relativi a cognizione sull’arte dello zuc¬
chero ? No certo in tutta 1’ Europa , die non conoscea quella pianta , e mollo meno 1’ arte di estrarne lo zucchero. Resta dunque di supporlo nell’ Asia qual uno di quei , che furono destinati a
condurre delle truppe pella spedizione delle Cro¬
ciate . In questa supposizione la commissione di
cui si parla , poteva bene aver luogo , perchè tut¬
te quelle contrade come la Siria, Tripoli ec. , ove
fu il teatro delle guerre tra i Cristiani e gli Arabi , erano ricoperte di canne zuccherine , come
lo era l’ Egitto . Ma possedevasi ugualmente l’ar¬
te di manipolare lo zucchero ? Autore di qualche
nome descrivendo il triviale e ridicolo uso da ca¬
varne e sugo e zucchero, di maniera tutta stra¬
na , conchiude , che tutto quell’impasto presen¬
tava una qnasi polenta , che risultava da sostanza
zuccherina , acqua e pane , mollo salubre quando
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s» gustava di unita ad un favo dì mele ( i) . Arte
così rozza , informe e disgustosa potea mai servir
di norma per risvegliare in Sicilia quell’industria,
elle si credeva vacillante e moribonda ?
Tale essendo lo stato delle cose, e non poten¬
do mettersi in dubbio la verità storica di quella
lettera , bisogna piuttosto credere , ebe in qual¬
che parte oltre la Siria e Tripoli , esistevano non
solo le canne zuccherine, ma l’arte ancora di ben
estrarre lo zucchero. Si accresce maggiormente la
mia credenza , quando leggo 1’articolo sopra zuc¬
chero di Sicilia scritto dall’accuratissimo e dili¬
gente Gregorio , ove assicura d’aver con effetto
mandati ITmperator Federico due uomini prattici
di fo rmar lo zucchero ad Oberto Fallamonaco Se-

(i ) » Culaniellas mellitas per camporuui planitiem abundan» ter repcrlas , quas vocant zucra suxit populus , illarum sa» labri succo lxtatus , et vix ad securitatem pr « dulcetìinc
» expleri hoc gustati ! valebant . Hoc enim genus ber }»» summo
labore agricolarum per singulos cxcolitur annos . Deinde tem» poro rnessis maturum morlalioris indigenze eontundunt , succoni colatimi in vasis suis reponcntcs , cousquc coagiilalnin
» indurescat sub specie nivis , voi saiis albi , Qurm rasum
» cimi pane miscentes , et cimi aqua tcrentes prò pulmento su« munt , et supra favum nielli » gustantibus dolce , ac salubre
»> videtur ..
His ergo calamellis melliti sapori » populus in
obsidione Albariae Marrboe , et Arclias multuin liorrcnda fa31 me vexatus est reforillalus . » Albert . Aq . lib . 5 , cap , 3y 5
presso Micbaud Stor . dell » Crociate , I. 4 , p *
M7*
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greto di Palermo ( i ) . Questo fatto fu certamente
cavato d’ altro fontè ugualmente certo che il pri¬
mo, ma non ha curato quell’autore farne menzione;
e quando è così, come non oso contrastarlo , biso¬
gna poi conchiudere, che la suddetta lettera dei
i5 Dicembre I 2 3g o fu dall’ Imperatore sospesa,
o cancellata. Son portato pella seconda, perchè co¬
sì potrei soltanto interpetrare il termine della let¬
tera » delevi » parola puramente oziosa, quando
non si ricorre a tale spiegazione.
Qualunque possa essere la soluzione di questo
problema storico, non deve porsi in dubbio , che
quel provvedimento proposto da Federico al suo
Segreto Fallamonaco , o non si verificò , oppu¬
re non produsse quell’ effetto , che si promette¬
va. L’ industria sullo zucchero era in decaden¬
za tale , die nel i3 <)3 sotto il Re Martino la
gabella sopra quell’ articolo non dava , che un
meschino prodotto di onze cento , come si rileva
dai registri doganali. Questo eccessivo stato d’ in-

(i ) » Pure quest *arte di tirarne lo zucclicro pare che sia ita
» in decadenza sotto gli Srevi . Imperciocché V Imperador Fe« delibo nel
notifica ad Oberto Fallamonaco Segreto di
n questa città , che gli manda due uomini prattici di formare
» lo zucchero , perche quest ’ arte non venisse meno in Paler» ino. » Disc . sopra la Sicilia di Rosario Gregorio , t . i , pa¬
gina 171.

i
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vilimento indusse quel Re ad accordare una certa
remissione temporanea , come ugualmente lo fu
sotto l' infante Giovanni nel r 4-15. Ma quelli era¬
no de’ rimedj piuttosto palliativi , e del momen¬
to , ma non già eradicativi . Qual sia stato il
prodotto zuccherino nell’ intermedio governo Ara¬
gonese, una presunzione fondata sopra essenziali
fatti può fornire bastante idea per concepirne
piuttosto decadenza che floridezza. Niccola Spe¬
ciale, che tanto Lene scrisse la storia da’ tempi
di Carlo d’ Angiò fino alla morte di Federico II
d’ Aragona, avrebbe potuto dare ragguaglio esatto
de’ destini successivi di quella pianta , ma di lui
non troviamo , che una sola espressione, che ci
conduce a credere , che in Sicilia si continuava
a far conto del suo prodotto , quando per fatto
d’ armi accaduto in Siracusa fa menzione della
torre sopra la porta de' zuccheri ( 1). E da ciò
possiamo vantaggiosamente dedurne , che vi era
una certa produzione di zuccheri , che già s’ im¬
mettevano nella città esistente sul littorale di Si¬
cilia \ qual luogo per altro il più meridionale dell’isola, adatto più degli altri alla felice vegeta(1) Clcricos tameii illos , qui ad majorcs gradus forsitan aspi—
rautes tiurim supra portttm Saccarioi uni positam , hostibus
prodere satagebant , gravi quidem 3et ultima castigai* 011® inu ltayit . L . 4, cap . j , pag. 389.
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zione di quella pianta non dovca certamente re¬
starne senza.
Potea quello storico fare analoga menzione di
Palermo , ove ne’ tempi di Federico esistca con¬
siderevole piantagione 5 ma si contenta di deplo¬
rare il guasto arrecato alle superbe palme esistenti
in quella pianura ; ragionevole, a mio credere, quel
silenzio, perchè l’ incursione fatta dal nimico Tom¬
maso Marchiano, ed il guasto dato a quel famoso
palmeto ebbe luogo nella messe, in qual tempo
le piante delle cannamele non erano soggette ad
incendio , perchè troppo corte , e nel principio
di loro vegetazione ( 1).
L’ epoca posteriore di Alfonso detto il Magna¬
nimo è più propizia alla floridezza e storia della
canna , non perchè vi siano de’ scrittori che uè
facciano particolar menzione , ma per monumenti
più parlanti , come sono, i registri doganali , dai
quali si mostra , che la gabella sopra i zuccheri
ridotta già ai tempi del Re Martino al tenue in¬
troito di onie cento era già montata ad once
mille ; accrescimento, di cui non se ne addita la

(1) Panhormitana litora declinavit , ubi scgetibus ignem imposuit ... Tunc quidem ingentes palmsc, qu» juata pontcm Admirati crant, longc praeteritis inoffcnsc temporibus dcleta: sunt ;
qua ncque dives palinaruin fluincn regio in proceri tate vicisset,
nec gerbaruui insula cocquaret. L. 7, c. 9, p . IflZ.
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ragione nelle memorie di Sicilia , ma dovette cer¬
tamente verificarsi la benefica influenza di chi go¬
vernava. E molto noto ne’ nostri fasti il risorgi¬
mento delle arti tutte accadute sotto Alfonso ( i ),
che io rapidamente accenno pella sola parte, che
riguarda la materia che io tratto . Non v’ ha duhbio,
che in pochissimi tempi si vide risalire la gabell.
sulle canne ad onze mille (2 ) , mentre prima era di

(1) 3> Fu sotto Alfonso sapientissimo Re a cui deve U Sicilia
» il risorgimento dell ’ industria e delle arti , che fu assai pro» mossa questa cultura . E di fatti attesta nel j4i 6, che la di» ligonza , ed il travaglio degli agricoltori si era in modo riti'
” vigorito nel coltivare le canne di zucchero , che la gabella
j> valeva già onze mille . E valutandosi essa allora ad onze dieci,
» e tari io per ciascuna salma di terra messa ad una siffatta cui» tura , egli può argomentarsi quanta estensione di terreno fosse
» allora di cannamele ripiena .
Sotto Ferdinando il Catto3> lico , avvegnaché la estrazione dei zuccheri fosse riputata quasi
» dell ’ istessa utilità , che quella dei grani , pure il Parlamento
» del 1515 rappresentò , che i diritti , e i daij dell’ estrazione
« erano in modo gravosi , che 1' arte e gli arbitrj da tirar lo
« zucchero erano sensibilmente mancati , onde che il He accor» dò per un decennio la remissione dei dritti di estrazione , c
» della gabella delle cannamele . Questa salutarissima provvi» «lenza di agevolare l’ esportazione delle nostre derrate fu di
» assai efficacia a far risorgere nelle nostre campagne 1’ anziw detta cultura . Greg . Notiz . di Sicil . 1791 pag- 4°i 4 1*
(2) Secondo il calcolo della gabella di «nzc mille , che fn la
'massima sotto Alfonso , la quantità «Ielle terre impiegale alla
piantagione di cannamele sulla ragionata di onze dicci per sal¬
ma non erano che saline cento 5 quando sì voglta accordare il
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cento , indizio certo d’ una cultura accresciuta per
dieci gradi di più ; ma dall’ altra parte io non
iscorgo una provvidenza tale da risvegliare un incoraggimento di natura ad uguagliare tutto il sud¬
detto risalimento . E in tal punto bisogna di due
possibili verità abbracciarne una , o di smisurato
prezzo nelle vendite de’ zuccheri , o di diminuzione
notabilissima nelle gravezze . In difetto di tali sod¬
disfacenti schiarimenti , contentiamoci de’ fatti , che
danno come sicura la floridezza di quella derrata,
e le conseguenze devono corrispondere , di qualun¬
que siasi modo.
Dovea con effetto esser tale la fama di quella
assicurata prosperità per attirare le premure del
Principe Errico Reggente di Portogallo al possesso
d’ una pianta , che n’ era la causa. 11 governo di
Sicilia a cui ne fu fatta nelle dovute forme l’ in¬
chiesta , si arrese gentilmente per via di corrispon¬
dente dispaccio ai lodevoli desiderj di quel di¬
stinto personaggio , che premurosamente ne la fe¬
ce trapiantare in Madera , da lui scoperta nel

1420 ( 1) .
doppio risultato sotto Ferdinando il Cattolico , la quantità non
poteva eccedere le salme duecento ; questo solo basta per coconosccrc 1’ enorme differenza tra i vantaggi della canna , e del
grano ; in altro luogo ne daremo prova più convincente.
( 1) 11 lui fournit sculcment cles scinences des plautes , et des
animaux doroestiques coniuls eli Europe , mais prevoyaut cu-
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Alla presunzione poi possiamo accoppiare la cer¬
tezza, per poco si considera , che il medesimo mo¬

narca Alfonso con sua sovrana munificenza donò
Per sè , e suoi eredi maschj a Niccolò di Leofante
nel 1457 con suo privilegio segnato in Foggia a
*5 giugno del detto anno non solo il dritto di pa¬
tronato sopra il monastero ossia abbazia di S. Ma¬
ria di Altofonte , ma pure tutta la linea detta delle
Balestrate riserbata al reggio demanio sin da Fe¬
derico II di Aragona , ove esistea una fabbrica di
zuccheri , che secondo il linguaggio de’ tempi chiamavasi Trappetazzo, e tuttora ne conserva il no¬
me un borgo di 3oo circa abitanti . Dall' esistenza
di quella possessione nel golfo di Castellamare si
può facilmente dedurre , che la Sicilia comincian¬
do dalli Ficarazzi in distanza di 6 miglia da Pa, --

core que la chaleur
fayorables a d' autres
de vigne dans 1’ ile
stimes et des Cannes

.-

du climat , et la fertilità du sol scroicnt
produclions il envoy * chercher des pianta
de Chypre , dont les vins etoient , tres ede sucre en Sicilc ou I’ on venoìt d*cn

plaater depuis peu . Robertson Hut . d’ Amer . iib . i , pag . 94,95.
l 'u questa dimanda con effetto fatta nel
come dal di¬
spaccio si ricava ; letto originalmente da un Magistrato di que¬
sta città mio particolare amico , ma io non Ijo potuto averlo
per le mani , sicuro però di possederlo , e pubblicarlo , quando
mai per suo mezzo ine uc riuscisse l’acquisto : in quanto poi
all epoca designata dal rispettabile storico inglese può ognuno
conoscere lo sbaglio di sei in settecento anni per lo meno , co¬
me piìi sopra dimostrai.

4

1oo
lerino fmo alle Balestrale , e Carini non molto di¬
stante da quelle , era tutta ricoperta nel suo va¬
sto littorale di dette fabbriche con altro nome Arhitrj , Trappetì ctc.
Nulla di storico monumento abbiamo sulle vi¬
cende della canna da Alfonso fino a Ferdinando
il Cattolico. Siamo giunti alla famosa scoperta del
nuovo mondo 5 è famoso negli annali di Spagna
il corso del i 492 ’ giacché ai 3 gennajo principio
di quell’anno fu presa Granata ove trionfanti en¬
trarono Ferdinando , ed Isabella. Sotto li 17 apri¬
le fu terminata , e conchiusa la negoziazione tra
quei Sovrani , e Cristoforo Colombo. Nel gior¬
no 13 , venerdì di quel medesimo anno 1492 si
verificò la scoperta d’ America.
Si trovarono in quelle sorprendenti e sterminale
regioni de’ tesori d’ ogni genere fuor della canna
zuccherina che signoreggiava nella sola Sidflia. Era
giunta al cólmo di prosperità , e con poca super¬
ficie di terreno gareggiava di già coi prodotti
del grano , che occupava lulla l’ isola. Trovan¬
dosi esausto il tesoro dell’ Erario pelle guerre osti¬
nate che dovette sostenere Ferdinando contro i
Mori, fu chiesto a questa isola un donativo di tre¬
cci )tornila fiorini , ed il Parlamento

rispettoso

ver¬

so quel Sovrano , si uniformò pienamente ai snoi
voleri , tutlocrhè nel regno non si fosse verificata
estrazione alcuna per molti anni nè di zuccheri,

loi

nò di frumenti , che soli facevano circolare la mag¬
gior parte del numerario . Può inai impiegarsi ter¬
gine più significativo per caratterizzare l’impor¬
tanza di quelle due produzioni ? E non dobbiamo
ugualmente conchiudere , che perdette la Sicilia
la metà di sua assicurata prosperità , quando si
abbandonò questo ramo d’ industria nazionale (i ) ?
Sotto Carlo Quinto Imperatore dovette continua¬
re in tutta la sua attività il commercio dello zuc¬
chero , tuttocchè r acquisto di nuove possessioni al
di là dell1Oceano , e l1introduzione ancora della
nostra canna gli avesse data una latitudine mag¬
giore di dovizie. All’ importanza però di tanti
slraordinarj avvenimenti non corrispondono le sto¬
rie de1tempi , e leggo fra gli stranieri autori di
queste ed altre materie , lagnanze uguali alle mie.
Ni uno meglio di Claudio Àrezzi istoriografo di

(i ) Ancorché lo diclo regno al presente si trovi multo cxhausto di danari tanto per la mulationi , et prohihitioni di la mo¬
neta falsa , in la quali perdio circa 600 milia fiorini , quanto
per roplura di banchi , quanto per non aviri entrato in lo dioto
regno utilitali alcuna , per non si haviri facto da multi anni inqà extrazioni nè di frumenti , nè di zuccari , pir li quali intravauo in dicto regno multi danari .. . fu per li dicti tri brachii,
neminc discrepante votato , c concluso di virisi spontaniaincntc
duri ed offiriri a V . Allizza fiorini triceiito milia da pagarsi in¬
fra anni tri , in sei tande . •
Capitola impetrata a Caibolico Xtcge Ferdinando anno domi¬
ni 1009.
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quel Sovrano avrebbe potuto esaurire questo in¬
teressante argomento «li traffico zuccherino , quan¬
do impiegò la sua dotta , e laconica penna nel de¬
scrivere la Sicilia ; ma si restrinse a dare in mi¬
niatura la descrizione delle folte e belle cannamele,
che nella pianura di Palermo si coltivavano , ac¬
compagnandovi ben anco il modo di estimarne lo
zucchero, e la prattica tutta della cultura . Se nel
rimanente della Sicilia esisteano altre manifatture
non può aifatto ricavarsi dalle sue latine memo¬
rie j anzi sarebbe argomento esclusivo, per chi leg¬
gendolo , non trova clic una sola fattoria , oppure
molte, nelle campagne di Palermo, e per tutto il ri¬
manente un passaggiero, e corto cenno sulle canne,
che collivavansi in luogo tra Siracusa , e Pachino
coll’ acqua del fiume Erineo , altrimenti detto Mi¬
randa . Pai-la d’ un’ abitazione chiamata Avola lì
presso , e soggiunge, che le acque tutte venivano
assorbite dalla cultura delle canne ; » Enimvero
» niillus inter Siracusas , et Pacliynum reperitur
» portus ; Erineus , ultra sex miìliaria , iluvius,
» Miranda dictus , qui campis, uhi arundines fiunt
» dulces, cum hauriuntur latices, nullum in prse» sentia facit hoslium ; ad ejns foutes Avola oppi¬
li dum , quod

ex alto colle Pacliynmn

prospectat.

» De Situ Sicil. p . il.
Frattaulo osserviamo dall' altra parte , che nel
volle quell’ Imperatore particolarmente occu-

»o5
parsi all’ incoraggimento di quell’ interessante ra¬
mo di Sicola industria , quando per legge pramniaticale dispose , che i debitori di fitto per fat¬
torie di zuccheri non poteano essere molestati da
forza giudiziaria per tutti quei mesi destinati con
ispezialità a cogliere il frutto delle loro fatiche ,
e de’ loro sudori ( i ) . Potea non essere interessante
per 1’ Erario Reggio quella coltivazione , e la già
stabilita industria , mentre col suo vigile , e poli¬
tico occhio s’ impegnò quel Sovi’ano a combinare
i rispettivi interessi de’ proprietarj , e de’ coloni
d’ industria nazionale ?

(i ) Carolus etc.
Joanna -Vicerex et c. debitorum malitia ad eonini debita dilatanda quolidie cxcresccns adco est ampliala , ut nedum corum creditores variis modis et subterfugiis calumniarc , et dila¬
tare conentur , sed bonis etiam usibus , et privilegiis hujus urbis
Panormi volentibus tempore fcriarum , arbitriorum , tonnariaruni,
et cannamelavum prò debitis non posse cogl , et molestar ! , abuti
perquisiverint in non modictim crcditarum eie . Volens illustris
Dnus Prorex super proemissis congregato prìus S. R. C. cutn
cjus voto et dcliberatione per pnesentem pragmatic . sanctionperpetuo valituram providet , statuit , et ordinat , ut de caetero,
*ta demum debitores prsedicti gaudere possint dictis feriis etc . si
fuerint conductorcs dictorum arbitriorum etc . , aut si ad minus
habucrint medietatem , aut tertiam partem dicti arbitrii , sin
vero minus gaudere non posse etc . Tcrminus caiinamclarum inXelligatur a die i5 niensis novembris usque ad decora dies postquani trappeta decoxerint cannamelas suas in codem trappclo.
Dat . in nrb . fel. Pan . die 3o prtescntis mens 's maji *2 indici.
*à24> Ptaguj . Regu . Sic . Noviss . Collcct . t . i.
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Sotto Filippo II continuò 1’ ugnale spirilo di
leggio e si proccura di sostenere alcuni privilegi
anche di consuetudine per animare uii industria,
che abbisognava de1rimedj suppletori . Malgrado
quei sforzi di ragionato antivedimento , cpiella der¬
rata declinava insensibilmente, mentre quella delle
Colonie Americane risorgeva di giorno in giorno,
circolandone nelle piazze commercianti una quan¬
tità non ordinaria superiore non di molto a quella
di Sicilia nella qualità , e col vantaggio ancora
d’ un prezzo molto più dolce.
Furono colpiti i proprietarj siciliani di questo
improvviso , e straordinario avvenimento senza sa¬
perne spiegare la causa e molto meno cercarne il
rimedio . Si contentarono nel corso del secolo decimosettimo cedere il campo a quell1industia stra¬
niera filiale un tempo di quest' isola, e abbando¬
nare l1un dopo l1altro , e la coltivazione delle
canne, e la manipolazione dello zucchero , che avea
versati de1tesori alla nazione per molti secoli.
Scorso di già un secolo, c più anni che ha fat¬
ta quasi dimenticare resistenza di quella pianta,
ninno finora ha tentalo di scuotere questo letargo
nazionale , e rivendicare un diritto imprescritti¬
bile . Sono io il primo , che ho voluto in questi
critici momenti di universale avvilimento cimen¬
tarmi coll1impero degli anni, dell 1errore 1, e del
pregiudizio . Ma pria che dia principio a mani-

refi
lessare le ragioni , onde dover ritornare all’ interrotte
possesso, mi sia lecito di proseguire la storia della can¬
na non solo nell America , ma nelle altre sparti d^i
mondo, acciò io pos=a compiere il quadro , a cui fin
da principio mi annunziai . La brevità sarà la prima
condizione , che impongo a me medesimo , br:
Avendo Cristoforo Colombo fatta la :scoperta del
nuovo mondo, fu portata la canna zuccherina da Pie¬
tro d1Ennenza in S. Domingo detta allora Hispaniolu:
senza poterne additare se dirèttamente ’.''dalla Sicilia ,
dall ’ Loie Canarie , o dalla Spagna, si sa. soltanto, che fu
nel i5oó ( i ) .
Michele Balestro Catalano fu il primo ad «strame
il sugo Qì) in un molino costruito da ;Gonsales de Velo ^a sui Buine Nigafcolla direzione di alcuni artefici,
che a sue spese lece venire dall ’ Isola di Palma ( 3} .
Sloane riferisce , che nel r5i8 vi erano di già
stabilite nell ’ Lola di Valenza ventotto fabbriche da
zucchero tu', tocche il terreno fosse meno fecondo di
quello di S. Domingo . £4 ) In questa però , la più con¬

fi ) Charlevoix
(s > Goman

liist . d ’ Amcriq.

hiit . d ’ Amerìrj.

(J ) TlieoJ . de Bry 1. 5 ter . 1. pag . 103’
( 4) Dalle stotie finora pubblicate
non mi « riuscito
pi tti

sapere

qual

mai

sia

stato

il

molino

, di

cui

fecere

«so le coloni # americane , se prese sul modello sic » !# , c.hia-

iOÓ

siderevole di tutde le Antille , la canna si moltiplica
con tale rapidità , chi i prò trotti uperaroro in poco
tempo le speranze de’ proprietarj giunta ie

ajoLc or

azio¬

ni,ito

T ruppero , oppure sulla forma attuale composta di
tre cilindri • Tal sviluppo di questa d fficoltà amo
cre¬
dere cessa in un istante , quando si riflette , thè in materia

tutta

nuova

come quella

d di ’ estrazione

d

zucih

r-o,

il Principe Krrico d ' Portogallo , che fu il primo a di¬
mandar la canna m Sicilia nel rgao dovette egualmente
provvedersi
di persone adatte al mestiere , e quando si
volle in America estrarre
il sugo si drigrtte
Velosa a
i gli anelici
dell ’ isola di Palma , una delle canarie , ove
certamente

non tsisteano , eh ? inoliai

E per altro
serva è quella

1’ espressione fraucse

sfinii

ai nostri

, che tuttora

di — Moulm, = di etri l ’ aziona

.

si con¬

e di stinto-

lare , ^.minuzzare
eoo mole di pietra dura , che non può
affatto ad tttat 'si ai cilmlri
verticali
che comprìmono
,
schiacciano , senza frangere come il = T,ami no ir = che stri¬
sciando , conserva iti tutto il corpo compresso . E qu ndi
ne conchiudo essere moderno
1’ ordegno de ’ cilindri
n
stituito

all ’ antico , d cui non si è cancellata
1’ espressa¬
ne , ma impropriamente
si è adattato all ’ attua :
e per
potersi ben compren Ic ^e sou costretti aggiun ; e
a C nnes = al =-Moulin, —e s denomfiia , =•Muniiu a
nes, = che
in effetto non è molino . In Sicilia non si co nonne mai
quell ’ o degno

a tre cilindri , ed è certamente

il primo

,

quel che io ho fatto eseguire , di cui annessa si vede la
sua figura in fine de 1’ opera y fino al totale abbandono
delle fabriche a zucchero
fu sempre adoperalo
l nome

ni di Charlevoix nella Sfera dì
America tom. i . p.
4 21, che giungne a oire che i
magnifici palazzi reali
ài Madrid, e Toledo furono fabbricali
co’ diritti cl’ im¬
portazione ritratti da quella sola colonia. Quale
ne sia
stato in seguito l1intero prodotto fino a
nostri giorni
di tutti i stabilimenti americani , a mio
credere supe¬
ra quello delle miniere d’ oro e di
argento ; ciò che
conferma quella incontrastabile verità che
dalla terra
si ricavano le stabili , perenni , ed
invariabili ricchez¬
ze. Lasciamoci! nuovo mondo, e
cerchiamo di traccia¬
re rapidamente i destini della canna
nel mondo an¬
tico, 1’ Africa, e l’ Asia,
Gli Arabi , ai quali ne dobbiamo la
scoperta, non

d '= Trapetuni5 = e non già =
Bjoleiidiiium ad mnlendas
na.' .= di cui si servì G uglielmo nel suo
prdno , secondo

can¬

diploma , perché i !

il dottissimo Monsig Testa , fu
tratto dal
che corrisponde
al IWahassar
degli Arabi } ed ii
; 'ir> !euo prelato nella vita di
Guglielmo XI . commentando
d ; orna sulla donazione
sopradetta
alla pag . 2S2 . sì
esp .- -a. „ Vel ut se habent verba
diplcmatis
molendi, » num d molendas cinnas
niellis <juod Saracenice dici5, tur imssaru . Macer in
hierolixico
verbo massara tra55 dit molendilluni
ad cannas mcllis irangendas
massmant
dietnm ex . gratto tvcipetum appellar ! ,
quamobi em no»
potiti * trapelo , <Juod ex graeeo latini
scriptorer et am
»’ amene aetat >s usurpant , i^uam
molendino , ^ ucd est in-, cimata e latiuitalis
vocabulum , usi siimu *.

refi

profittarono del «ossei?» di ffuella ricca , e dovi/i 1**
pianta. Occupa i a dilatare coli ’ armi ii loro dominio
nelle contrade straniere , ài cornea-arono ii spandere dapertu 'to industria e dottrine , dimen icando iusensibilmene la propria patria . Bisogno per altro riflettere,
«he lo zucchero da e .si manipolato impiegava, ! nella
parte maggiore per u,i me licinali , e la minima quan¬
tità era desinata al lusso allora nascen e. Era ouuqiie
tuia conseguenza certa, che le loro vedute commerciali
si concentravano con preferenza negli articoli , ed ogget¬
ti d’ interesse maggiore , come le perle , le pietre pra¬
tose , gli aromi , i profumi etc . avidamente ricercate
dalle nazioni estere .
E ’ per altro da riflettere ancora , che il loro
'jommercio non potea e,sere molto attivo ed esteso per
la moldplicità dei nemici , che 1’ attorniavano dapertutto . Gli Italiani furono i primi , che gli recarono i ei
profitti , quando intrapresero di traspor;are le mercan¬
zie Orientali nel mediterraneo , penetrando dai Co!
Persico per i fiumi Eufrate , e Tigre fino a Ba
*0
residenza de’ Caliti, e da questa traversando il s
pe¬
viaggio
del
fino a Paimira ; ma la lu ighezza
ricoli , a’ quali si esponevano nel disastroso passaggio col¬
le caravane li distolse da tale pericolosa , e precaria
impresa . ( 0
£i ) UoìxiUo » h *«t . A’ Ameiiq . t . i . !>• apo . 391,

Egli è vero che in seguito i Sultani d’ Egitto ri¬
stabilirono il commercio deli Inlie nei suo antico canato, pd anlo dal Golfo Arano ; e gli Italiani , mal¬
grado la violenta antipatia coi Settatori di Maometto ,
nm la,eiaro .ij ai stabilire nel porto di Ale mandria un
traffico molto lucra ivo, senza punto .urare le indolen¬
ze, le vessazioni, e le avanie dei Maomettani; ma que¬
sto nuovo ramo di gua lagno fu di corta durata per gli
Araci , dopo eh ? si verificarono in tutte q.ieile contra¬
de le spedizioni tanto famose delle Crociare. E se per
gli Italiani fu quella la più fortunata epoca di dovi¬
zia, di grandezza , e di umana civilizzazione , dovette
ascriver i ad altre fonti diverbi del Golfo Arabo, che
rima >e chin o, e non più frequentato per molto spa¬
zio di tempo.
L ’ ultimo deci,ivo colpo per gli Arabi fu il pas¬
saggio del Capo di Buona Speranza, tante volle tenta¬
to, e finalmente supera o dall’ intrepi io Vasco de Ga¬
lea gentiluomo Portoghese, il quale toccando varj pun¬
ti del (inorale di Africa , giun,e finalmente nell 1In¬
die \t u-> <nli , e preti,amen e in Galicut sulla costa del
Mula'tur sotto li 2z Maggio dei 1490 . ( 1)

(1 ) Ij’ avers :on des c» peuple ( des Egyptiens ) pour la
mef donnoit auv Arabesla
ficibiè de faire seuls le coiaeaerre d «t In .les par

ir

Golpbe

Araàipue .

cene-aeree

1 *0

Con questo cammino nuovo aperto a tutte !e po¬
tenze d’ Europa perdettero gli Arabi ogni speranza di
porre ancora in attività il ctmmercio di terra , che si
continuava poscia per il Golfo Arabo , e si vergava
nel mediterraneo . Moltissime città commercianti si estinsero, lasciando i soli vestigj di loro rinomanza ;
spenta 1’ industria , le arti , le scienze e tutto ciò che
gli avea procurato «n nome distinto fralle più rimo¬
te nazioni , non gli è rimasta , che la sola indipenden¬
za di cui attualmente sono gelosi , avendo inferamen¬
te perduta la rimembranza di loro politica esistenza ;
nello stato perfetto di nullità in cui si' trovano, pos¬
siamo lusingarci di trovare il menomo vestigio ti. quel¬
le arti , che un tempo fra essi esistevano ? ( i)

ayant pris ime foie ce coiirs , cont ;nua sous les Ftolerrièes,
sous les F. omains , sous les Gvers , et sous Irs Cai fes d ’
gyptei mais la tlecouverte d ' un nouveau chemin ai ’ ì
des priva
berenriunes

1’ Arabie cntierement de cet avantagr et f
un grand nomhre des Villcs autiefois . . > ..

santes . M iebuhr

Voyage en Aiabie , et en d ’ ■,
i ays
p . i3.
(ì ) Il ne manque , que de ! ’ industrie aux Arabe » pouj»
abnquer
du sucre , dont la canne vient si bien dans Irurs
pays mais ils se contentent de munger rette canne ente , san*
T.

t.

fexpr .mer le sut , Niebv .hr Voyage

etc . T . a . p . jjo.

L1Egitto hi ri e’iti ;i m «ir * gli effetti di quello
imorjvijo ca n da nento peila ma po izioue =>ul medi¬
terraneo, per la vicina Lttduc.iza della Porta Ottomana,
e per il fa .ile acceco di tutte le nazioni commercian¬
ti d' Europa. E ciò malgrado, la produzione dello zuc¬
chero non è tale da poter concorrere con quelle di qua¬
uperiori dell ’ America ; non ha potuto quel po¬
polo perdere P amica animane di mangiarne la mag¬
li a

gior par e in erba , ed ini,negarne la minore pello zuc¬
chero , cne altronde non è bello . (p)
fi )
£gypte

I,a ccnae

a sucre est mie des rich s productions d’
y peut et re pe . f actionuée , et etendue,

^ sa culture
et les r .if .ia ries ou
dirigoes -i ce genre .1,
pir la facilite de 1’

l ’ ou y predare le sucre , etant m eux
commerce y devìandruit
tres f’ioi 'issant
xploit ition , et ies transports . Ce n ’ est

j> s, qu ' il ne se ili dii l>eau sucre au Caire. Celai , qui
l ’oo y prep i . oit polir le Suìton de Costnntinople
etoit mème A’ mie superne quii .è , mal ia lubricatici n en
est
lente , e .nbarrassee , ptrcepie
l ’art y est encore peu avin*
cee , le pupi - n ’ alterni pus , qne le sucre soit eitrait
des
Canne
ii les minge vertrsj on les verni par pnque s dans
tome ,

vi(lesi les t'emmrs en puticulier
les aimmt beaucoap , ci u coniom .n '.t on qm s ’ en fait en pure perte
pour le sucre , est pio I gieusv -, elle ne commencent a murir qii Vu (Jetobre , un s eltes ne sont genernlement
mu cs,
qu ’ rn No 'moi e, et D !• «more . Ce nom Arabe do H
*seau a sucre est K.ussuD. Soauitu Voy ige ctt K _yp ie 3.*•
P * 26 l 203.

Tuffi gli *»Uri paesi lungo le coste conquistate al¬
lori da’ jrtoghesi , e gradatamene dall’ altre potenze
d’ Europa, chi più , chi meno, secondo le locali circo¬

stanze del commercio, ne continuarono, ma lentamente
la cultura della canna, e retrazione dello zucchero. E’
sempre vera , e fondata quella massima di Raynal „
che bisogna lasciare all ’ America la Canna Zucche¬
rina , e gli aromi colle pietre preziose all ' Indie Ci¬
ri e>itali .
Vasco di Cama scopritore di quelle eontrade rac¬
conta, che in Calicut, primo pae .e, ove egli poggiò, sì
faceva bastante quantità di zucchero .
Pietro Aivarez Cabrai Porfoghe e riferisce l1isfetso sulla produzione , che si faceva in Gambaya ove
giunse nel i5oo .
Barthema dice, che in Eatecala una delle più po¬
polose città d’ India, e come tributaria del regno di
Narsin nel i5c6 si occupava particolarmente a! ras¬
oio dello zucchero .
Nell’ anno 15 15, secondo V assicurar,ione dj Odoardo Earbosa , in altre città di ugual nome si faceva
soltanto lo zucchero in polve, non avendo ' irte di ri¬
durlo in pani conici,
Continuando in epoche pressoché uguali, io trovo
ohe la canna col metodo estrattivo dello zucchero ava*
passato in alcuni paesi dell1Africa , e secondo il rap¬
porto di Giovanni Lione si faceva sufficiente commercto di zeccherò in DangaLoa citta eoopicua della Nfj*

I ii

?ha, ma di qualità cattiva per 1’ ignoranza dei lubri¬
canti .
Ancke in Etiopia nel i333 secondo Francesco Alvarez se ne faceva non indifferente coltivazione , ma
cognizioni assai limitate per poterne tirare il giunto
partito d’ uni pianta tanto ricca , quando è maneggia¬
ta da esperti falsificanti.
Tutti questi difetti riuniti in tempi , nei quali non
vi era la menoma speranza di straniera commnnicazio•ne per attingerne qualche lume, ha fatto perdere in quel¬
le .contrade ogni idea d’ industria , anche imperfetta j
la sola America con altri inferiori rimesse dell’ Asia ?
somministra quasi tutto lo zucchero , che si consuma
nella maggior parte dei popoli inciviliti.
La sola China con raro esempio senza molto slan¬
ciarsi , nè degradarsi nelle umane cognizioni, in questo
ramo di politica economia ha saputi conservare tutti
quei priacipj , che ricevette dagli altri , o da se me¬
de,ima concepì per bene estrarre dalla canna il sale
essenziale ; 1’ epoca di questa invenzione non si perde
nella notte de’ loro annali , ma si raggira ai tempi me¬
desimi , che comparve nell ’ Arabia Felice , nelle con¬
trade Apatiche vicine al Tigre , ed ecco il mottivo per
cui si crede , che si diffuse fino alla China . Cessia¬
mo di discutere maggiormente una materia, che in nul¬
la accresce la sfera del sapere umano, e vediamo il
modo come hanno i Chinesi manipolato lo zucchero .

j *4

« Il sugo estratto , dice il naturalista Rumfio,
si ripone in grandi caldaje, che sono alimentate da
un fuoco perenne , e violento ; se ne aggiunge del
nuovo a misura che si svapora, fintanto che diven¬
ghi spesso, e rossiccio, si versa allora in grandi , e
profondi piatti che si situano in luogo caldo; si forinano nella superficie dei cristalli di zucchero, cha
riuniii in fiocchi bianchi , sono chiamati fo *a 'cie
zuccherine, e l’ altro, che si cristallizza vien detto
Moscovad
« Si raffina lo zucchero mischiando , e battendo

$
*
j
ir
a
«
«
a.
4

5 in

gran

caldaje

del

bianco

d ’ ovi

diluito

in

acqua

« aggiungendovi, quando si espone all ’ azione del fuo4 co

,

del

grasso

di

gallina

.

Indi

si

cristallizza

in

< grandi terrine piatti ; il rimirato delle j o' gaccie si
a chiama zucchera maschio» e l1altro proveniente dal
* Moscocade vien detto zucchero femina perchè
,
i
« suoi cristalli sono meno belli, men duri , ma più d ici.
Indi soggiunge
u Li ’ arte di cuocere il sugo della canna non è
«
«
<
«

molto antica presso gl1Indiani 5essi P hanno appresa, o da’ Chinesi , oppure l’ amore del guadagno
gli ha suggerito questa segreto , ed i Chinesi sono
stati finora i soli a raffinarlo in Giava, T . 6.

Quantunque la reputazione di Rumfio sia abba¬
stanza stabilita nella qualità di scrittore bottanico do¬
po la pubblicazione del »uo Heroanuin Amùoinicum nel

ma terminato nel 1690, nou può certamente
meritare il nome di chimico autore , quando presenta
alla Repubblica letteraria un processo di simil natura
sulla formazione dello zucchero fra i Chinesì. Io son
certo , che non potè egli ocularmente osservarne la ma"
nipolazione , ma è ugualmente chiaro , che non dovea
acquietarsi al poetico racconto di qualche impostore ,
quando da chimico avesse saputa P impossibilità di estrarre il sale essenziale dolce, senza il soccorso indi¬
spensabile delle sostanze alcaline, e 1’ arte difficile dj
saperli adoperare ; difficoltà che per tanti secoli non
si sono potuti appianare , ed era finalmente riserbato
alP attuale momento di una filosofica scienza chimica
per isvelare i più reconditi arcani della natura ; nell'1
epoca di Rumfio erano bastantemente accresciute le fi¬
siche cognizioni, sebbene non arrivate all’ ultimo puu
to di perfezione . E quindi io non credo a lui perdo
nabile un racconto , che eccede i limiti di non dott s
credulità . ( 1)

(1 ) Ciò che mi fa sorpresa maggiore si è la lusin
approvazione
del Sig . Dutrone - che alla pag . I g‘
della sua opera si esprime , , Jòes details qui donne Rimi¬

ghiera

li phius

sur

l ’ art

de

faire

crystalliser

le sucre

chez

les

5, chinois nout apprennent , que cet art etoit fonde sur la
5, Chimie la plus saine . . . . Rumphius
ne parie point
, , de 1’ usagì de la chaux , et des lessives alkalines dans
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Nell ' atto

di confutare

preterì le a rcrivere
defraudarli
trovati
ve colla
eanna

dell

alla

quando

sagacita

utile

invenzione

i c erticalmenfe

impiegati

maxima

perfezione

; in niuno autore

se impiegato

questo

di atu ' iiminie

di ' straordinario

Cliine -e, non pos,o

non

de ’ cilindri , che a due
nella China

, ed economia

si legge , che hai

per estraril sugo del-

in altro

metodo , e siamo autorizzati

il primo

' si'

pensamento

pae¬
allora

ai Chineoi , sehbe-

w le travai I, du sue de canne , ni dans le raffitiage

da

, , sucre , d 1 ou i 1on puit conciare que les chinois , ei le»
, , Tnli .ns ne les e nplo yo ent pont • Cor ce naturaliste
, , dont 1’ exactitude est bien ronnue , n ’ eut certainement
, , pus neglige d ’ - n fain mention

.

Di due cose una , io et"rei al Sig . Dutrone . O credè
ondato sulla veia eh mica il metodo Oh liete d estrarre
lo zit .wUaio s alza calce , e sali alcalini , ed allora non a»
vrehhe dovuta
d llicoltà

comporre

di ricavare

sai . estremamente

un ’ opera

dello

zu . clteio

per mostrare

la somma

senza il soccorso

dei

incisiVij se no , come io ertilo , e con m*

1’ :stesso Dutrone , e tutti

quei , i he homo
trattata
que¬
sta materia , peiclié dunque fare il panegirista
di Rumfio il quale non dover riferire la maniera usata dai Ctinesi senza sccopiarvi
le sue critrihe osservazioni
, uio .to

p -u , che io credo fermamente
tnu intesa t d ' fetto oidinario
■
•«ssiscono di confessare

non averla egli veduta,
di viaggiatori , che sa a ir*

>1 vero c on in ^ enu la.

1 ' 7.

ne sfa' ì in moilo più perfetto ridotto eoli" aggiunta di
Un terzo .

Piacenti frattanto trascrivere quanto su questa pra¬
tica Ghine e trovaci pubblicato nel viaggio di Lord Mataruiey , acciò serva di preliminare schiarimento per
tutti quei, che vorranno utilmente imitarla in Sicilia .
« Nella valle situata lungo la riviera vi erano
« molte canne zuccherine quasi mature di altezza circa
<t otto piedi. Erano quelle canne piantate da un anno.
« El avendo meno nodi di quelle delle Antille , ma
a nel tempo i,te, .o gros-ezza uguale , doveano senza
a meno contenere maggior Ugo. I nodi in quelle del« le Antille sono fra es.d distanti di qua.tro pollici,- e
t quei della China lo oono di ,ei .
« Le piaufaggioni delle canne appartengono a mol« ti individui, e la rispettiva esteudoue non è molto
a grande ; le ,pe,e' neee„ arie per il molino sarebbero'
a sproporzionate per ogni piccola proprietà , e per cona sequenza vi' sono dei fabbricatori ili zucchero , che
« col loro ordegno por atile ne girano le diverse pian« taggioni incaricandosi dell'1e .trazione del vesoit, ossia
« sugo, e della manipolazione intera dello zucchero»
« Apparecchio che nella sua semplicità tirerebbe le ri« sa, e lo scherno dei fabbricatori delle Antille . Per
« altro il trasporto di quell’ordegno è molto agevole nella
* Ghma nella molfiplicità dei canali-intersecanti quelle
* pwntaggioni .

m 'A

« Nulla di più facile per costruire in un istan¬
ti te una fabbrica di zucchero impiegandovi dei Barri¬
li. bous, e delle natte . Alla estremità

«
«
«
«
«
«
«
te

«

di

questa

casa

vien situata sopra un fornello una gran caldaja di
ferro , & nel mezzo si piantano due cilindri verticalmente montati da poter girare , e comprimere strettamente la canna ; rotazione che si eseguisce per
mezzo d1intaglio dentellato sul collare de’ due cilin.
dri , e con due inarcati manubrj , che son tirati da
bufali * Le canne prive di sugo pella forte e stret¬
ta compressione si disseccano facilmente, e servono
di solo combustibile da cominciare, e terminare la

it cozione dello zucchero fino allo stato di spessezza
« bastante a potersi cristallizzare .
« Il fabricante de’ zuccheri procura di riunire
« in un luogo medesimo dei proprietarj di canne per
it non essere costretto di spesso trapiantare il suo or¬
ti degno . . . . Nella China , e nelle Àntille tutti
« quei, che faticano nei campi in tempo della ricol¬
ti ta

ti
«
«
«
i
«

delle

canne

divengono

robusti

e grassi

; e de ’ va¬

gabondi , come de’ schiavi si nascondono nel tempo
di maturità in quei folti canneti, cibandosi soltanto
di quelle piante ; trovansi nella radice delle canne
de’ grossi vermi bianchi , che i Chinesi fanno frigere , per servirsene come d" un cibo saporitissimo .
Lord Macartney Yoyag dans 1’ interieur de la Chine

* etc. T. 4. p. 199. 2co
1
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Dopo tutto ciò, che mi è riuscito di raccorre sul¬
la storia della canna sparsa fra tante mani industriose»
81 e
veduto chiaramente , che le sue vicende sono sta¬
te varie secondo le circostanze differenti delle nazio¬
ni , che ne hanno impresa la piantaggione ; l1Arabia,
che fu delle prime nazioni a conoscerla , a spargerla
tu varie parti per tirarne tutto il partito , di cui è
suscettibile, fu costretta finalmente di perderne per fi¬
no la memoria di sua utile esistenza pella decadenza
inevitabile del suo commercio , e la deduzione totale
di sua politica esistenza .
L1Egitto che può vantarsi d1un possesso forse il
più antico di tutte le altre nazioni , considerò sempre
la canna cotne pianta alimentaria , da cibarsene in pre¬
ferenza dell’ artifiziale estratto dello zucchero > i mo¬
menti attuali però, ne1quali il governo trovasi nelle
mani d' illuminata persona, sono molto favorevoli per
il suo risorgimento ; le arti tutte, 1’ industria etc, han¬
no di già acquistato un certo grado di stabile perma¬
nenza, e si assicura che l' attuale Pascià non tarderà
ne anco di ridurre le fabbriche a zucchero in ripu¬
tazione tale, che in pochissimo tempo potrebbero van¬
taggiosamente concorrere co’ più superbi zuccheri d’ America ; terminiamo i vaticinj , e la possibilità degli
avvenimenti più o meno vantaggiosi alle nazioni com¬
mercianti , e passiamo a considerare qnal mai sia 1’ at¬
tuale stato dell1America per quello riguarda lo zuc¬
chero ed il suo commercio.

a 2d

Di tutte le colonie particolarmente occupate alla
coltivazione della canna , le francesi hanno avuto sul¬
le inglesi un vantaggio deciso, dipendente dalla quali¬
tà de' terreni , dalla situazione delle rispettive Dole j
quelle sopratutto della j\Jartinica , e S. Domingo, le più
considerevoli di tutte le Antille , hanno avuta sopra le
Isole del Vento una superiorità tale che secondo le os¬
servazioni d’ uno scrittore inglese, i zuccheri francesi
sono stati col vantaggio del 20, 3o, e qualche volta
del 40 sino a 70 per 100; qualità per qualità ; e tut¬
ta questa diversità originata dalle suddette circostanze
felici pelle isole francesi , e svantaggiose pelle ingle¬
si ( 1) .

(1 ) T,e grand
a la culture

produit

de * colonies franjoiscs

, a donnèej

des sucre, , les isles de dui ut Domingue

de la martinique

ont sur nos isles

du Vent ime

, et
grande

superiorità ; iugeons -en par le prix des sucres
Anglois
plus chers , que ccux de Fi -ance de 20 , 3o , et quelque fois
40 a 70 pnur

cent , qualità

pour qualità

.

tri difference du terrein, et des fra :s de culture eri
est sans doute la raison; nos terres legeres, et sans pro¬
fonder , epuisées, ont besoirt d’ etre fumèes nos pianta»
tions des Cannes dans des pi.,Ines sans arbri sont sujettes
a etra brnlèes Hans les etès scos: les isles franjoises , sur»
i®nt la Martinique, ont V avantage d ’ un sol plus fieli?,
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Gli Spagnuoli possessori della Isola di Cuba, di
Porto - Bieco, della meta di S. Domingo , e di altri
luoghi di terra ferma potrebbero , al dir d’ un viagtore svizzero, in diverse colonie d’ America superare
pella qualità dei terreni , ed altre favorevoli circo¬
stanze, gl’ Inglesi ed i Francesi , e forzarli ad abban¬
donare i loro attuati stabilimenti , ma quest’ avvenire
non ha potuto conciliarsi colle istituzioni spagnuole sull’
America , e veggiamo con effetto, che la Spagna com¬
pra dalle altre nazioni questo articolo, che altre vol¬
te si produceva in abbondanza nelle sue vaste, e fer¬
tili possessioni. ( i)

et plus profoml , entrecoupè de montagne *, et des ruisseaux , qui donnent une fraicheur , et une arbri favorable
aux recoltes.
John

Nickolls
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(1 ) Si 1’ Xsle de Cuba

par exemple , celle de Porto
Ricco , et natine la partie Espagnole de P Isle deS . Domingue , on quelques cantons du continent de 1’ Amerique

venoient aetre cultivèes en Cannes , les franjois

, ainsi
’Jue les Anglois , ne pouvant plas soutenir la concurrence de ces sol » nouveaux , seroient bientot forcés d ’ abandonner
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La ' consumazione dello zucchero in Ispagna aven¬
do riguardo al numero dei suoi abitanti , è cosi con¬
siderevole , che ili qualunque altro regno dì Europa;
e -.ebbene avesse nel nuovo mondo delle possessioni
il di cui suolo, e clima siano tanto propizj alla per¬
fezione della canna, e quantunque nel regno di Gra¬
nata si ricavava altravolta dello zucchero in bastan¬
te quantità ; frattanto i suoi particolari regolamenti
in America , le imposizioni non ben dirette nell ’ Eirxopa gli hanno rapito questo ramo tanto prezioso d1
industria ; ed altre nazioni hanno ricavato il fruttodi tale indolenza , ( i)

(i ) Jja consommation
du sucre est peut etre aussi
en Espagne , en egard au nombre de ses habitans,
que dans aucun autre royaume de 1’ Europe ; maisquoique elle possedè dans le nou -veau monde de , contrées ,
dont le sol , et le climat sont tres favorables a la natu¬
re de cette piante precieuse , et que 1’ on recueillit autre
grande

fois qaantitè de sucre dans le Hoyaume de Grenade ' ,
tei a cependant etè 1’ effet de ses institutions dans l ’ Amerique , et des impots onereux , qu ’ elle exigeoit en Eu¬
rope , qu ’ elle a presque entièrement perd u cette brandi e
d ’ industrie , qui a cnriclu les antres nations . Les Espa.gnols ont etè obligès d ’ acheter des etrangers cette marchandise , qui est aujour

d ^ liui un

arti -cle de premiere

Queste imparziali riflessioni dirette dal giudizio¬
so Autore della storia d' America, e di Carlo V. so¬
sto anco applicabili alla Sicilia, per cui a disegno h®

formata la presente memoria . Avea quest’ Isola fino
al termine del secolo xvn . circa , dei stabilimenti
di zucchero, che fornivano non solo ai bisogni ai tut¬
ti gli abitanti , ma se ne faceano ancora delie espor¬
tazioni per altri paesi d’ Europa. Ter due secoli ten¬
ne una vantaggiosa concorrenza co’ prodotti coloniali
di America, e da quanto in seguito saremo per dimo¬
strare , entravano delie somme non indifferenti , che
riunite al prodotto de’ grani, ed a quello della seta ,
erano sufficienti per assicurare la ricchezza nazionale.
Di quei tre fonti è venuto meno quello deilo zucche¬
ro, e 1’ indù >tria serica non dà molto da sperare per
il pubbliio bene . Rimasto questo paese coi soli ce¬
reali , la sua politica esistenza è quasi precaria .
Secondo il giudizio dei citati autori potrebbe la
Spagna paralizzare la concorrenza dei francesi, e de¬
gl’ inglesi, qualora nelle isole di Cuba, e Porto-Ric¬
co s’ introducesse la coltivazione della canna, sulla ra\

necessità en Europe , et om eu la mortificatimi
sortir
poni ,
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gione, che terreni eli qualità superiori assicurano via
prodotto più. abbondante, che con. uguali spese si ri¬
cava .
La Sicilia su questo particolare può disputarla
senza contrasto alle più fertili contrade del mondo;
e senza molto diffalcarmi a raccorre il suffragio universale degli antichi , e moderili osservatori , basta
limitarmi alla sola canna zuccherina, che fu per mol¬
ti secoli abitatrice di questo suolo, gareggiando eoa
quella di America situata in gradi più analoghi alla
sua intrinseca

struttura

.

Quando i botanici accordano a questa pianta li¬
na dimora fino al grado 42 di latitudine non è che
per vivere, ma non per dare un uguale prodótto in
tutta la serie di quei successivi gradi . Con questa
veduta, che non è imaginana , nella Sicilia situata
nei gradi 36 fino a 38 io di latitudine , la canna
avrebbe potuto vegetare passabilmente, ma senza as¬
similare con perfezione del sale essenziale , che ri¬
scuote un calore non indifferente : eppure non fu co¬
si • I fatti dimostrano , e vegetazione bastantemente
vigorosa, e sufficiente quantità di zucchero da gareg¬
giare con quella dei climi molto più caldi . E’ cer¬
tamente questa una eccezione nella storia della natu¬
ra, come infinite di questo genere ne leggiamo. For¬
tunati dunque i Siciliani, se profittando di queni e,clu-

sivi doni della Provvidenza , non tardino di vantag¬
gio a ripristinare una coltivazione abbandonata da
cento e più anni, a riattivare una industria , che sa¬
rebbe sola, e senza concorrenti in Europa . L’ esten¬
sione della Sicilia, che non è inferiore alla più gran¬
de Isola Americana, offre bastante superficie per po¬
tersi nel tempo istesso continuare , e la coltivazione
del grano, quella della canna, non meno che di tan¬
te altre utili piante ,
CAPITOLO III.
Sulla natura della canna , e sulla, vera coltìvazionE
All’ uomo soltanto è stato accordato il privilegio
di poter vivere , e propagare in tutti i climi del mondo ; agli animali, ed alle piante si sono assegnati dei
limiti più o meno ristretti pella loro vita, e la pro¬
pagazione della specie , ( i)
(O

I.e» piante * diffcrent

beancoup

entr ’ elle » par

leur organiiation , et les places , ou ellcs se developpent ;
inali s’ il y en a , qu ’ on ne peut pas expatrier , il y en a
d ’ autres , qui le pretent a des changemens d ’ liabitations
assez grande » , pourvu qu ’ il » loient nuanres , cornine le
pether , 1’ abricotier , qui viennent de 1’ Asie . lean 8enehier Physiolog . Vegetale
plautes t . 5 . p . 145.
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