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CAPITOLO I.
Sul metodo , di cui per tanti secoli si fece uso iti
Sicilia nella coltivazione delle canne zuccherine

X) zgli Arabi come scopritori di questa nuova com¬
posizione si avrebbe potuto ricavare la vera maniera
di coltivare , non solo la canna in tutti i suoi perio¬
di , ma degli ulteriori processi chimici per ridurre
il suo sugo a quella purità , da lasciare libero , e nel¬
la sua essenza il sale estrattivo dolce : ma di tali me¬
morie mura monumento trovasi nei scrittori di quel¬
la nazione, tuttoché abbiano . avuta frequente occasio¬
ne di parlarne , nelle loro opere medico - chimiche •
Non s1ignora certamente , che fra le tante scien¬
ze da esji con sommo successo coltivate , la Medicina»
1’ Aritmetica , la Chimica erano ne1loro cuori le più
predilette ; e siccome dal secolo ottavo in poi si co¬
minciò a far uso delle confezioni Farmaceutiche , nel¬
le quali non piu il mele, ma lo zucchero ne forma¬
la la base, ragion naturale porta a farci credere, che
della pianta , di sua coltivazione , e delle ulteriori
chimiche tra*-formazioni se ne siano composti dei K-

*

a
de’ tempi , ie

bri , ma che l1ingiuria

vicende delie
■

guerre , e delle opinioni , li abbiano a noi interamen¬
te involati .
Contentiamoci dunque, che sia rimasta nella Si¬
cilia quella preziosa pianta , e con essa lasciata per
tradizione le istituzioni intere per saperne tirare quel
partito, che in tempo delia dominazione Araba se ne
ricavò . Io non dispero di ricuperarle in tutta 1’ in¬
tegrità , ed appalesarle nella piena estenzione , ( 1} ri¬
formarle ne’ loro difetti , e adattarle con profitto mag¬
giore ai nuovi lumi del secolo .
Lo storico Falcando nella sua patetica ietterà a
Pietro , Tesoriere della Chiesa Metropolitana di Pa-

dell 1opera
ho nell ’ introduzione
spero , che
io
,
esporre
per
sarò
ora
or
eemiato , è meglio
quel
approvazione
generale
la
e
,
piacere
il
incontreranno
della
vantaggio
in
le scoperte , che mi è riuscito di fare
(i ) Per quanto

Stazione $ mi affretto di pubblicarle , perchè credo pre¬
ad ac¬
ziosi 1 momenti istessi , che possono concorrere
celerare il rimedio ad un male politico che rapidamen¬
te cresce , e si propaga
rebbe

un bene , perché

documenti

da me trovati

to , ed immediato
tuna

} differire

di rinvenirne

di vantaggio

a mio credere
per dare

j e se in progresso
di miglior

«stesso zelo di puJjblìco

sono

non sa¬

sufficienti

un incitamento

i

pron¬

avrò ancora la for¬

conio , li renderò

dritto , e ragione.

con 1 5
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ìermo, avrebbe potuto entrare nella minuta descrizio
ne di questa pianta, ma sol si contenta dopo la lun¬
ga enumerazione delle ricche , e varie produzioni di
sua fertilissima pianura , restringere la sua penna alle
seguenti espressioni ,, Quod si in partem alinm visual
„ deflexeris, oecurret tibi mirandarum seges arun„ dinarurn, quae cannae tnellis ab incoi!* nuneupan„ tur, nomen hoc ab interiori * succi dulcedine sor,, tientes; harum suecus, si dilìgente!', et moderate de,, coctus, in speciem mellis traducitur ; si vero per„ fectius excoctas fuerit , in saccari substantiam
„ condensatur . ( i)
Scrisse egli nei tempi del Re Guglielmo Secon¬
do, di cui abbiamo rapportato la donazione di una
fabrica di zucchero alla Chiesa di Morreaìe . Questa

fi ) Bihlioth . Hist . Regni Sicil. T . I . p. 400.
Si disputa

Falcando

fra gli# storio !, se Ugone

deb¬

ita riputarsi come Autore Sicolo, oppnre straniero ; me»
la più sensata
Appendice
aggiungere
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alla prima
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al T . a . Bibl . Sic . p . £ 1.
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■

per le ragio¬
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circostanza riunita a (anle altre , e soprafufto ai dlrii -.
ti imposti sullo zucchero fin dai tempi delia conqui¬
sta fatta dal Conte Ruggiero , basta per convincerci
sulla floridezza, e sul conto, che se ne facea di que¬
sta derrata . Ma niuno di quei primi scrittori si piac¬
que entrare nel dettaglio storico della pianta, ne tanvpoco neila maniera di entrarne chimicamente il sa¬
le dolce .
Dal secolo duodecimo Io passo ai tempi dello
imperatore Carlo V. , perchè trovo presso Claudio
Arezzo Istoriografo di quel Sovrano , bastanti lumi
per cominciare utilmente il mio lavoro. Non è eia,
che nei tempi Svevi, ed Aragonesi, si sia interrotta
"la coltivazione delle canne, ma perchè gli autori di
quei tempi non fanno tale circostanziata menzione,
«he desidero per lo scopo prefissomi ; per altro ho
a sufficienza detto su questo particolare nella storia ra¬
gionata della canna.
Arezzo dunque fu il primo, che ne fa Laconica,
ma giudiziosa descrizione della coltivazione a quei tem¬
pi in uso; (q ) e se non è soddisfacente in tutte le sue

CO Principio campimi non multnrn e mari remotunr C pruinae sed enim messibus officiunt } benp paetinant, inque paolo emincntiores dispomint solco.*; 3Iariio deinde mense at undiuunrduicimn r.odos, qui ad sum-

parti per ie vedute che mi avea prefisso , devo noli
dimeno confessarmi riconoscente ai suoi dimezzati ls-
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pertinent , follia , librisene

ut sulcorum
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sti ! , uno ictu
vampi
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lulios . Irrigatur

assidue

radicibus

exutos ( a ) ita consente '^

tribus , aut «ju - tuor curri geminis

purgatur

; ( b) sicijue implent
terra

arsiate

. brumale

tantummodo

fru¬
omne>

simul , et a luxn-

demum

prope Solstitin

prò altera satione

( bienniutn

cu,
da-

rst ) relirtis , Irtnguntur
nrundines $ «juarum ex matu¬
ri », dulciisimisijiie
nodi », in minuta
incisi » frusta , e®
artificio , quo « Uum , elicitum «uccum uno ex tribù » in
hypocausio
disposili : eheuo purgatur , ac vili percolatuv
panno , colati niox succi paitem
( sic enim lecoijimnt)
in alterniti conjciunt alirnum , et hic rumi » in tertium
reponut

conl 'estim , verberantque

Ctum sub nigrum

lirventem , linde extraerit saccarum . Inde denique itidern se¬

mel , iterimi , et tertium
ìt 'gantissimEmque

(a) Delle

mane

iiet . Aitera

recoctum , candidunt
illis ex radieibus

foglie si , ma non già di

che in bottanica
1’ operazione
pianta .

si fuerit

quella

e-

messisi

parte «

vicn detta =■liber plar .tae . = OJttrcchc

era impossibile

, porterebbe

la morte della

fb ) Dall ’ espressione
univoca
-=» perforentur = ri¬
incetto , se ie canne erano introdotte verticalmen¬

te , oppure in linea orizzontale
stanti pi .attiche „•

, giusta

le recenti , e co

ó
mi, che in me eccitarono
ritrovare finalmente quei
mente io desiderava.
Senza punto entrare
na della terra adatta alla

il più potente stimolo <&
schiarimenti , che ardente¬
quell1autore nella disami¬
natura della canna, si con¬

tenta dire , che quando era ben preparata , si confic¬
cavano in un momento , nei tracciati solchi , tre , o
quattro fusti della sommità, forniti di gemme, ma de¬
nudati delle foglie, e dei libri « liòrisquc ; » nel mese
di Marzo, e così successivamente avea luogo questa
prima operazione .
irrigata la terra nella state , e rinettata da ni- miche piante, venivano finalmente recise le carme
verso il solstizio vernale , lasciando per il venturo
anno i sterpi . . . ( operazione per un biennio sol¬
tanto .
campus , vix emerget . ( c)
33e situ Sic . p . 9. ex. Iti Miotti . Hist . Jean . Bapt . Carus

misi mense
T .

Martio

stercoretur

I.

(c ) Secondo

Arezzo

la durata

della

pianta

non ob>

non
tSrepassava il biennio ; bisogna su questo particolare
cer¬
’
E
.
sopra
più
detto
è
si
me
da
quanto
trascurare
tamente gran risparmio , quando la vita di tale pianta

ìi può soli 1arte prolungare.

Tagliati a pezzi i maturi , e dolci nodi, se n’ esfraeva il sugo del modo istesso, die pei' 1’ olio; e
purgato nella prima delle tre caldaje , passato per
filtro di grossolano panno , si continuava la cozione
nella seconda caidaja, e così succeosivamente, cuocen¬
do, e battendo il bollente sugo, riducendolo alla ter¬
za , se ne ricavava dello zucchero bruno , che per
Tenderlo a bianchezza

bisognava

ricuocerlo

per tre

altre fiate •
Il campo rimasto coperto di sterpi non avrebbe
dato nuovo germoglio senza essere pria concimato .
Circo scritto a questo solo monumento Siculo, che
possa dare schiarimenti della coltivazione , e mani¬
polazione, che in quei secoli si esercitavano , dev*
per amor della Verità confessare , che se li processo
tutto non era perfetto nelle sue parti , attenti però i
lumi dei tempi bisogna ammirare tutto ciò, che mez¬
zanamente si faceva , e si eseguiva senza quelle ne¬
cessarie cognizioni, che in appresso si sono svilup¬
pate .
Volendo io dunque commentare un si preziose
monumento, proccurerò di estrarne quelle verità che
fanno gloria all’ epoca, in cui fu scritto -, e nel tem¬
po istesso in’ impegnerò a rettificare alcuni errori , in
cui dovea per necessità inciampare 1’ Storiografo im¬
periale » $

»
1. Parla egli ili solchi preparati per la piantaigione ; erano certamente quell’ ajuole chiamata in
Sicilia caselle e;
dovea esser cosi , perchè si limita
a tre , o quattro iusti , cne corrispondono al metodo
attuale .
2. L’ espressione uno iclu perforentur indica piut¬
tosto una conficcazione verticale ; così essendo la pian¬
taggine era difettosa perchè le gemme sepolte 1’ una sopra 1’ altra , doveano nello sviluppo contrastarti
P uscite! , e la prima soltanto potea mostrarsi per la
Vacilla di squarciare lo strato superficiale della terra;
ecco il mottivo, per cui oggi Tengono orizontalmenie situate le razzole , ed a piccola profondità per ugevoiare P intero gerasoglio per il debole ostacolo ,
che loro si presenta »
3. I fusti sgombri di foglie , va in regola ; ma
che doveano esserlo ancora della scorza simile alla
carta dei libri , e che ha indotti i bottanici tutti a
darle li nome di ìiber piantac , ( i} è un pretto errore ;■
(ij Coostat vegetatile ex meditila i ; vestita Ugno a;
facta ex libro 3 ; secedente a Corti ce 4 . i od lieto epi¬
dermide 5. Carol. a Lina. Philosoph. Bott. § 78. p. 3j.
Les couches de P ecorce les plus interieures , 011 les
plus prockes da hois s’ appeler.t dii nom de liber ,
parceiju’ eiles representent les féuillets d’ un livre j
AJ anson familles des plantes T. I p. 3S.
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torre alle canne quell1interna pellicola , che corri¬
sponde, ed è in contatto colla parte legnosa, diveniva
impossibile ad eseguire per non potersi distaccare
senza coltello anatomico ; operazione per altro molto
lunga, per non dire impossibile ; pericolosa anzi di¬
struttiva di quelle parti destinate alla propagazione;
e devo fermamente credere , che sia una falsa cre¬
denza dell 1autore .
4 . Lo stritolamento delle canne ridotte a pez¬
zi, e F e,trazione del sugo simile a quella , che si fa
per ottenere il liquore dell1olio, presenta esattamen¬
te il disegno del Trapetto , e dello Strettoio 5. Quantunque il numero delle caklaje non sia
stato, che di tre , mentre in America sono state ri¬
dotte a cinque , e dopo Dutrone a quattro col nome
di equipaggio, non possiamo non dimeno ricusare a
quelle primitive cognizioni, e pratticlie di Sicilia un
certo , e sicuro sviluppo di chimiche operazioni ; ciò-,,
che maggiormente preme di sapere, si è precisamen¬
te ; il sugo, pria di passarci a filtro di lana, e ver¬
sarlo nel secon io recipiente , si purgava nel primo
col solo fuoco, o pure col soccorso di altre sostanze?
L ’ eipressione è ben secca, e sola, purgatur -, se l’Au¬
tore tace per carattere di naturale brevità o per ignoranza di materie estranee al suo sapere , son110
di fermo parere , e con me il Sig. Dutrone , cne fin

dai primi tempi fu conosciuto T uso della calco vi¬
va per depurare la sostanza zuccherina .
prodotto dello zucchero era bruno , suòni- '
6. Il
grum ,- frattanto come poter conciliare 1’ espressioni
univoche , eie maturisi dulcissimisque nodis ? Erano
con effetto pienamente mature , e dolci le canne co¬
me lo sono col nuovo metado di coltivazione ? Cre¬
,
do, che no .
7. Ridurre a perfetta bianchezza lo zucchero cor
tripla cozione, non puoi essere, che relativa alla cre¬
denza dell’ autore, ed ai lumi di quel secolo, che chia¬
mavano bianco , quel che con effetto non era in tutta la
sua purità . Le nuove scoperte, i metodi poscia adoperati
per ridurre quel sale all’ ultima sua perfezione , fa¬
ranno conoscere, che in tutti i secoli anteriori a quel¬
lo di Luigi XIV. non era , che bruno , non solo in
Sicilia, ma nelle Colonie Americane , che da questa
Isola ricevettero la pianta , e con essa certamente i
processi tutti che 1’ accompagnarono .
Volendo io rinvenire altri documenti per dile¬
guare quei dubbj , trovo citato nelle opere del Cano¬
nico Gregorio uno autore straniero , di cui tacendo il
nome, accenna soltanto la data del i55o , e ne rap¬
porta le seguenti parole .
i< \icino a Palermo , sei miglia, evvi una bei¬
ti la, vaga, e dilettola pianura ornata di vigne, e di

&campi fertili , ed ameni, ed abbondanti massimaKmente da canne, dagli abitatori del paese detti ca t« namsle, delle quali si tragge lo zucchero; sono an« cora in questa pianura altri edifizj chiamati Trap~
« peti, nei quali si fa congelare lo zucchero. Ed en~
« trando alcuno in quésti , gli pare di entrare nelle fu¬
ti cine di Vulcano; tanto vi si veggion grandi , e con¬
ti tinui fuochi per gli quali si congela e si raffina
a lo zucchero ; e sono gli uomini, che quivi si afo faticano sì affumicati , lordi , succidi , ed arsicci ,
« che assomigliano deinonj, anzicchè uomini . Ora di¬
ti ri» brevemente per quei, che vaghi sono di sape« re, come lo zucchero si tragga, e si congeli. Veg¬
adunque molti uomini li quali tagliano in
li gonfi
k pezzi le canne già dette , che comunemente sono
« lunghe da due, a tre piedi, e grossi circa il piè di
a un’ oncia , ,e con molti nodi da due in tre once »
« T uno dall’ altro discosto. Ei hanno la scorza du« ra come le altre canne, ma coperte; sono polpose
«
« di dentro come di Melica, e quivi sta nascosto il
« dolce liquore ; tagliate in pezzi queste canne , con* servano le cime di quelle, e nel letame le conserva¬
ti no, ove mettono le radici, le quali alla primavera
* poi tra,portano , e piantano in terra . E queste
« crescono, e producono delle altre canne di zuccliea ro , ma per tre anni solamente, e non più fanno frut-

i'.

to.

Onde

bisogna

ogni

tre

anni

rinnovarle

,

te-

a nendo il modo, che si è detto . Quei pezzi taglia¬
li ti si spremono con torchio nei sacchi, e ne esce
« un liquore torbido simile al mosto del vino . Poi
« questo liquore è portato alla caldaja sotto la qua¬
li le sempre è gran fuoco, e tanto è lasciato , che,
« da chi ne ha cura, è giudicato esser cotto. Poi è
« infuso ne’ vasi , ove si congela ; e quando il vo¬
lt gliono bene affinare , il cuocono tre fiate, avendo¬
ti ne prima colla bocca loro estratto il liquore im« perfetto e questo nel vero c grande artifizio , e
« grande spesa. Onde mi dicevano quegli artefici ,
« che il cittadino, che teneva quel trappeto , spende¬
Sono ancora molti altri
« trappeti in questi contorni. Gregor. notiz. di Sic.
« pag . 43 . ( 1)
te va cinque mila ducati .

il suo nome Gregorio,
, e ben credulo raccon¬
poetico
del
perchè poco contento
corto talento di quel
to ; e per decidere con effetto del
fi } Tacque

viaggiatore

basta

ni = e quando

senza dubbio

leggere , e ridere
il vogliono

sulle puerili

espressio¬

bene affinare , il cuocono tre

fiate , avendone prima colla bocca loro estratto il liquo¬
re imperfetto . E questo nel vero , è grande arti ; zio , e
grande spesa . = Oh talenti peregrini , ed angelici ' E non
ad astuzia , e finezza Sitola
ascrivere
bisogna piuttosto
alla dabbenaggine , e
quell ’ arguto tratto per imporre
semplicità

di quell ’ osservatore

?

li

Dalle cose rapportate di quei due scrittori Arez¬
zo, e I1Anonimo, è facile deciderne il rispettivo me¬
rito , penetrazione , e sagaeita ; seppe il primo con
ammirevole laconicismo racchiudere le materie tutte
suscettibili d’ un intero volume, ed il secondo al con¬
trario con molte espressioni prive di senzo , ebbe il
talento dì pubblicare delle puerilità , e scempiaggini,
io però, che vado accozzando tutto ciò, che posso per
arricchire questa incerta epoca di letteratura Sicilia¬
na sulla vera coltivazione della canna , mi piace di
conJderare come possibile, anzi giudiziosa quella prattica di sepellire sotto il letame per alcuni giorni sol¬
tanto i nodi di quelle piante, che sono destinate al¬
la prossima propagazione cl’ un cannamelito , escludo
però come ridicolo quel preteso metodo dì farne un
campo di ri,erba , per indi trapiantarlo dopo forma¬
te le radici , e lo sviluppo delle piante .
Chiunque conosce i’ indole della canna , ed il
clima, in cui deve fare la sua dimora, non deve sor¬
prenderai , se in mesi alquanto freddi , si procctiri ngevolare lo sviluppo delle gemme, e delle radici cir¬
colari con un calore artificiale di ben preparato , e
digerito concime ; si rifletta però , che per rendere
più semplici quelle operazioni, bisogna pria sparge¬
re nelle a 'itola il letame, tramischiarlo colla terra,
<* sepellirne poscia le razzola evitando
,
di amtnon-

*4
ticshiarle indistintamente , eorae per errore credette
osoervare quel viaggiatore.
Simile fra quei due scrittori , ho trovato il rife¬
rito metodo di ricuocere lo zucchero per tre altre
fiate, qualora si volea affinare , per ridurlo a bian¬
chezza ; ‘particolarità , che non mi è toccato di ri¬
trovare altrove in quei andati tempi , e nemmeno
Sielle carte autentiche da me ritrovate .
Differenti poi sono nella durata, e nella vita pos¬
sìbile , ma ufile d’ un cannamelito ; Arezzo si imita
al corso di due anni, e 1’ Anonimo a tre ; ma sicco¬
me dai citati autori e soprattutto dal primo veramen¬
te calcolabile , non si manifesta parere , ma usanza ,
poteva questa essere diversa secondo la qualità dei
terreni , e la maniera coltivabile dei proprietarj . Da
quanto io però va lo a pubblicare , si conoicerà il vero
modo utile , e più vantaggioso per allungare la vita
della pianta . ( i)

(i ) Il mio linguaggio sarebbe strano , ed erroneo,
quando dovessi applicarlo al rigore delle bottanicne teozuccherina é perenne, folta, e confusa i»
vie i, canna
pieni cesatigli» quando si abbmdena al suo naturale
vivere ; ma parlando noi della canna educata per trar¬
re il migg'iere profitto possibile, se ne permette la du¬
rata , finché 7» si» accempagnato il profitto dèi proprie-

Oltre gii adii otti documenti, non ho potuto ritro¬
vare altra carta pubblica per farne uso al proposto¬
mi disegno ; se in tempo di Carlo Quinto > e poscia
di Filippo Secondo, furono emanate delle sovrane leg¬
gi per eccitare , e maggiormente animare quell’ indu¬
stria , non servono quei pezzi, che per una secca sto¬
ria di fatti, come non ho io lasciato di fare più so¬
pra ; per il soggetto, elle io tratto mi convengono
dei schiarimenti sul modo coltivativo , che non ho po¬
tuto .affatto ritrovare nelle pubbliche , e private bi¬
blioteche .
Mi è necessario però fare particolare menzione
della circostanza , che si legge nella prammatica di
Carlo Quinto a 3c Maggio i 524 ’ ove parlando del¬
le immunità iti civile coazione accordate per pro¬
teggere 1’ in^u.tria dei zuccheri , si limita quella So¬
vrana munificenza al termine uè’ t5 Novembre fino
a giunti io dopo la cozione dello zucchero ; inter¬
vallo, che racchiudendo mesi quattro circa, nella cer¬
tezza, ihe si dovea per la fine di febbraro finire ,
ed assolvere tuttocciò, che riguardava 1’ anno perfetto
dell ’ economia zuccherina , ci presenta un monumen¬
to certo di favorire una sì utile industria , ma nel

tario ; non si propaga, ma si recide per adattar!? alle
tuo ve agronomiche operazioni.

it>
tempo stesso vìcn confermata la certezza da’!1errore
fatale sulla -vita circoscritta deila canna .
Malgrado 1’ impegno dei Sovrani per rendere
sempre florido quel ramo d1industria Sicola, cominciò
ad osservarsi verso la fine del secolo XVII . una sen¬
sibile decadenza di quella derrata , e scoraggimento
generale in tutti i fabbricanti ; i zuccheri Amerini divenivano di giorno in giorno piò bianchi , più
netti , e meno cari , senza poterne indovinare 1’ in¬
trinseca ragione ; circolava con essi un liquore col
nome di Hurn in Inglese, e Tajla in Francese , eh*
accresceva nelle colonie Americane il numerario per
questa nuova composizione , nata dalla materia zuc¬
cherina , mentre in Sicilia non se ne conosceva affat¬
to la sua natura.
Si credette di poter riparare a quello rovinoso
torrente coi mezzi finanzieri, imponendo enza una a
quintale sulla derrata coloniale , che s’ importava in
Sicilia ; misura, che nell’ apparenza livellava i pro¬
dotti esteri coi nazionali, ma non era ne! fondo, che
un pretto palliativo di non beniiitesa Economia Po¬
litica .
Il preggio della mercanzia Americana era nel¬
la qualità , nella quantità, e nei calcoli di spese riaparmiative ; quella di Sicilia avea tutti gli opposti
difetti , e per riparara a tale inconveniente, dovessi

!?
di

retta mente sondare il vero motivo di quella pro¬

sperità coloniale, ma trascurandosi questa vìa univo¬
ca, c sola per giungncre a ques'a vantaggiosa con¬
correnza , si pubblicò nel 1684 la sopradetta legge
doganale j che invece di apprestarvi i rimedj non
ben calcolati, accelerò la caduta delle fabbriche tut¬
te della Sicilia pria di spirare quel secolo XAII ; nè
posso poi persuadermi della seconda legge del ij> 32,
che al primo peso di oncia una a quintale accrebbe
altre onze due, e dieci ; 1’ effetto non era più veri¬
ficabile , perchè in questo paese non si manipolava¬
no più de1zuccheri , e sarebbe stato l1isfesso, suppo¬
nendo P esistenza di molte fabbriche , perchè il ve¬
ro difetto consisteva nella qualità cattiva, che si era
saputa riformare in America coi lumi del Secolo, ed
in Sicilia s’ ignorava quella vantaggiosa, sfortunata
crise .
Non avendo nella mia mente, che tristi rimem¬
branze di disgustose privazioni , senza poterne indo¬
vinare le ragioni ; disperando dopo infinite diligen¬
ze di potervi giunguere col soccorso dei monumenti
in istampa, mi abboudonai alla lettura di manuscritSi conservati in Àrchivj signorili , ed ebbi finalmente
il piacere di rinvenire bastanti carte per potere ap¬
palesare delle verità finora non conosciute ; pubbli¬
ci contratti ; libri di contabilità , conti dilìgentemer.-

3* ot>

te redatti , seno certamente dei monumenti a suffi¬
cienza ciliari per istahilire una perfetta storia del
modo, con cui veniva coltivata la canna, ed estrattolo zucchero ì eccone sommariame'ine estratte le cir¬
costanze

, e verità

tutte

per

potere

fissare

.

1. Che tutto il periodo delie canne , dall1epo¬
ca di piantagione fino alla completa estrazione dei
«ale essenziale dolce , era invariabilmente prescritto
a dodici mesi ; la stipolazione del fitto dava una leg¬
ge al iittuario di cominciare la piantagione nei me¬
se di Marzo, e terminare alla fine di Febbrcro del
venturo anno tutte le operazioni coltivative , inclusa
la perfetta cozione del Vesou ossia
,
sugo zuccherino.
2. I piantoni destinati alla propagazione eran*
di tre sorti ; i . dagli ultimi nodi della canna detti
di coda a; . dalla canna intera, dedotti i primi no¬
di di cima, tagliata a pezzi, chiamati srrralizzi 5 3;
finalmente dalla base attaccata alle radici col nome
di zuccand -, e strippimi erano
;
senza meno riputati
migliori i piantoni scrratizzi. perchè
,
al prezzo di
onze i 3 la salutata quei
;
detti di coda ad onze io;
i zuccami, 0 strippimi ad onze ii. Questa gradazione
di prezzi fa conehiudere sulla qualità rispettiva ilei
piantoni , che a salmata Qi~
) si vendevano ; in ogni
(1 ) Ignoro , quale sia stato il modo , onde misurare .

I

aitila di terre s’ impiegava salutata una e,
mezztìàs
di piantoni serrati zzi CO *
3. Non si destinavano alia piantaggione delle can¬
ne, che dei terreni suscettibili di perenne irrigazio¬
ne ; non si conobbe , e non si usò inai in Sicilia»
piantaggione, e cultore di canne a secco . (j2~)

quei

pezri , ossia fusti

contenuto

da piantare , per indi stabilire

li destinati

; = leggo fra gli altri utensi¬
a quelle fabbriche , = Tumulo di ferro = sen¬

za sapere

1’ uso , se per misuro di = salmata , =t
per travasare il sugo bollente da uno cablaja all
panni pero più fondata
la prima
congettura ,
non essendo 'juei pezzi di canne infrante
non
lunghe , facile
te si pratica
Tutto
leggersi

il

della = salmata

oppure
’ altra;
giacché
molto

cosa si era di misurarle , come attualmen4

per il carbone.
ciò , che di nuovo

in separato

capitolo

si è da me trovato

, potrà

nella iine delle presenti

me¬

morie ; così posso adattarmi
ai gusti differenti di colui,
che ama Asciarlo in disparte , e di altro , che desidera
percorrerlo
vità .
(tj

per gustare
Si potrebbe

i

calcolare

modo

di piantare , quando

salma

di terre

prima

la

canna

iella
per

si sapesse

in quel comune

epoca di miei
W

piaceri

interessante

no¬

approssimazione
1’estenzione

di Calatabiano

il
d ella

nel 1S970

ritrovati.

di giardino 0 arundo

donax . - - lumi»

4- La ripartizione delle terre si era ad ajuole
dette caselle terminologia
,
, che si è conservata ge¬
neralmente in Sicilia, pella piantaggine di molte an¬
nue produzioni , soggette ad irrigazione ; il numero
si riduceva ordinariamente a quattro mila per ogni
salma , cosicché può facilmente calcolarsi T estenzionc della antica salma, adattandovi approssimati \ amen¬
te la grandezza deli’ ajuole bislunghe attualmente in
Uso .

5. Tutte le persone, che lavoravano nelle Fab¬
briche di zuccheri , erano per molti mesi dell ’ anno
esenti d’ ogni civile coazione , e questo per antichi
privilegj con. uetudinarj ; immunità più estese di
quelle, che si leggono nelle Siede Prammatiche ; tol¬
leranza , anzi permesso , che dà argomento univoco
della floridezza, ed importanza di quei stabilimenti,

dalla famìglia istessa , che la canna zuccherina ? e perfet¬
tamente indìgena di questo suolo , si adatta
benissimo
o secco nei terreni
tanto piani , che inclinati , sebbene
la sua perfetta

vegetazione
sia nel mezzo delie acque 5
e perchè fu ignorata in Sicilia questa verità per la can¬
na zuccherina , che ne ama il più discreto uso ? Tenta*
tivo

che avrebbe dissipati
infiniti errori , e perpetuate
in mui un possesso tanto prezioso ? cd utile*

J

r
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]*er procurarne la stabilita con tutti i modi possibi¬
li-, e dispensativi delle leggi .
6. I zutcheri , che si manipolavano erano tutù di
futilità non buona , e no» patendo immediatamente
«riatallizzarsi , come nel rigore dell ’ operazione chi¬
mica dei sali zuccherini , venivano costretti riporli
in grandissimi coni di creta, e passarli ne’ forni per
fìggersi lentamente , con un perenne graduale fuoco ;
e questa dispendiosa operazione di molti mesi, fa co¬
noscere, che doveano coll’ arte rimediare all’ imper¬
fezione d’ un prodotto intrinsecamente indigesto .
Estraendo,i i zuccheri da quei coni delti fot me,
secondo la diversa densità , e spessezza , non posili
si spezzavano . I coni interi aveano nelle vendite il.
prezzo maggiore ; col terzo di meno si calcolavano
, quei , che conservavano nella caduta un palmo, o più;
con due terzi di ribasso, quei al disotto del palmo ;
prove son queste , che contenevano i zuccheri mol¬
ta sostanza sciropposa , che col nome di mele si ri¬
poneva in così detti cardarelli di
,
cui la vendita or¬
dinaria dava un incasso più copioso dei zuccheri ,
7. Per la buona manipolazione , e cristallizzaRione dello zucchero, non si legge espressamente, di
quali sostanze servi vansi per agevolarne meglio le
operazioni ; ma trovando nei libri dì contabilità ben
tenuti P articolo di esito pelle cotture »

*

?■*

« Calce viva.
« Sapone dei migliori ; dopa esame

rigorosa,

soprattutto della prima, panni con chiarezza leggervi, ,
chs sia stata quella sostanza fin dal principio della
scoperta dello zucchero, adoperata degli Arabi, e cotrtmunicata ai Siciliani ; e del secondo come tota!mili¬
te nuovo, e di cui niuria menzione trovava nei rimo¬
ti , e recenti secoli, ne sospesi sul principio il giudi¬
zio ; ma finalmente 1’ impazienza mi determinò a
quella sperienza, che in pochi istanti ognuno leggerà.
Tutti gli altri articoli , dei quali faceasi uso, po¬
rranno riscontrarsi nei corrispondenti numeri , alla fi¬
ne dell ’ opera .
8. Malgrado la concorrenza dell’ America, e dell5
Isole Canarie, la Sicilia ne mantenne vantaggiosamen¬
te la sua per due secoli circa, cosicché i prodotti zuc¬
cherini del paese, diedero non minor profitto de 1fru¬
menti fino iCóf , Epoca d’ insensibile decadimento;
Appartenne esclusivamente alla Sicilia tutto 11

CO Quando, si leggono le vendite vantaggiose in quell1’
epoche annotate nei documenti al numero 8. ad eviden¬
za si conosce , che 1’ introduzione
dei zuccheri del Bra¬
sile in Sicilia

dopo il i58o , ossia , quando

% arsito alla Spagna , non fece venir
i

il Portogallo

meno in quest ’ Isolar

2%

vantaggio ricavato , dal momento della Saracenìca inVasione, Imo alla scoverta del nuovo mondo .
Dal 1680 in poi il male si accrebbe rapida¬
mente , perchè si videro improvisamente . circolare
dappertutto de’ zuccheri coloniali , più belli , più
bianchi in qualità , e con prezzi anco minori di quei
di Sicilia . Fu questo 1’ ultimo colp>o fatale , ed ogni
proprietario di tali fabbriche si decise ad un totale
abbandono d’ una derrata divenuta rovinosa ; le cau-

ì ’ industria di tal prodotto , come lia creduto il Grego¬
rio nel *110 discorso sopra i zuctheri
Siciliani . IVociz^
etc . del 1791 ; anzi da quel tempo in poi , e per un se¬
colo circa troviamo
eseguite molte vendite
vantaggiose
per i proprietàrj
te si rileva
rassoda

questo

stipoìati
Signore
un

di canne da zucchero , come chiaramen¬

da pubblici

di società

di Calatabiano

permanente

; e quel

che più

ne

fatto , si è, che nel i 5 ^ 7 , e 1612 furono

contratti

arbitrio

strumenti

ossia =

tra

, e Nicola
trappeto

di

di scudi duedecimila

il Marchese

Cruyllas

Mancuso di Messina per
zuccheri
5 somma

=: col
non

fondo
indiffe¬

rente , se si considera , e 1’ epoca della stipiolazione , e la
quantità
delle terre da destinarsi alla coltivazione
delle
canne in sole salme 3 g . Son questi degli clementi
per
fondarvi
decadenza , avvilimento
di industria , oppure
•vantaggio

, ed accrescimento

3

fr-

prodotte 2isi tribunali da’ fitfuarj per lo sciogli¬

mento delle contratte obbligazioni servono di piene
conoscenza di quei motivi , che giuridicamente guida¬
vano la scienza dei giudicanti .
9. Dopo il 1682. non si fa più memoria delia
esistenza di quelle fabbriche da zucchero, ed incon¬
trapposto si leggono nei libri di contabilità dei raziocinj relativi a dei conti sociali, con delle perdite
nelle vendite di quel genere, che non potea più en¬
trare in concorrenza cogli esteri ; ultimo argomento
del totale abbandono si è la vendita in natura di
quelle cannamele , che servivano pria di base alla
formazione dello zucchero ; e con mia sorpresa leggo,
senza poterne assegnare la ragione , che in quella
medesima epoca si sono vendute « Tri migliara di canni
« al R. Imbasciatore di Spagna, ad ordine , e lettera
del Console Coniis a D. Giovanni Ratto « Servivano for¬
se per piantarle nel Regno di Granata , ove un tempo
vi allignarono, e presto finirono ?
La sol* certezza sì è quella , che la canna da
.zucchero dopo tanti secoli d’ esistenza fiuì di vivere
i«i Sicilia . Li libri contabili di cassa ,
CAPITOLO II .
Osservazioni sopra gh enunziati documenti ,
.V unico errore confermato in tutti i scoriì tesa-

