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( >) mai«a p et? Metterla in coneorrertssa vantaggìo»*
eolle Isole Francesi.
La Sicilia sol* in questa lotta aperta a tatto Ve
fazioni non volle concorrere , per la parte , che le
spettava , e preferì colla sua invicibiie inioienaa far¬
si scappare un possesso della più alta importanaa ;
proccuriamo intanto di scuoterla da un letargo peren¬
ne, eh* 1’ ha rovinata , e rivendicarle con unirà un
possesso, che ha in »*corta:nent* perduto .
CAPITOLO IV.
Sul vero modo di coltivare la canna in Sicilia, e
sui vantaggi da ■poterne ricavare .
Dopo tutto ciò, che mi è toccato dire sulla na¬
tura di questa pianta , sul modo u,ato , dietro i nuovi
ritrovati per ritrarne tutto il profitto possibile, e fi¬
nalmente sui mettivi , che determinarono i Siciliani
ad abbandonarla , parrebbe totalmente inutile, ed in-

men-oint a rentlre moina aliondamment il s’ est for*aé
40 r.ouvelles sucreries; on ca compte aujorsl’ bui ìSo.
au Nord, 197 a 1’ Ouest, 84 *u Sud. L,es raffincries se
sont encore plus multipliées a prnportion, et 1* quantitè de sucre blanc a presane doublé loid p. 1R1.
fr ) Il faiit laisser a 1’Asie la culture des epiceries,
o? cultiver le tucie cn Amerique 5 1" art de le produrre

4"
ffrattueso questo capitolo , ma considerando , che secon¬
do la variet à dei soggetti a trattare , trovanti
delle teorie , e principj

sparse

di già adottati , e da doversi

adottare , ho creduto quindi utile alquanto intratte¬
nermi in una materia di (tanto interesse , e dimostra¬
re a chiare

note la somma differenza tra P antico , ed

il nuovo metodo , per indi dimostrare / ad
quanto

sia preferii ) ile .in tutti

primo

; con questa ,via, , io mi auguro

mente

gli abitanti

tutti di

i modi ,

evidenza ,
P ultimo al

destare final¬

questa Isola dal sopore ,

che li paralizza , non sognando nel mortale loro de¬
lirio , che frumento , frumento , frumento.
Non era molto facile , secondo 1’ antiea credenza,
di doversi inevitabilmente
inaffiare la canna , ed avere
nel

tempo istesso , e terreno , ed acqua ; da ciò ne

seguiva , elle un gran proprietario
adatta
della

, colla sola

terra

per qualità , e par posizione alla piantaggione
canna , non potea senz1acqua vantaggiare

i suoi

ne commin ; » a ette conila a la Jamaique , <ju ’ en 1668.
Il y fut porte

par quel <jues haiiitants

Ces gtrmee de travail

furent

ile la Barbade

heureusement

1’ a bollila lice de 1’ argent . Tout changea
tot il sortit

de la Jamaiijne

cre , et d ’ un sucre
gloises . RaynaJ

snperieur

. . .

nourris par

de face ; bieii-

mie grande qnantité

da su¬

a celui dea autres Isles A11-

Iljst . Pliil . et Volit . T . 5 . p . 347.
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interessi , essendo totalmente inutile per quell» •atilissima specolazione ; e. quindi vergiamo, che la dif¬
ficoltà di potei- combinare insieme due elementi nel
tempo istesso, produsse l’ inevitabile conseguenza, che
le fattorie di zucchero dovettero stabilirsi in quei luo¬
ghi soltanto, nei quali verifìcavasi tale possibilità.
Da quella erronea massima ne seguiva ancora ,
che secondo la quantità dell ’ acqua più , o meno ab¬
bondante , erano i proprietarj obbligati all ’ impiego
d’ una quantità di terre corrispondenti all’ acqua, che
dovea irrigarle ; ecco dunque due classi di possessori,
costretti a rimirare le altrui prosperità , perché pri¬
vi di quello "elemento vivificante ; ed altri poi doveano contentarsi di sola metta, oppure di meno, secon¬
do la quantità d’ acqua a loro volontà disponibile.
A questo primo inconveniente di doversi limi¬
tare il numero delle fattorie , si aggiungenva la dif¬
ficoltà dì potere impiegare delie somme considerevo¬
li per la costruzione di vasti trappeti , di uumerosi
forni , d’ immensa quantità di grandi coni , e canta¬
relli di terra , compra non ordinaria di combustibile,
di sovente lontano, per l’ evaporazione di quell’ im3-nensa estraneo attaccato alle idropiche canne etc. ete;
è quindi facile spiegare il motivo , per cui in tutta
la circonferenza della Sicilia non esistevano, che sole
cedici fattorie da zucchero, (h)
{!) .ftpn altre ho potuto rinvenirne , e son quelite
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A lutti quei inconvenienti
eipio , si contrappongano

nati da un falso r r *n*

adesso i vantaggi , chi ri ai¬

tano . da quello , che ci ammaestra , di potersi coltivare
le canne , tanto a secco,, che con discreta
allora si verifica.

acqua , ed

• i . Non pochi , ma tutti i proprietarj

di terre

ad attahiìi
nare

lungo il littoraie dell 1Isola , potranno desti¬

quella quantità , che giudicheranno

bastante

al*

le loro forze , e giusta le loro idee per tali spolia¬
zioni ; e con questa abilitazione
della Sicilia , diverrebbe

la

suscettibile

superficie

tutta

di una più este¬

sa coltivazione , e con ciò coperta , non già di quel¬
le poche fattorie , che un tempo per necessità esi¬
stettero , ma di un numero straordinario , e second#

d esigente
ciando

le giacenti
ancora

secondo il littoraie

tutto

da Palermo ^ sen persuaso
quasi

della Sicilia , comin¬
però che oltre di quel¬

sulle rive del mare , se ne trovavano

delle altre

«1 olte possessioni

in terreni
hanno

alquanto

tuttora

distanti

conservato

, giacché
il nome di

= cannamele . = cosi p . e,, nell ’ ex feudo del Murgo vi é
la cosi detta = tenuta delle cannamele , =• e simili deno¬
ti

inazioni trovensi

sa .accompagnate
tante fabbriche

in molti

altri

fendi

di Sicilia , spes¬

dall ’ espressione = trappetazzo , —dino¬
di zucchero npll ’ antico linguaggio ; ed

in questi stessi campi esistono dei
itz ; in dicami lo stesso.

vetusti , e diruti

sdi-

4°
ìe rispettive forze superiori anctra a quelle, che v#iigemo descritte da Raynal per 1’ Isola di S. D,mùngo*
2 . Anco i possessori

di

ristretta

esenzione

di

gerreni, potranno incoraggiarsi alla coltivazione me¬
desima , sulla certezza di trovare delle grande fattarie vicine ai fondi loro, per vendere, o manipolare
ì prodotti proprj , senza essere costretti di eriggere
delle fabbriche , che dimandano non poche sp«,e .
3. Si verifica colla nuova maniera di piantare,
coltivare , manipolare , attendere di vantaggio la ve¬
ra epoca di maturazione , il massimo dei profitti la
perfezione del sugo , dello zucchero piu bianco , la
cristallizzazione eseguila in tempo minore .
4- Spese più modiche, non solo per una facile
eoltivazione , e risparmio di maggiore combu.-tibile , ma
per spese minori riguardanti la costruzione del mos
lino , ed altri indispensabili accessorj d" una fattoria
da zuccheri ; Sviluppiamo gradatamente tutte queste
idee, questi principj.
La prima , e seconda posizione non vanno sogge»
gette a difficoltà veruna ; si aggiunge soltanto , che
sebbene 1’ irrigazione non sia indispensabile, diviene
utile , e vantaggiosa, qualora P attento coltivatore, coite
si cerando la qualità delle sue terre , ed i casi possi¬
bili , e frequenti di ostinata siccità , sa impiegarla coù
parsimonia tale, da non rendere le canne ridonda»

<ì»tì dì umore, che diffìcilmente possano elaborarsi,
• rettificarsi ; verità seno queste conosciute, ed incul¬
cate da tutti gli autori medesimi, elle tanto predica¬
no sulla necessità di alimentare le canne in modo,
da somministrarsi secondo la loro natura , ne 'mollo,
ne puoco.
Non ha il coltivatore a secco questa facoltà di
trattare le canne, ina non per ciò le sue speranze
vanno delude ; sono rari i casi , dei quali abbiamo
parlato , e questi stessi sono communi a tante altre pian¬
te, colla differenza però, che la canna dotata di lun¬
ghe, ed affollate foglie ha la possibilità di succhiare
giorno, e notte sufficiente nutrimento, da quell1atmo¬
sfera , che nell’ apparenza pare spogliata da ogni umidità ; le carnose, e succulente piante, che vegetano
tanto bene nelle più arsicce contrade del Senegai,
della Costa d1Oro , sono una prova palpante per con¬
fortare le anime timide, se mai ve ne siano; si con¬
tentino , che senza chiamare in soccorso i lumi tutti
della più estesa Storia Naturale sui vegetabili , io mi
serva del solo esempio dell1America , dell 1Africa , e
dell1Asia , ove la maggior parte delle canne situate
sotto un cielo, due, o tre volte più ardente del no¬
stro, non altro alimento ricevono, che 1’ elementare,
invisibile nel giorno colla presenza del sole, visibi¬
lissimo dopo un1intera notte col nome di !i uggirtela,
6
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Il terzo , e quarto numero si spiegano col fatto
-verificato in tanti pascati secoli ; le canne iuaffute
non potea-

non una , ma più volte la settimana ,

di molto mele , e di pochi,dina
sale essenziale dolce , inceppato , ed inviluppalo fra

no , che abbondare

tante tenaci , e mucilagino .e maierie ; La comeguenza era quella di dover molto

con notabile

lavorate

dispendio , e non aver di ritorno , che un prodotto di
cattiva qualità con molta parte sciropposa , e mela¬
ta , che di sovente superava lo zucchero i-teoso .
Questi vizj dipendenti
le quali

costringevano
quantità

tutti da false teorie , del¬

non si seppe mai in
i manifattori

il contrario,

Mcilia

a dover

consumare una

immensa di legna , * distruggere

sì boschi , per eliminare
indigeste , e nuotanti

per dir co¬

uno aggregato di ' sostanze

in una sovrabbondante

acqua , che

(i ) Avendo chiesti dei schiarimenti in Avola da per¬
sone maggiori d ’ ogni eccezione, sulla <oltivazione attuale
dille canne , ihe per pr rticolsre diletto hanno (O serva¬
te , io scorgo , che il modo corrisponde all ’ antico da me
cennato } ma per 1’ irr gazione , di cui nei citati monu¬
menti *non si trova , che la generale espressione , vengo
con m 'a sopresa a rilevare , che le canne sono inaffiate
fino a tre volte la settimana ^ pratiche , che cesseranno
nella la Sicìba , dopocchè si gusterà la nuova teoria i»
tutta la sua «ritenzione .

4^
per necessità dovea la canna contenere a mesi 9. v
giorni . 5, metta di vera , e perfetta sua età . Pofea
mai sperarsi sugo adatto a contenere del sale zucche»
rino staccato , e puro ?
A quii visibili inconvenienti , aggiungevasi l’ul¬
timo stadio della cozione, termine piacevole di ulti¬
mine operazioni, quando s’ impiegane in sughi com¬
piti , e perfetti ; corrono i manipolatori attuali sopra
linee certe , ed univoche ; sugo chiaro, e ti asparent ' , Sciroppo pellucido e bianco., perla , straccia , piu¬
ma ,- f 1) Sou per essi delle note come di musica, per
accrescere, modificare, cessare il fuoco, ed annunzia¬
re con grida piacevoli ; è fatto, si vasi .
S1ingnoravano nel metodo antico tutte queste ve¬
rità , e correvano ciecamente , senza dati certi , ad un
perenne fuoco, ad itmnenze erogazioni, per riporre fi¬
nalmente quella aera , e viscosa massa creduta zuc¬
cherina in vai conici , per indi passarla nei forni,
come di sopra si è a -lungo detto . ( 2)

fi ) Son termini dell ’ arte , indispensabili
a sapere,
Per cogl ere il vero punto di cozione , eh si desidera.
2)

Ij *

necessità

to grandi , per meglio

li

costringeva

agevolare

con molta lentezza
si operava
piuttosto -lirsi precipitazione
,
gazione di parti.

a far

«juei

vasi

mol-

la cristailiz/ .az .one , che
, e quella
anzicchè

istessa
sollecita

dovea
aggre -*

*
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Per tutto dire in poche parole, comparando il
modo antico di coltivare la canna col metodo vera¬
mente conosciuto dal secolo di Luigi XIV in poi, la
differenza

si è quella

delle

tenebre

, • della

luce 5

non potea, e non dovea allora essere perfetto, e bian¬
co lo zucchero, ma il suo composto dovea essere bruno ,
visco o, d1imperfetta cristallizzazione ; oggi in poco
tempo , con spese minori , eon mezzi più tacili , e me¬
no dispendiosi , si giungne a quella perfezione, di cui
non potè aversene idea in Sicilia, senza quel zelo, e
letterario fermento, che si era pria sviluppato nella
Francia , e nell’ Inghilterra . ( 1)

(1 ) Due difficoltà

possono presentarsi

sparmi ', che da me si sono
i Siciliani
metodo
l 5a

a preferire

; poggia
18 mesi

rapportati

, ed imitare

la prima

necessarj

i ri¬

per incoraggiar»

il nuovo

sull ’ impiego

alla

contro

coltivativi

de ’ terreni

maturazione

per

delle canne,

laddove s ’ impiegavano
soli mesi dodici nel sistema an¬
tico , differenza , che nel calcolo delle spese porta un ter¬
zo , e più di erogazione.
La seconda è nell ’ uso , che si fa nelle ' Colonie
jnericane

dei Siegri

in opposizione
possibilità

, vantaggio

, che non

risparmiativo

avrebbero

questa

.

Si risponde
più

Africani

ai Siciliani

A-

alla prima , che 1’aumento

per la vegetazione , e maturazione

del terzo di

della canna , è as-
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Malgrado tutto ciò , che finora ho detto per distgann *re i Siciliani su d’ un metodo in tanti seco-

aufìcienza

compensato dal prolungamento
della vita deh
la pianta , alito tino al sessennio , e più - mentre nell ’ an¬
tico metodo non vivrà ihe soli due anni ; ecco l ’ evi¬

dente
piantare

risparmio

non solo sulla

, ma sulle altre

di zappare

, preparare

compra

spese

delle razzoie

necessarie

a fare ,

a

come

etc.

Per i * egr ; , non è stata P economia , ma la neces¬
sità , «he ha ndotlo i negozianti a non impiegare quella razza <lt persone , . « pari soltanto a soffrile l ’ enor¬
me peso di una si dina latita sotto un cielo sosi arden¬
te , ed aisictio . Non potendo far uso degli
Europei , la
di cui costituzione
fisica ha ricevute piu gentili modifi¬
cazioni

sotto cluni

no nel positivo

bisogno

di legno , an/icche
mate in quelle

p ' U dolci,e

più temperati

«li ricorrere

uomini

; e questi

infocate contrade

sta d ’Oio etc . sono

inetti

ti i proprietarj
ad impiegarli
ne ; da tutto ciò agevolmente

macchine

stessi , tuttocchè

for¬

della G uinea , della

Co¬

a prestare

d ’ lina settimana ; e per questa

, si trova¬

a «juelle

1’ intero

ragione

vengono

servizio
costiet-

con intervallo e gradazio¬
si conosce , che il risultato,

nel calcolo di spese non è affatto
negozianti
d ’ America.

risparmiatic

o per i

Parliamo
adesso della Sicilia ; il più caldo clima
di quest ’ Isola noi ) impediste i contadini a lavorane in¬
defessamente
per tutto il corso della settimana , e senza
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li abbracciato , io «evo prevenirli , cìie nell ’ eseguire
la piantagjione con quelle leggi , e mudi altrove de¬
scritti , abbiano ancora al incidere nella mente loro,
come sopra marini le seguenti massime , e conosciute
teorie .
Li pianta , di cui parlo , non può allignare , che
nelle più calde parti dell ’ Isola, e quia li preferibili
sono quei terreni accompagnati di tali vantaggi , sia
nel littorale , che in certa distanza dal mare .
La posizione ancora deile pianure , è migliore
di quelle terre , che sono alquanto declivi , tanto per
l’ acqua , che più agevolmente risiede , quanto per i
venti , che non molto
sarebbero

quelle

assolutamente

danneggiano

piantate

le canne , come

in collina ; è da rifiutarsi

la situazione dei terreni

troppo ripidi.
più , o meno suscettibili di periodi¬
che piogge , meritano un calcolo diverso nella mente
Le contrade

dell ’ accorto specolatore ; cognizioni necessaria da te¬
nersi registrate in private mmiorie , per diriggersi sul
tempo convenevole a piantare le canne ; non si di-

interm ' ssione , per tutto il corso della state ; e certamen¬
te si può francamente
conchiudere , che un Siciliano fa¬
rebbe

in tutti

ca profittrvale
potrebbero

i periodi

dei lavori

per il proprietario

unitamente

dieci

negri

a zucchero , più fati¬
, di quello , che non
.
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mentichi
rilardano

inai ciò , che degl ’ Inglesi Lo detto , i quali
in alcune isole del Velilo, le piantaggini

delle canne fino alla solita caduta delle piogge ; previ¬
denze , e probabilità , che vediamo benanco osservate
nella seminaggione dei grani .
Iu terreni d’ una intrinseca siccità dipendente
da parti , che li compongono , non bisogna assoluta¬
mente piantarvi delle canne zuccherine , incuocihè
non si rendano

a tal uopo suscettibili con del conciIne , e delle marne untuose , e saponacee.
II mio linguaggio è diretto rigoro amente a quei
soltanto , che sperano sui beneficio , delle piogge , e
delle ruggiade , e non già a quei , che avendo la possi¬
bilità

delle acque irrigatorie , è ad essi fàcile di sup¬
plire al biiogno , che si pieenta ; anche nelle Colo¬
nie Americane , io trovo , thè nei ca,i di straordina¬
ria liceità , scarne ruggiadg , che jier 1' ordinario vi
abbondano , si ricorre , quando si puole , all ’ u o mo¬
derato delle acque inalbatone ; ectezzioui tutte dadoversi annotare , e con diligenza registrare dall ’ accor¬
to coltivatore , per isbargliar meno nelle sue agrono¬
miche occupazioni : osservazione benanco utile per
dirigger =i sulla scelta dei terreni i più adatti , quan¬
do non è sperabile 1’ ajuto dell ’ irrigazione.
Per mài -ima certa , si juò stabilire , <he ove
trovatisi in vicinanza , dei boschi , si verificano nelle

4f

4«
pioggìe regolari , e delle ruggiade ancora prodotte
delle foglie , che coinè
dalla strattura sorprendente
altrettanti sifoni attirano , e spargono nell ’ atmosfera
de ’ vapori tanto utili per nutrire

ogni sorta di

ve¬

getabili - ( i)
dì tante

Si deplora , in Sicilia lo devastamento

alimentare

per

dalla Provvidenza

foreste destinate

le sorgenti vive , mantenere nel perenne corso i fiu¬
mi tanto indispensabili per infiniti u >i, ed equilibra¬
re nelle debite stagioni la caduta delle

(i ) Plenk

)
piogge •; Qs~

Physiol . , et Pathol . dee plantes

p . 44 e

seguenti.
Seneb . Physiol . veget . T . 5
Ce soni lesarbres , <jui font rnisseler

doucement

sur la terre les pluies , et les rosées ; si le fer , la char¬
fu¬
me les aneautit , alors tout eprouve une revolution
neste 4 des

milliers

les rosees s’ eloignent

d ’ etres

disparoissent

, les pluies

, et

, 1 s sourees tarissent , les ruisseaux,

les etangs , et les poissons diminuent , les Inveri predongent leur empire , le sole il brulé la tene sans la fecon¬
dar , et les vents apres du Nord la dessechent , la gercent , et la frapperà de sterilite . A ces resultats funestes,
mais certains , il fa ut ajouter

1’ accroissement , aussi

tain du romfare , et de la vehemence
les , et
plus

les ouragans , qui s’ appesantissero

sur les campagnes

la nature

vegetale

tons les jou r s

. F . A . Pi-iucli . regeneration

X . s - 65.

cer-

des orages , des g ; ede
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ma in tanto nella speranza , che venghino altra vol¬
ta rimici , profitti ogni accorto
possibilità

proprietario , ove la

lo ajuti , di questi lami , per imprendere

vantaggiosameni » la sua piantaggione di canne in luo¬
ghi vicini

a dei boschi esistenti , o di altri

alberi

dome .tici d’ ogni sorta .
Non è superfluo avvertire , eho merita la prefe¬
renza

nella scelta dei terreni , 1’ esposizione

di quei ,

che sono al coperto di alcuni verni freddi , apporta¬
tori di gelo , e brinate , tanto contrarie
rità delle canne.
Si tenga presente

alla prospe¬

come massima certa , che seb¬

bene lontani alquanto dal in are alcuni terreni , la
situazione , e la qualità , sono bastanti , per determi¬
nare ogni proprietario
la speculazione
Qualora

a destinarli

per lunghe , e- costanti

che in alcune contrade
conviene

con vantaggio al¬

di un cannano dito a zucchero.
spertenze

sogliono ritardare

allora differirne

si sa ,

le piogge,

alquanto la piantaggione

fi¬

no ad una possibile caduta , imitando ciò, che gl ’ In¬
glesi fanno per adattarsi
suolo ; si contentano
canne

alla natura del clima , e del

essi di tagliare

spesse

non ancora perfette , e destinarle

ché possino profittare

volte

le

a Rum , pur¬

a tempo giusto del e probabili

pi oggie lauto necessarie allo sviluppo di quelle can¬
ne , ehi

vanno a piantarti

«

•v

So
Molte sono le colonie impiegate a questo com¬
mercio cotanto lucroso, ma siegue ognuna un sistema
analogo alla natura , e situazione delle terre , per ailatfarvi poscia i tempi , ed i modi da dover piantare
le canne ; circostanze tutte, ed osservazioni, che de¬
vono attentamente annotarsi , e stabilirsi in Sicilia,
come altrettanti canoni, per iscancellare dalla men¬
te dei uroi abitanti quelle false idee, di costante epoca nel piantare , nel recidere le canne 5 e deporre
per ultimo 1’ erronea, e rovinosa massima, di non po¬
tersi , senza perenne , ed alibi ridante acqua , stabilire
una fattoria di cannamele.
Queste nuove teorie, che dovrebbero conservarsi
a perpetua memoria, dilatando il numero delle fab¬
briche a zuccheri , producono nuovo vantaggio a del¬
le terre totalmente inutili pella coltivazione dei gra¬
ni , ed al contrario utilissime per quella delle canne
zuccherine ; come sarebbero p. e . le terre arenose,
friabiii , e di mediocre profondità ; ecco dunque vi¬
vificata , e resa utile quella superfizie , che pocanzi
era di pe^o al proprietario ; ecco coperta , di alte,
e belle cannamele quel terreno tata Intente inutile per
qualunque agraria specolóziotte, « dato prezzo ad uni
fondo poco prima abbandonato .
Secondo ia descrizione di Pietro Ranzani in tal®
»?«t« di sterilità si era il campo detto di Ficarazsip

5;
quando il Pretore di qu°i tempi Pietro Speciale, vi
piantò delle canne zuccherine , e ne forino un con*idere »ole stabilimento ; ( i) quella lucrosa specolaalone (u eseguita, è vero, col soccorsod’ una copiosa
acqua secondo le ma,situo inveterate di quei secoli»
ma coll’ iste , to coraggio, e con minori spese si sareb¬
be accinto a tale impresa il saggio Speciale , quando
avesse avute uguali idee , e teorie dei tempi attuali.
Si e,tende questa possibilità non solo ai proprietarj di vaste possessioni, e capaci ili stabilire delle
fattorie da zucchero di non poche spese, ma benanco a tutti quei , che possiedono dello limitate , e ri¬
strette proprietà ; q ie .ta diversità si osserva per Io
appunto nella China, ove percorrono nelle campagne
dei particolari infraprenditor ), che con una portatile
macchina di due soli cilindri , ed accessorj utenzilì ,
con. una sola caldaja , una mestola, una scumarola ete .»

fi ) Tu cnasa . praeterea

fuit , ut Ficaraciorurrr
cam¬
ii , et <] ti idringeutis , et eo amplili » annis »
aemper incultus . . . nostro aevo coleretln s «jno in loco
«mnium
pr !mu $ sttmrt
Saccari viso mirabdem
Ofiicipus ■‘mplisum

quo f = TYapetim = siculi vocant , atipie ita «stendit suis concìvibit * vf :m ac modani qui ag/r
incultus
Coiorùs deinceps c-»et frequcns etc.
Petti

Ban/ani

de A attore , et primoid - Panortn . p , S £ ,

si esibiscono

di manipolare

le grandi fattorie
samente .

in piccolo , tutto ciò, che

da zuccheri

eseguiscono più este¬

Sicilia nei primi tempi con difficol¬
introdursi quelle ambulanti macchine
tà potrebbero
per le piccole e,trazioni di zuci heri , potrebbero pe¬
rò i limitati possessori , vendere i loro prodotti di
E se

in

canne a dei proprietarj

di vasti ,

fe

considerevoli

sta¬

i
bilimenti , come vegliamo praticarsi fra jijì per
sommacchi , le ulive , le uve , etc.
Si consideri per ultimo , elle potendosi piantare
delle canne qua .,i in tutto il corso dell 1anno - vi ab¬
bisognano

allora

dei piantoni ,

che

ben

facilmen¬

te potrebbero comprarsi dai proprietarj di limita 'e ,
e ristrette possessioni , i quali a raggiori veduta ter¬
rebbero dei campi di ri '.erba , al solo fine di suppli¬
re ai bi .ogni delle significante fattorie ; sovvenghianioci di quelle canne , che in Sicilia tagliavansi a
vendeano a prez¬
pezzi , e col nome di piantiine si
zi relativi alla ' differente qualità . Tale commercio
limitato allora al solo mese di Marzo per le oscurità
di quei principj , che si conobbero nei secoli poste¬
riori , sarebbe nei tempi attuali una sorgente feconda
di lucrosa interna circolazione di cannameleNon è inutile , che io insinui , doversi

allora u-

sare una diligenza maggiore nella coltivazione di quel-
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Se fanne , de destinarsi alia sola piantagione ; si ginngnerebbe certt .ni ente a tale j erfezione, , qualora la ter¬
ra accompagnata

di replicato

adatta a <i,u unicare

letame , diverrebbe

piu

più (orza , e vigore alla vegetazio¬

ne delle canne destinate a quel solo oggetto ; bisogna
tener presente , che il cielo di Sicilia non è
abbastanza caldo , per dare alle canne zuccherine tut¬
ta la latitudine d’ interno movimrn o , per renderle
sempre

b ro sviluppo , e bisogna allora ripara¬
re coll ' arte al infetto di geografica posizione . 11 le¬

al ...uxiaui. di
tame
per

solo potrebbe daie questo artificiale calore , ma
riuscirvi , non bisogna , che fosse ben digerito , ca¬

pace allora di produrre un semplice terriccio , eccel¬
lente per tenere pianticelle , ma non già per le can¬
ne zuccherine , che abbisognano di un contano alquan¬
to tiepido , per non uire caldo . A ciò fare , sono io
di ferino avviso , che debba allora farsi u,o di con¬
cime non molto digerito , per
lenta fermentazione

co i compiere

la sua

a canto delle canne ; co,tante prat-

tica si è quella , che per accelerare

la germinazione

dei semi di cavoli , ravanelli , eil altre simili

piante

calde , ed antiscorbutiche , gli si prepara una terra mi¬
schiata di recente ingrasso . Sepellite dei fusti di can¬
ne zuccherine sotto ammonticchiato letame , ed avrete
in pochi giorni il risultato d ’ una rigogliosa vegeta¬
zione .
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Ho voluto a bella posta intrattenermi in tali ricercate particolarità , perchè , io le crealo di primo lu¬
terete pell Tassicurazione d’ un perfetto cannamelito;
delle roba,te , e veggete canne , norv potranno certa¬
mente , che produrre delle ugnali, ili cui il. prodotto
raddopia, per- lo*meno in proporz 'oue delle altre me¬
no belle, e più gracili ; a. parte-di quest’ ultimo van¬
taggio,. vi è quello- ancora, eh’ essendo le canne for¬
ti di primo grado , come- di sopra abbiamo, cennat®
Colla dotta scorta del Sig. Dutrone, offrono una mag¬
giore resistenza Accade spessissimo anche in Ame¬
rica di vedere, atterrati dalla forza dei venti, dei camP* interi di cannamele; delle quali non rimangono in.
piedi , che le più gagliarde solfante Non devo finalmente tacere , che fra le altre riiorse attaccate alla condizione degli ultimi proprietarj
vi è ancora quella di poterai limitare alla manipo¬
lazione dei Rum ,, a dello, spirita di vino di canne ,
ugnali qua,£ al primo, lasciando ai proprietarj di va.r*
fabbriche la possibilità- più estesa di tali vantaggi
non meno, che dei zuccheri •

(i)

parare
dante

In

fine

i Rum
della

dell

’ opera

prodotti

materia

si

parlerà

del

moderili

dal mele , ossia sciroppo

zuccherina

, tratteremo

pre¬

raion-

ugua latente

ss
Oltre i vantaggi fin’ ora descritti per i piccoli
possessori, ne hanno i grandi , degli altri , che devo¬
no alle ultime scoperte , e che ignorava»,i nei vetu¬
sti tempi della Sicilia
Il primo si è quello della macchina, ove si schiac¬
cia la canna per .e.,trarne il sugo ; era detta 1’ anti¬
ca, Trappolo, di cui .attualmente si fa uso per ma¬
cinare ulive, soiimiacco, etc; dovea nel disegno essere
presso a -poco uguale , ma più grande assai la mole
macinante , e la conca, -ove girava , contornata d1un
bordo per trattenerne le canne stritolate , ed il sugo,
che si precipitava in buchi aperti per tale effetto ;
non .erano ne bovi, ne cavalli, o muli , -che faceva¬
no girare quella enorme massa, ma la celere rotazio¬
ne era prodotta dall’ impeto di acqua cadente, come
nei mollili a grano . Questo apparecchio più .compli¬
cato , e nella forma , e .nella grandezta venne chia¬
mato l ’mpptrtazzo -, e tuttora se ne conserva la de¬
nominazione , come io medesimo ho .verificate queste
particolarità nella contrada delle /iulestrate in
,
cui
trovasi una borgata de ta Trapprtazzo la
; spiegazio¬
ne di tal nome si prova in parte coll’ esistenza del¬
ie nule isterie da tue misura e, c delle quali trova-

nulla maniera
£rahj

.delio

d ’ ottenerli
senza gimignere
all ' alt .ia»
stuccherò , che cacciar ^ueii ’ estraneo melato»

S6
di quella borgata nelle fab¬

si fatto v» ° dagli abitanti

briche di proprie abitazioni . ( 1}
Apparto del Trapp - o vi era ancora un corris¬
strettojo , ove , secon lo le memorie da me
trovate , riponevano dei sacchi pieni di canne infran¬
pondente

il resi luo del sugo . Ciò

per cacciarne

te , e macerate

pratticava .i per le canne , e forse per le
uve , vieu meglio , e con maggiore economia eseguito
in oggi eoli ’ invenzione Ielle corbelle , altrimenti co rche allora

di tenaci piante

ft -, in .recciate

graminacee , che in

lingua Sicola son dette (lise . ( 2)

(1 } m

Melilli , ed in Avola esistono tuttora degli aditali significanti macchine . Nel secon¬

prodigiosi

vanzi

una ristretta

do Cornane , ove si è continuata
per diletto

nedizucdiero
alla metta
«live .

manpolaziosino-

piuttosto , e non per lucro

del secolo passato , servivansi

dei

trappeti

di

C2) Festuca elatior Cium di questa stessa pianta servonper le corde dei loro battelli ^ gli antichi
si i marinari
per

i cor .laggi

dei loro piccoli

dello = Spartium
tanica

corFisponde

minacea

= Stipi

bastimenti

iacea no uo

, - che nella

nnova

terminologia

hot-

ad un ’ altra

pianta

ugualmente

gra¬

tenacissima

. . . = Spartimi )} cemot si-

, , gn ilìe aussi fien , cordage , et il vient du Grec
, , tire , je traine
*55 spsrtes

=

Je

. On e n flt les premier * cordages , = le»

se sont lompus , dit Homer . Ch . 2. V. i 35 pous

Considerandone in dettaglio tutto' 1’ appareccniu,
Ron può negarli , elle questa macchina , tanto sola,
ehe accompagnata di non pochi accessorj, caggionaT * senza

meno

delie

consequenfi

spe,e

; le

mole

, e

!• corrispondenti conche di smisurata grandezza per
eontenere un volume abbastanza grande di sminuz¬
zate canne ere. , I1attrito di masse tanto pesanti non era
«ertamente esente di guasti continui, che doveano al
momento istes<>o ripararsi , per non interrompere dei
lavori , che non poteano differirsi ; e tutto ciò, che
de:to abbiamo del frappe to può
,
ugualmente appli«arsi al torculare macchina
,
bastantemente complica¬
ta per essere sempre soggetta a deili accidenti co¬
sto»i . A ciò si aggiunga il guasto con inno de’ sac¬
elli, che venivano impiegati per contenere le canne
sininiuzate , ed ei,ere po,oia compressi dalla forza del¬
lo sfrettojo .
Eravi ancora in quei stabilimenti zuccherini
tana lunga, e larga panca di fitto legno, attorno la qua
le, molte persone armate di col.ehi tagliavano a pez¬
zi le canne tutte per passarle sotto 1’ azione delle mole»
Compariamo adesso le antiche fattorie colle ilio-

, * esprimer
la rupture <les cordages . De Theis Glos . de
, » Botanique p . 43g , e 4 ^ 5.
n

•terne , per indi conoscersi quali delle due siano I#
più economiche , e da preferirai .
Tre cilidri verticali formano la ha ie dell ’ orde¬
gno attuale , e secondo le rispettive

fortune alcuni sono

di ferro , ei altri di fìtto legn >, rivestito

di grosse

lamine . Ho voluto ili fine dell opera accompagnarvi
il modello inciso , affinchè pos^a ognuno meglio com¬
prendere , e la precisione dell ’ invenzione , e calcolar¬
ne po .-cia la tenuità

della spesa . Il cilindro

le con due contrarie

direzioni

ne

centra¬

spinge i laterali ,

co icchè le canne co,tre .te a passare fra gli
intervalli

della parte

stretti

destra , saranno subito conficca¬

te nella sinistra , ove ricevono

più

rigorosa pressio¬

ne peila strettezza maggiore del passaggio . Senza mol¬
tiplicate

preparazioni , e con due «ole persone situate

oppostamente

rinipetfo dei cilindri , in pochissimo tem¬

po , e con perfezione
ciò , che richiedea

maggiore , viene eseguito

tutto

col trappeto , lo strettojo , ed il nu¬

mero non indifferente

di pèrsone ,

e lunghezza di

tempo nell 1esecuzione , ed enormità di spe, « .
La macchina a cilindri ( i) è molta acconcia,

fi
to dai
lando
fanno

) Per tate ordegno
Francesi il termine
come i molini , ma
i cilindri verticali ,

si è impropriamente contorna¬
di = Moulin =■. tNon strito¬
comprimendo come appunto
avrebbero dovuto surrogarvi

e sciatta tanto per i grandi, che per i tnejaani prò*
priefarj . Saranno i primi costretti per npn interrom*
pere il celere servìzio dei cilindri , di piantare in gi¬
ro , ed all1altezza di palmi orto circa, un muro di
larghezza tale, da poter facilmente trottare urto, o due
cavalli attaccati all ' opposte punte d’ una retta numi*
vella ; e quando inai voglia * tale fabbrica preferir¬
si uno più semplice apparecchio per F i,tessa rota¬
zione, sia coli impeto delF acque , o coll1azione de’
vapori', secondo le recenti invenzioni, io mi abban¬
dono alla rispettiva d/rezi ma ili quei macchinisti , che
verranno impiegati dai proprietarj . In tutti e tre
i casi verificabili, non manchi .imo noi in Sicilia dei
soggetti capaci di e,ejuire , e rettificare ancora le più
complicare operazioni.
L‘ or legno poi adattabile alle mezzane fortune,
è quello di far girare ì cilindri c dia forza di un so¬
lo cavallo attaccato ad un manubrio curvai simile a
quello dei trappet .i communi ; e così si combina 1
intere,se di primo, ed ulteriore grado ; in tutti i ca¬
si però il risparmio è notabilissimo in confronto di
iu.Ù gli antichi apparecchi .
11 termine di tutte le spese, e sudori dei propriela denominazione
effetto
SliSOUtdlt

sti i*i( iando

di -- c landra

zuccherina

=

che cor

compr ' oie io <jt »a.Jnn <jue modo , sia tv

*} O VdlliChlfii

do
tarj

per rinfrancarli , «i è quello dello zucchero ; no*
può questo prezioso sale e .irsrsi da tante eterogenee
sostanze , che lo circondano , senza il soccor.,0 del fuo¬

co ; maggiore si era l1antico consumo .ielle lesina per
cacciare la copia in .men a di farli n. n ancora ma- ,
ture della canna , che si tagliava a due terzi appena
di sua vera durata , capace solo di preme , ere il coi ri¬
spondente frutto ; ecco un perenne sboscali ento per
servire quei trapped , eh * non poteano alnimenii comiu ' iare , e perfezionare le eozioni . Soffrirono mol¬
tissimo i ho chi di Sicilia ; vennero quasi dis .ru ft©
le foreste tii S. Domingo , e di altre Colonie Anten¬
ne , quando correvano coli ’ antico sistema , ma col nuo¬
vo si è dato ripeto a tutti quegli alliet i, che comin¬
ciarono a popolare nuovamente le pianure , ed i mon¬
ti deserti ; la ,ola desierai » canna è stala rime ..io per
se stessa , ed ha supplito a tutti i pa -sati itisi gni.
I cilindri tii nuova intenzione
sono appunto
quelli , che compì minilo , e non ui .-iruggono le canne
zuccherine , che intatte , e senza umore alcuno in po¬
chi giorni si diseccano perfettamente , e si chiama¬
no in America Bagassa . Di que le appunto , e n. n
di altri combustibili fanno « dualmente u o ie Colo¬
nie tutte , ( 1} giacché le canne perfette nella loro ve-

(0

Le

nombre des

fiegre
*, epu
’ 011 me; a chaiier

6i
lezione
sono In fanti eoli » loro legnosa parte sd aliinentare qu ' 1 .untai , che si ricerca per unti ì 1*”
'ori lia zucchero Hno al Ioni teiiiime.
Perche .e ne sappia P in rio .e<a ragione , io dert
a tutti otre , die la maieria mie. lierina è molto in¬
fiammabile , e si ..ubiditila in un istante a di capiti»
del proprietario per una sovrabbondante fiamma , se
imme natamente limi te ne sospen e l1azione ; questa
momentanea operazione facilmente si ottiene ron le¬
gna co i fragili , che si mortificano , e si fermano a
discrezione

con delle scope di verdi piante apposita¬
mente fatte ; e questo palpabile vantaggio , non potè»
amicamente ottenerti da quei grossi tronchi , e dura
legno , che ccnserva sempre vivo , ed inestinguibile ca¬
lure , contrario totalmente alle momentanee operazioni,,

la « bagasse = anx fourneaux , est «letermiuè pnr la di¬
si nre de » cases , mi pilee , et parla consommatinn
dece
chauff .ige , qui -i \ ec Ics finilles
des Cannes nommèes
a paillr = est le seni cu nsage . Dii ione ; des moyens d*
extra -re le sei esentici de la canne p . log.
X,a p rtie lìgnriisede
la ratine a sunctonnue
snns
le nom de , , bagasse, , est plus que suf .isatite polir tn*
tietinir
l 1ebollitimi
de ia chatidieie de la machuie a
feu , et de toutes lis ( huidieres , qtt seivent attx operation « de la sucrerie . Kochou , Voyuge sui lndes Orie » tales T . ». p , 117.

*

«2

Nulla oso pronunziare sulle antiche caldaie, dai
loro mimerò, e elei mono, in etri erano disposte ; so¬
lo ho ricavato dai documenti staccali da me scoper¬
ti , che siano state di rame , e non di ferro , ma non
posso designarne ne gramezza , ne forma . ( 1} Dal¬
lo Storico Claudio Arezzo si rileva , che a tre sole si
ridncevano ; dagli effetti però, e dai giorni, che con¬
sumavano per tutta f intera cottura, io ne deduco a
chiare note, eh1esser Uoveano di grandezza conside¬
revole, per fare in tre sole , ciò che attualmente sì
fa in cinque caldaje ; e per altro è da riflettersi t
elle non s’ impiegava certamente per una sola fab¬
brica da zuccheri un capitale permanente di scudi
dodeci mila, come in quella di Oalatabiano abbiamo
di sopra notato, senza concepire nel tempo istesso, e
la vastità del disegno, e la grandezza degli utenzili,
che P accompagnavano.
Non pos,o ne anco presentare un esatto, e pre¬
ciso quadro di tutto ciò, che dovrebbe in Sicilia imi-

(O ^ caHaje di S. Dom' ngo furono nel loro na¬
scere di ferro, ma ti unifoiirmonn in seguito al metodo
inglese, sostituendovi quelle di rame più solide, durevoli}
* meno

soggette

alle

improvis

* «repitture

del ferro

, che

facilmente si ossida col semplice contatto di qpialutìnuft
«ockii sostanza-

6Ì
per d*r moto a nuovo ordine di specolazione ;
stente di più naturale però , che qualora i grandi
proprieiarj
si decidono a tale specolazione utile , »
vantaggiosa , devono immancabilmente richiamare per
i primi tempi delle persone adatte a tal mestiere ,
delle quali gran numero attualmente esiste , tanto in
Francia , clic in Inghilterra , ed in altri paesi .
Per me , io devo alia sola lettura dei libri tattne.iò , die finora mi è riuscito di scrìvere ; e se al»
la teoria ho voluto unirvi ostinata esecuzione , ciò
e stato , per dir co,ì , in miniatura , bastante fino ad
un certo punto , ma non già peilo sviluppo intero di
quanto edge un # perfezione di considerevole stabili¬
mento .
A tre sole cose ho dovuto concentrare

tutta la

mia pazienza ; ad un ordegno , che dove » sommità»
«trame il sugo , ad una caldaja per cuocerlo , ad un
alambico per P ultimo risultato di quelle sostanze , che
formano il Rum ; è stato costruito il primo in duro
legno , con de’ cilindri ricoperti di lamine di ferro,
come si scorge dal disegno in fine dell ’ «pera ; la
caldaja , in cui ho cominciare , e finite le mie ristret¬
te operazioni , non è sfata , che uria sola, siccome u. finalmente uno è sfato P giambico per eseguire le di¬
stillazioni per il Rum;
Resta per la perfezione

dell ’ opera a discuter ^,
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se per la formazione dello zucchero anco in di«erequantità , sia necessario il

numero ili quattro , o

cinque caldaje , oppure basti una soia.
lu qu.iutu a me, non esito un momento a deci¬
dermi per t’ ultimo partito, sulla considerazione, che in
farmacia n >n st fa u -o, chi iP una sola pentola per
la formazione degli estratti , couiirtcianlo, e terminan¬
do nella medesima tutte le gradazioni di prima de¬
fecazione, svaporamento, ed ogni altro , fi.io alla con¬
sistenza necessari di quella sostanza, che li preten¬
de avere a nulo , e nella sua integrila ; quando pe¬
rò lo Speziale, il Chimico , dovessero per effetto di
commercio , o speculazione, prepararne una quantità
strabbocchevole, la necessità aliorali costringe adu¬
na moltiplichi di caliaje per eseguire in minor tem¬
po ciò , che non si potrebbe con una sola ottenere .
Del resto, io ho sempre fatto cosi, contento del ri¬
saltato di mie operazioni , e rinunziando ancora in
iene della perfezione , che può altronde ricavarsi ,
ad ogni amor proprio , mi ristringo solo alla costante
esperienza de’ Chinesi, che non riconoscono altro me¬
todo per estrarre il sale e-senziale della canna, che
una sola caldaja, accompagnata però dall’ arte , e dal¬
ia sagacirà del manifattore.
Non esclude la mia considerazione la necessità
di doversi accrescere al prescritto numero di 4, o S
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caldaje, quando deve formarsi una fabbrica da zuc¬
cheri in grande , e per effetto di significante specoJazione.
Tuttociò che dall1Anonimo Svizzero CO si P re'
tende fidare sulla necessità di molte caklaje per giugnere ad «na perfetta cristallizzazione , è totalmente
privo di ragione, e di fondamento ; quantunque ve¬
ra la differenza somma, che passa fra la complicata
manipolazione dello zucchero, e quella degli altri estratti , è ugualmente certo, che il sagace, ed attento
raffinatore può del modo istesso osservare in una, o
molte caldaje il punto fisso di mischiare al sugo bol¬
lente , più , o minor quantità di calce viva , di sali
alcalini , di potassa , o soda ; e quindi senza timor©
d1ingannarmi ne conchiudo , che la moltiplicità del¬
le caldaje, non è di assoluta necessità per la perfe¬
zione dello zucchero, nia per assicurare la qualità , e
quantità analoga alle specolazioni dei fabbricanti CAPITOLO V.
Su gF ingredienti necestarf per purgare , e raffinare
il sugo dulie canne.
Fin dai primi tempi deila scoperta dello zuc-

fl ) Voyage
ut

d ’ un Suisse dans diff - Oelonies

erigile p. j , a. 275,
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