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INTRODUZIONE.

ASsata

in Europa

la

canna

zuccherina

, non

eb¬

be asilo , che nella sola Sicilia. Quantunque il cli¬
ma non sia pienamente uniforme ai gradi di sua
naturale latitudine ( i ) , abbandonata la coltiva¬
zione a mani industriose e versate , diede in po¬
co tempo delle produzioni da ricompensar larga¬
mente i capitali , e le fatiche de’ suoi ospiti ( 2).
Stabilite molte fabbriche pella manipolazione
d .'l suo sugo in tutta la circonferenza dell1isola ,
si vide bentosto nascere una derrata tutta nuova,
e fin allora sconosciuta, ma che gareggiava eolia
propria , ed antica del frumento.
Lo zucchero bastantemente concreto , e ridotto

(0
senza
grità
gradi

II suo vero soggiorno è sotto la zona torrida $ vegeta
deperimento fino al grado 42 di latitudine ; la sua inte¬
in robustezza si estende per tutti i tropici , tre o quattro
al di là.

( 3) La Sicilia ebbe questo dono dagli Arabi , e dei-si furono
che comunicarono ai Siciliani il triodo intero di coltivai la fi¬
no all ’ intera conversione del sugo in sale essenziale dolce f
detto zucchero ,

2

in coniche forme , non solo fu sufficiente per i
hisogui , c i piaceri dei Siciliani , ma cominciò a
farsene delle frequenti estrazioni per contentare
le ricerche delle piazze commercianti . Ecco dun¬
que raddoppiata la ricchezza nazionale , e per
conseguenza accresciuto un fondo perenne , e fi¬
nanziere peli ’ Erario ( i ) ; verità storiche , che in

(i ) Tacendo comparazione tra il vantaggio clic recava alla
Sicilia quella nuova industria , ed il numero delle fabbriche
da zucchero , bisogna adattare la nostra credenza o ad esaggeraziouc di profitti , oppure ad un numero maggiore di fattorie;
quelle , de’ quali ci è rimasta la memoria , sono : Irappeto dei
Ficarazzi , Trabia , Buon fornello , Baccella , Pietra eli Bo¬
tila presso ò . Blarco , Oliveri presso Palli , Acquetlolci , 01ti¬
rala eli S . Fratello , Casalnuovo non lungi da Milazzo , Schi¬
Taormina , Fiumefreddo , Calatahiano in quei din¬
sò presso
torni , Malvicino presso Noto , Melilli , Avola , Sabuci nella
marina di Licata , Trappetazzo nella linda delle Balestrate ,
Carini non lungi da Palermo . Per ine son d’avviso , che aLtesa la massima di doversi con abbondanza innaffiare quella pian¬
ta , e la necessità di cercare una situazione calda con terreno
arenoso e friabile , corrisponde con esattezza l ’indicato nume¬
ro , ed inclinerei ’ piuttosto a credere , clic il vantaggio era
grande relativamente a quei secoli , che non avean un lusso
così grande ed esteso , come fu dalla line del secolo XVII in
poi . In fatti dalle colonie d’ America cominciò a riceversi in
■>ran copia questa derrata , dopoché Colbert sotto f,uigi XIV
creò nuove arti c mestieri , c diede uno straordinario impulso
ad ogni sorta di umano incivilimento . Ma la Sicilia non pro¬
fittando di quel fermento letterario , perdette ciò , che avea
guadagnato col favole soltanto delle circostanze di quei tempi.

■corso<1| questa Opera non lasceremo di svilup¬
pare gradatamente per non lasciare il menomo ve¬
stigio di dulabio , o di studiata esagerazione.
La riputazione di questi ricca pianta eccitò il
desiderio del Principe Errico di Portogallo , cbe
la ricercò in Sicilia per piantarla in Madera ,
oVe non ebbe quel successo, cbe si
attendea da
un cielo molto più caldo della Sicilia. I
stabili¬
menti ivi fatti durarono per non molto tempo ,
e non si trova memoria alcuna , clve possa
indi¬
carci i molivi di quell’ abbandonamelo.
Non cosi fu in America , e precisamente nelle
Àntille , ove piantala , fece I più rapidi e palpa¬
bili progressi. E come non prosperare in isole vi¬
cine alla linea , e elle Iranno tre sole stagioni ,
primavera , state, ed autunno ? Sotto gradi di la¬
titudine da ii
sino a 18 30 , cbe corrispon¬
dono presso a poco a quei del suolo natio , do¬
vette ripigliare la sua piena integrità , la più ri¬
gogliosa vegetazione.
Malgrado questa decisa superiorità , i zuccheri
di Sicilia sostennero per due secoli circa una
van¬
taggiosa concorrenza con i prodotti americani; se¬
gno univoco , cbe le spese, la mano d ’ opera , la
influenza del clima e del terreno , poco o nulla
alteravano i risultati d’ un beneficio commerciale.
Verso la fine del secolo XVII cominciò a de¬
clinare l’ attività de’ Siciliani su questo articolo ,
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fino a tanto die le fabbriche o sia trappeti furono insensibilmente sospesi , e poscia totalmente
abbandonali . Se in alcuni paesi , come in Avola
ed Acquedolci , se ne continuò la manipolazione
anco nel corso del secolo XVIII , ciò non fu per
ispecolazione commerciale, ma per diletto partico¬
lare de’ baroni proprietari ! di quei fondi.
Si deplora generalmente la perdita d’ un arti¬
colo tanto lucrativo , e non si ricerca la cagione
per potervi riparare , e richiamarlo - altra volta.
Si è creduto che diminuite le spese tutte in Ame¬
rica , ed accresciute in Sicilia , ove si è anco ve¬
rificata una recisione notabile di alberi boschivi
tanto indispensabili per alimento di quelle

fab¬

briche (i ) , il risultato non dava che un eviden¬
te svantaggio.

(i ) Non solo in Sicilia, ma in America , che si guidava al¬
lora con principii uguali a quella, trasmessi nel passaggio del¬
la canna, dovette farsi uso strabocchevole di legno per estrarne con molla pena , dispendio c lunghezza di tempo , la so¬
stanza zuccherina da una canna immatura, ed innaffiata oltre¬
modo con sovrabbondanteacqua ; non altri metodi si conosce¬
vano allora , se non quei ricevuti dall’Arabia , che in Sicilia
furono sempre continuali fino al 1687 circa , epoca di totale
cessazione di quella doviziosa arte . Ebbero luogo le pratiche
stesse in America fino alla metà circa del secolo XVII , dopo
il quale rischiarata dall’ Europa , e sovrattutto dalla Francia ,
e dall' Inghilterra si abbandonarono i vecchi usi per abbrac¬
ciarne dei nuovi, che portarono la pace ai boschi. La pianta

A questi argomenti tanto dilavi , io 11e aggiun¬
geva quello , elle lina pianta destinata dal Crea¬
tore per fare l’utile godimento delle contrade ec¬
cessivamente calde , non potea in Sicilia presen¬
tare una perfetta vegetazione; che i suoi prodot¬
ti strappati piuttosto dall’ arte , che prodigati con
faciltà analoga alla sua interna struttura , doveano per necessità essere di condizione non buona5
e se i prezzi nondimeno erano a sufficienza alti,
ciò si dovea attribuire alla particolare circostanza
di un articolo senza concorrenza.
In questa lutta di pensamenti, e di sterili con¬
getture , trovandomi nell’ impossibilità di avere de¬
gli schiarimenti, tanto in Sicilia che altrove , pei'
ispiegare le ragioni d’ una uguale bilancia di prez¬
zi tra lo zucchero di questo paese , e quello di
America per soli due secoli , mi determinai ten¬
tare una ristretta piantagione di questa doviziosa
pianta , senza desistere dalle altre minute perqui¬
sizioni, per venire a capo della verità di quei fat¬
ti tanto necessari’! allo sviluppo della materia.

della canna Tu meglio conosciuta e carezzala, e forni da se me¬
desima gli clementi tutti , onde ricevere , e non strappai ®i
preziosi sali, clic nel suo interno midollo conserva ben 1rePa
rati c perfetti. Nel corso di questo lavoro si conosce ' o in
tero sviluppo di quanto adesso lacconicamente annunzio . non
molta pazienza basta per contentare una lodevole curiosità.

G
10 devo prevenire i leggitori , che il terreno
destinato a questo sperimento, oltre di essere cin¬
to di mura, lo è ancora ingombro di alberi frut¬
tiferi ; circostanze da far concepire abbastanza,
che i raggi del sole non potevano molto agire ed
influire sopra un vegetabile tanto amico del cal¬
do : ciò malgrado le riflessioni cedettero ad un
impulso naturale , cbe mi costrinse in dicembre
del 1818 a piantarne tre o quattro fusti.
Non fui però senza guida nella picciolezza del¬
la mia impresa agraria ; oltre la lettura di molti
naturalisti , che io conosceva, volli dare la pre¬
ferenza al dottissimo trattato del signor Dutrone,
che fu nel 1788 nell’isola di S. Domingo . la più
considerevole di tutte le Antille , al solo oggetto
di osservare, diriggere , e riformare il metodo di
quelle piantagioni , e della produzione zuccherina.
11 primo anno non. mi diede che una folta mas¬
sa di canne ben vigorose, dell’altezza da 8 in 9
palmi , che furono da me recise dopo 12 mesi
circa , perchè da me credute in perfetta maturi¬
tà ; ma forse non lo furono , come in corso del1’Opera avrò occasione di far osservare ( 1).

(1) Nel primo bollore delle mie idee non fui gran fatto se¬
guace delle sagge dottrine di quell’autore, e cedei incautamen¬
te a de' suggerimenti di chi avea nel mezzogiórno della Sici¬
lia coltivate delle canne, ma non estratto zucchero; non tar-
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prodotto intero tagliato da cima a stipite in
due o tre nodi per ogni pezzo , fu nel secondo
anno piantato secondo le regole dell1arte , ed in
pochi mesi ehhi l1estrema soddisfazione di veder¬
mi possessore d1un nascente campicello di rigo¬
gliose cannamele. È facile comprendere , che la
prima idea si fu di prepararmi al modo di estrar¬
ne il sugo per indi procedere alla cozione , alla
formazione dello zucchero , che tanto anelava di
osservare.
11

L' ordegno, di cui si fece uso in Sicilia , e for¬
se in America nei primi tempi , era quello del
trappeto comunemente conosciuto- peli1estrazione
dell’ olio , salve poche differenze.
JNeJla China il metodo è semplicissimo, perchè
le canne vougono perfettamente schiacciate, e com¬
presse fra due cilindri verticali sia di legno , o
di pietra , che girano velocemente per via di una
manovella,
Nelle colonie americane aggiungendo un terzo .
cilindro si è formata una macchina più perfetta,
e piu speditiva ; quello di centro costringe i due
laterali ad un moto tale , che le canne per due

dii però a pentirmi della preferenza data , e da quel momento in poi tutte le mie operazioni non riconobbero altre egg*>
che quelle di Dutrone , non altri suggerirne 111
'1
' 5Uoi-
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"volle sono tormentate da contrarie rotazioni , e

ne sortono completamente asciutte : a quest’ ulti¬
ma io diedi la preferenza perché più solida , e
meno dispendiosa, avendo riguardo al doppio van¬
taggio che se ne ritrae ( i ) .
La recisione delle canne fatta alquanto più lar¬
di che negli anni scorsi, ne ottenni un sugo, che
preparato con tutti gl’ingredienti prescritti , pu¬
rificato , filtrato colla massima diligenza , e cotto
finalmente fino a quei ultimi punti , che sono per
prattica costante fissati, e disegnati da’ libri , lo
versai ansiosamente, attendendomi a quella cri¬
stallina concrezione, che compie 1’ ultimo suo sta¬
dio.
Ma la mia sorpresa fu estrema , quando per
precipitazione soltanto trovai nel fondo del reci¬
piente , e dopo alquanti giorni di minuziosa aspet¬
tativa , dello zucchero non bianco , ma piuttosto
rossiccio; lo raffinai nei coni di creta cotta, colla
pappa di fina argilla , e lo ridussi in bianchezza

(i ) E tanto più ne prescelsi 1’ultima , percliè mi fu facile
col disegno in incisione farla esattamente eseguire , ed il ri¬
sultato felice accrebbe in me la fiducia, che vacillante ne avea
concepita. Dell’ altra Chincse altra idea non avea che quella
descritta da lord Macartney , ma non potea certamente pròmettermi perfetta copia col solo suggerimento di parole, e non
già di visibile disegno.
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y tale

da farmene in primavera deliziosa compagnia.
Devo però per anfore della verità confessare,
che in questo primo saggio fui poco docile alle
osservazioni de’ conoscitori su questo articolo , e
sovrattutto del citato autore . La canna si matura
gradatamente , ed il periodo intero di sua dura¬
ta si restringe fra i 3 a 18 mesi, avendo riguar¬
do alla qualità , al clima , alla cultura . Potea io
promettermi un buon successo sotto il grado 38'
6 di latitudine , e con delle piante di soli 11 a
J2 mesi ? Un piccolo corpo di riserva consisten¬
te in poche canne, che lasciai ancora in terra per
altri due mesi , mi diede dello zucchero in sci
a sette ore circa, di color d’ ambra bianca opaca.
Di tutta la sostanza melata , diluita in acqua
fino al grado 12 del pesaliquori , e dopo la fer¬
mentazione secondo il prescritto dell’ arte , ne ot¬
tenni con doppia distillazione del rum al grado
27 , che dovei ridurre al suo moderato grado
22

( 1) .

Questo volontario errore mi servì di corretti¬
vo nel venturo anno i 8a3. Ritardai sino al dc-

(1) Noti devo vantarmi d’ una perfezione , che non avea ai
guato di coloro, che poleano decidere su quest articolo - ig na
ro perfettamente nell’ arte di distillale , feci comunicar colla
mia imperizia un gusto lontano , ma non gradevole di rame a
a«ei liquore , clic per tutto il rimanente eia paletto.
O

IO

cimoterzo mese la recisione delle canne , che sot¬
toposte a tutte le sopraddette operazioni , diede¬
ro un sufficiente prodotto , che si coagulò pron¬
tamente , ma sempre d’un bruno chiaro , segno
univoco di sostanza sciropposa , e non abbastan¬
za

disciolta

dai

raggi

solari

impediti

dagli

alberi

del giardino.
Avrei dovuto dopo tanti contrattempi de’ qua¬
li ne vedea chiara la ragione nella posizione del
terreno poco adatto a delle piante , che esiggono
cielo aperto , ed aria molto calda , sospendere le
mie ulteriori piantagioni ; ma no , raddoppiai di
zelo , e di coraggio , ripiantandolo quasi in tut¬
ta la sua estensione , che non è molto vasta. Il
mese di aprile fu l’epoca fissata per indi calcola¬
re F ultima recisione di questa ricca ed avventu¬
rosa pianta . La mia intenzione si era di allungar¬
la tanto che polca, ma giunto al decimoterzo me¬
se circa , non mi fu possibile differir di vantag¬
gio, perchè ridotte le canne ad un visibile depe¬
rimento. Recise a tutta fretta , e sottoposte alle
solite manipolazioni dell’ arte , la mia perseveran¬
za fu coronata nel i8iì 4 d’ una visibile gradazio¬
ne non solo nella cristallizzazione dello zucchero,
ma nella perfezione del rum ( i ) .
(i ) Riferisco sempre il parere degli altri , perché
gin soru di liquori.

aborro o-

Tuttoché contento di tutta la serie di mie os¬
servazioni, non potcano riposarsi le mie idee, fin¬
ché non avessi trovati quei veri monumenti indi¬
cativi la maniera, di cui servironsi i Siciliani nel¬
la coltivazione della canna , e dei processi tutti
che l' accompagnavano. Questo primo anello , col¬
le circostanze che l’ associavano, potea solo indicar¬
mi i mottivi di un totale abbandono facendone
un confronto co’ metodi posteriormente inventati,
e perfezionati nelle colonie americane.
Sia r azzardo , o 1' ostinazione irrequieta del
mio progetto , rinvenni in polverose e sdrucite
carte un contratto di società , stabilito nel 1597
fra due ricchi proprietarii per l’andamento , col¬
tivazione e manipolazione dei prodotti zucche¬
rosi nei trappeli di Calatabiano , e Fiumej'reddo „
I patti , le condizioni in esso contenuti sono tali,
che ne ho ricevuti i più completi, e soddisfacen¬
ti lumi per tutto ciò, che io avea da molto tem¬
po inutilmente ricercato.
La prima inaspettata scoperta mi presentò de¬
gli altri monumenti , onde sapere e conoscere in
tutta la latitudine del termine tutte le operazio¬
ni , che accompagnavano la canna dal suo nasce¬
re fino all’ ultima stilla del suo sugo, che la ma¬
no industriosa dell’ uomo sapea strappare dal suo
dovizioso midollo -, e con quei successivi documen¬
ti seguendola per due secoli , mi. ritrovai quasi
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alla fine del secolo X\ II , che da una parte mi
fissò 1’ epoca infausta e rovinosa , in cui la Sici¬
lia in un momento perdette la metà, e forse più
di sua ricchezza per il totale abbandono di quel¬
le fattorie , che per tanti secoli aveano utilmente
occupate tante classi di persone , ma dall’altra eb¬
bi un compenso di riunire tante verità , che mi
presagirono un sicuro ed immancabile ritorno di
quella pianta , tracciandosi un cammino totalmen¬
te diverso da quello che si era invariabilmente
seguito ; eccolo:
i .° Si recidevano le canne in tempo inopportu¬
no, e per conseguenza il loro prodotto ridondan¬
te di materia indigesta e glutinosa , richiedea più
tempo nella cozione , molto combustibile , spese
maggiori , minor perfezione nello zucchero.
a .° Non si coltivavano le canne senza il copioso
e frequente uso di acqua. Errore condannabile
in sostanza, perchè coltivabili ancora e con vantaggio maggiore , in terreni asciutti e non irriga¬
ti 5nella modificativa ancora , perchè abbisogna¬
no di discreta acqua , quando il caso particola¬
re costringe di allontanarsi dalla pratica costante.
3 .° 11 molino pelle canne, o sia trappeto riu¬
nito a tanti complicati accessorii, oltre una non
indifferente spesa perenne , dava una perdita ef¬
fettiva nello struggere in minuti pezzi quelle canche restando intatte nella parte legnosa

p ne ,

col

i3

recente metodo , sei'vono di solo
alimento pelle
chimiche operazioni del sale zuccherino.
4-° Consumo di tempo non meno di 4 a
me~
si per attendere che la concrezione
di uno zuc¬
chero nuotante in molta copia di
parte mielosae
sciropposa , si operasse insensibilmente per
preci¬
pitazione o sedimento, in gran vasi
conici detti
forme.
5.° Forni e gran magazzini con
perenne fuo¬
co graduato per accelerare coll’arte
, e colle spe¬
se ingenti quella separazione di
parte dolce sali¬
na dalla melata , che col nuovo
metodo la Natu¬
ra agevolata da mano passaggiera
dell’ uomo, ope¬
ra in poche ore , e con perfezione
maggiore in
canne giunte alla loro maturità.
6.° Copia non indifferente di
estraneo scirop¬
poso, che dovea riporsi in recipienti
numerosi di
creta detti cantarelli, e dei quali
il risultato
appena riducevasi al quinto del prodotto
zucche¬
rino ( i ) .

CO Contemporaneamentea queste
scoperte che io accenno,
avrei dovuto contrapporre le operazioni
fatte , per osservare
il profitto del nuovo metodo; si , ne
ho ricavato molto , tut¬
toché le canne in parte trovavansi
coltivate pria del fortunato
rinvenimento , cosicché non potei prescrivere ,
che un allun¬
gamento di mesi, lo ne riserbo per la
fine la sincera manife¬
stazione di tutto il risultato , e con esso
trovasi svelato un ri¬
tiovato , per cui ho un certo amor
proprio di crederlo finora

*4.

.

.

y.° Qualità n°n tuona di zuccheri , dei quali
una tuona porzione imperfettamente cristallizzati
all’uscir de’ coni si riduceva in pezzi , che per
leggi di generale convenzione vendeansi con un
terzo di meno. Verità, e non presunzione, di un.
articolo in sè medesimo difettoso.
Tutto il rimanente , che non è di minore im¬
portanza , verrà gradatamente sviluppato nel cor¬
so di quei capitoli , che tratteranno separatamen¬
te le materie sparse in tutta 1’ Opera.
Non devo omettere che il rum, articolo di non
poca importanza e di moderna invenzione , riu¬
nito a quei nuovi vantaggi che certamente risen¬
tirà la Sicilia, mettendosi al livello di quelle na¬
zioni , che per un secolo ed alquanti anni ha ignorati , non lascerà di accrescere la bilancia,
perchè si arrenda senza molta difficoltà, alle ra¬
gioni che sarò per isviluppare.
Con un apparato di verità così imponenti e
lucide, io non trepido di annunziare agli abitan¬
ti tutti della Sicilia, che non si deve nei momen¬
ti attuali di universale bisogno , lasciare ancora
nell’oscurità una pianta , che tanto concorse alla

sconosciuto, c dovuto solo alle mie fatiche ; contento nondi¬
meno di ascriversi ad un semplice azzardo , quando ciò possi
concorrere a farne risultare con certezza maggiore il bene ge¬
nerale di quest’ isola.
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nostra nazionale ricchezza. Io chiamo alla
memo¬
ria d’ ogni zelante individuo , che
oltre la sua
antica , perenne , ed esclusiva quasi
produzione
del grano , ehhe ancora in grado
eminente quel¬
la della seta e dello zucchero, tutte e
tre fecon¬
de ed inesauste sorgenti di assicurata
prosperità.
Dobbiamo il setificio al nostro Ite Ruggiero
,
il quale avendo conquistata nel 11
48 Corinto ,
Atene, Tebe , città mollo floride per
seriche ma¬
nifatture , fece condurre in questa sua
capitale i
più abili ed istruiti operai di quell’
arte , per fis¬
sare e propagare in tutto il regno le
tanto utili ed interessanti d’ un nuovo cognizioni
ramo di
dovizia sicura e permanente . L’ accortezza ,
e la
pazienza ili due monaci avea rapito dall’
India suo
natio ed indigeilo soggiorno quel verme
industrio¬
so , e portato in Costantinopoli sotto
il regno di
C insinuano Imperatore ; ed il Re
Ruggiero fra i
suoi trionfi militari non dimenticò di
seco porta¬
re il più ricco bottino d’un saggio ed
illuminato
Conquistatore ( i ) .-

Maxima P r »J a direpta

(da Atene , Tche , Corinto ) opi^ces e inni , qm. sericos p annos tcxere
soi cnt) ignomimam
O ^ Cla 01 lsnis
^ ' , silique Principis gloriar » ,
captivos deducimi.
Xenj . ° 8er ùis in Panliormo Siciliae
Metropoli , artem illuni te* Craj 'U!,S° ’ ^ <Crr l’ r -*(:rpit : et
i6Cls tantun i inter Christìauos exliine pracdicta ars illa prins
liabita , Jìoniauis patere carpii
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Questo nuovo e prezioso possesso, una nascen¬
te e bella industria , eccitò il generale desiderio
delle città italiane , che a gara si sforzarono ri¬
chiamarlo , e farlo fra esse fiorire. Lucca la pri¬
ma , indi Firenze , Bologna, Milano seppero con
•vani statuti municipali strapparlo alla Sicilia , e
diminuirne la sua ricchezza. La Francia , che fu
V ultima di tutte , ehhe il talento di concentrar¬
lo ne’ suoi vasti confini , e farne a comune di¬
scapito il più illimitato commercio.
L’indolenza di non penetrare quali si erano
i nuovi introdotti metodi in America nella mani¬
polazione dello zucchero , fece abbandonare uno
de’ più ricchi fonti di nazionale dovizia. E in¬
sogna certamente credere , che molto prima del
nostro volontario abbandono , avrebbero tutti i
paesi d’ Europa concorso a strapparci ancora que¬
sto ricco prodotto , quando il nostro clima non

tngeniis. Othon. Frisingcn . Ilist . de-gestis Frider . lib. i , cap. 33.
Nec vero nobile? illos palatio adhserentes silentio praeteriri
convenit oflicinas, ubi in fila variis distincta coJonlnis, aerimi
veliera tenuantur , et sibi invicem multiplici texendi genere
coaptantur.
Multa quidem et alia videas ibi varii coloris ,
ac diversi generis ornamenta , in qutbus, et serici» aurum intexitur , et multiformis picturse varietas , gemmis ìnterlucentijbus illustrato . Hug. Falcand. Sicil. Hist. 1. c. p. 4°7 > Grcgor. Consid. sopra la Stor. di Sicil. lib . a, cap. 9, pag. 329,
Gioja nuovo prosp. delle scienze econom. part . 5 , t . 6 , pag.
56) 5 Cenno storico sulle vicende del setificio.
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si fosse da sè medesimo opposto a tale desiderio.
La sola Spagna potea gareggiarci per alcune sne

provincie di uguale latitudine della Sicilia , ma
la scoperta dell’ America oltrepassò tutto ciò, che
potea desiderare.
Nulla dico del grano , che ognuno di noi eredea privilegiata ed esclusiva derrata ; che tutti
gli scrittori si piaccion di ripetere , che la Sici¬
lia era il granajo d’ Italia , ed è ora il vero de¬
posito della miseria 5 resteremo dunque soli spet¬
tatori de’ rapidi progressi di tutte le altre nazio¬
ni , senta volgere uno sguardo alle infinite risor¬
se , che attorniano questa fortuuata isola ? E va¬
no progetto limitarci alla sola speranza di vedere
>n alta riputazione i prezzi de’ nostri grani . Tanto
che il Bosforo di Tracia dà un libero passaggio
al commercio del mar nero , son costretto di ri¬
petere con un saggio economista : » Se la Russia
» pel facile shocco che il porto di Odessa offre
»> al prodotto delle fertilissime sue terre , inonda
» di grani il mediterraneo , molti stati d’ Italia
» dovranno o sostituire al frumento altri prodot» ti , o cambiarsi in deserti ( 1) .

(1) » Allorché gl' imperatori chiamavano dall Africa , c » l’ Egitto immenso grano a Roma , c lo distribuivano g
>» o a basso prezzo , ne decadde la coltiva 2*0111 * n

/
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Questa massima vera per alcuni paesi , non e
in tutto applichile alla Sicilia, che può sul pun¬
to istesso continuare sino ad un certo segno la
coltivazione de’ grani , e ritornare altra volta a
quella pianta da zucchero , che incautamente ab¬
bandonò . La sua bastante estensione, il suo van¬
taggioso clima , i suoi terreni oltremodo fecondi
sono delle qualità , che le assicurano non una o
due, ma una moìtiplicità di significanti prodotti.
ISon è dei mio attuale istituto fissarmi nella ri¬
spettiva enumerazione delle agrarie specolazioni ,
che dovrebbero tentarsi per supplire alle vicende
del solo frumentario prodotto , e ritorno a queì1’ argomento da me per un istante abbandonato,
per dare poi maggior peso alla indispensabile ne¬
cessità di accompagnare alla naturale produzione
del grano , e del setificio la manipolazione dello
zucchero , di cui si fa tanto uso in Sicilia.
Il mio progetto poi oltre 1’ evidenza che in sé
stesso presenta , è accompagnato dalla celerità e
speditezza nella esecuzione, subito che ognuno ne
vedrà a chiare note , quanto agevole sia la colti¬
vazione della canna , e quale la marcia delle po¬
steriori operazioni.
„ gricoltore fu costretto ad applicar le sue fatiche ad altri pro» dotti. Gioja nuovo prosp. delle scienze econ. tom. 5 , pag,
1S2.
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Da quanto si dirà iti separalo
capitolo , io <?sporrò la maniera di piantarla , non
lasciando nel
tempo istesso di additare la qualità di
terreno pin
o meno adatta alla sua vegetazione.
E questa con»
siderazione conterrà ancora la possibilità di
farla
allignare in terre senza irrigazione ;
doppio vant *oS' ° . sconosciuto ne’ tempi
antichi , e che ren¬
derebbe più generale la sua coltivazione.
Per maggiormente incoraggiare la
nazione tutta,
non devo omettere , che in questa
nuova impre¬
sa vengono invitali non tanto i
capitalisti , ma
tutti gli altri proprietarii di ordini
inferiori , pur¬
ché abbiano un podere di
qualunque
estensione ,
e adatto alla canna zuccherina :
ed eccone la ragione ( i ) .
L’ apparecchio d’ un gran
trappeto con tutti
gli accessorii per istritolare la
canna, ed un cor¬
rispondente strettojo per estrarne il sugo -,
i va¬
sti magazzini , i forni , i coni di
creta di gran¬
dezza in numero straordinario , ed
altro portava( >) ha semplicità delle macchine
ed utensili , riunita alla
perfezione della coltivazione della canna ,
diminuisce da una
parte il numero de He straordinarie
spese, e dall altva accre
sce la produzione in quantità ed in
di
qualità . Non temo anc°^
aggiungere che Ih zucchero di Sicilia
situato nel
mediterraneo , avrehljc il vantaggio sopra
quello d
del ìa per 100 almeno , clic devono
pagare
pel ■P
t
Svcuraxìonc ec.
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no seco delle ingenti spese, che appena potevano
comportarsi dai P& ricchi proprietarii , mentre
col metodo da proporsi potranno verificarsi più
sorta d’ ordegni siano grandi e speziosi , come pic¬
coli e circoscritti in anguste case , purché si pos¬
sa far compra d’ una sola caldaja, d’ una macchi¬
netta a soli due cilindri (i ) , e di pochissima spe¬
sa. Con ristretto numero d1utensili , e discretissi¬
ma provigione di legna pel solo primo anno (2) ,
un possessore di pochi tumoli di terra potrà al
termine di 14 , 15 16
,
mesi promettersi d’ una
relativa quantità di zucchero , che potrà vendere
a suo bell ’agio.
La sola difficoltà che si oppone a generalizzar¬
ne in pochi anni la coltivazione si è la mancan¬
za della canna : ma q«es,ta svanisce , quando si

( 1) Nella China non si conosce altro molino , che a soli due
cilindri sia di legno o di pietra , verticalmente situati ; ve ne
sono de portatili , che si affittano. Lord Macartney Voyaget.
4 , Pag- "97 e seg.
(2) Le canne medesime ben secche ed asciutte , dopo la spre¬
mitura servono per alimento del fuoco necessario ; ma ciò può
verificarsi dal secondo anno in poi , e non già nel primo,
in cui trovansi ancor fresche dopo 1’ estrazione del sugo. Que¬
sto vantaggio non potea aver luogo negli antichi trappetiche
riducevano in pasta le canne , pria tagliate a corti pezzi ; e
per altro dovendosi per lungo tempo cuocere un sugo estremamente acquoso , erano costretti i proprietarii consumare una
quantità straordinaria di legno , come in seguito si vedrà.

considera che per venirne a capo , bisogna ta¬
gliarla tutta in pezzi da due , o tre nodi 5 oltre
ciò potrà farsi uso di sterponi , che tagliati,
potranno accrescere la quantità de’ piantoni.
Io non tentai la prima mia piantagione che con
tre fusti , de1quali vidi nel secondo anno un nu¬
mero prodigioso di figli ; e se avessi voluto im¬
piegare tutto il prodotto *delle canne in pianta¬
gioni , son certo , che in cinque anni di mie pe¬
renni sperienze , ne sarebbe ricoperta la più va¬
sta possessione^ Tale si è la sua inesplicabile fe¬
condità.
Per altro è da sapersi che in Sicilia trovasi
ancora qualche luogo , ove se ne coltiva bastante
quantità , per contentarne graziosamente le dimande , come in Avola , nel Comiso , in Spaccaforno , e vicinanze ; e ri pongo in ultima classe il
mio giardino , ove attendo con estremo piacere
chi voglia rapirmi tutto quel numero di canne,
che hanno formato finora la mia delizia ( t ). E cer-

( 1) Di tutta la Sicilia una sola porzione della coBta meri¬
dionale ha voluto conservare la memoria d una pianta ta
cara a quest’ isola. Si piacciono alcuni ricchi particolari . ^
tinuarc la coltivazione per farne .de’
^ .
. graditi donidiinantictussistivi , c nel tempo istesso servir di mommi
. . ,
ma Timemhranza. Io son certo , che saranno i P
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volarne il più rapido ed esteso possesso, quando « . «onera dap-

tamente questo solo Invito basterebbe per inebliriarml di quella speranza , che mi fa travedere
non molto lontano questo momento di realizzarsi
un progetto , a cui si annoda gran parte della ric¬
chezza di Sicilia.
,, L’ antico duca di Bedford uno de’ più ric» chi signori d’ Ing hilterra , ma nel tempo istes» so uno de’ più intelligenti agronomi si credet» te sommamente onorato , quando gli fu decre» tata la medaglia d' oro per aver egli il primo
» seminate delle ghiande nel suo paese ( i ) .
Il nobile inglese nel sue zelo patriottico semi¬
nando delle ghiande non diede , che delle speran¬
ze secolari per aver de’ Loschi di querce , eppu¬
re la riconoscenza non lasciò di manifestarsi at¬
traverso la diuturnità de’ tempi . Io che presento
una rapida speranza di mesi , per così dire , non
ambisco nella mia onesta mediocrità , che un. solo
sguardo clemente del giusto Sovrano , che ci go¬
verna , ed una prossima speranza di prosperità
nazionale.

pertutto 1 ansioso desiderio di ripristinare quelle fabbriche da
zucchero , che incautamente »i abbandonarono.
( >) Regeneration de la Nature vegetale par F. A. Rauch t.
3 ■>Pag. vj. .

