


SUL RIGHIAMO
DELLA.

CANNA ZUCCHERINA
I N

SICILIA
K

SULLE RAGIONI CHE LO ESIGCONO

D I

G. Y. e P.

Ergo rem , quam ago . non opinionem,
«eil opus esse , eaniqno non sectae aii-
cnjus , ant placiti , sei utilitatis esse , et
xinplitiiliuis immensae fumlainenta »

liACOS.

TOMO I,

qUìTE Cfffy

PRESSO LA TIPOGRAFIA DI F . SOLLI

j.8-a5.





O ulla fine del Secolo dècimo Settimo
trovatami in assolata decadenza i stabili-
menti di zucchero , tanto nella Sicilia , che
in S. Domingo , le due sole Isole , che avea-
no pria fornito in abbondanza ; Dovette •
la seconda fare tutti i possibili sforzi per
giugnere altra volta al suo primiero sta¬
sto , senza il quale non pctea lus 'ngarsi
di qualunque produzione analoga ai suoi
terreni.

Luigi XIV , unico nelle sue previden¬
ze, e Padrone di quella Possessione la piu
considerevole delle Antille , seppe in po¬
chissimo tempo occorrervi , e riparare le
sue tristi vicende . Fu immediatamente for¬
tificata , accresciuta di popolazione , ed ar-
ricthita di nuove macchine,  e cognizioni.



che ì lumi crescenti di quel secolo metter
vano a sua, piena disposizione ; Ecco da¬
to , co ne per incantesi no , un più ridente
aspetti a que 'V ìsola , che pochi anni pri¬
ma tra squallida , e deserta ; Ecco veri¬
ficato un fermento utile , e vantaggioso,
che apri a ’ia Francia una sorgente fe¬
conda di dovizie con quei prodotti , che in
qualità , e quantità considerevole corniti-
ciarono a refluire in tutta V Europa .

La Sicilia , che avrebbe dovuto imi¬
tarla , e superarla poscia in quella con¬
correnza di zuccheri divenuti più perfetti,
e più belli , preferì il possesso pacifico di
tante a 1 tre sue produzioni , fra 1 le quali in.
primo luogo quella del frumento , rinun¬
zi indo vilmente , e con umiliante indolen¬
za un privilegio esclusivo di tanti secoli ;
Ila ella corso sù questa orgogliosa ere-
deli ' a per un Secolo,  e più anni circa  ;
ma finalmente ha dovuto conoscere le con¬
seguenze fatali , che ha  recato ai suoi in -



teressi un abbandono indiscreto di quello
articolo , che un tempo gareggiò  coita
ricolta dei frumenti , e ne raddoppiava la
Finanza ; Ha cercati dei rimedj , ma in¬
vano per ritornare alla sua passata fluri¬
dezza  .

La mia solitudine assistita sempre da
un sentimento abitila 'e di patria , ini sug¬
gerì i mezzi onde sovvenirla in parte ; e
sono appunto quelli , c he vado a rendere
pubblici , perchè o^ ni proprietario possa
profittarne , ed eseguirli in tutta V esten¬
sione  .

Io devo però ingenuamente dire , che
V unica,  e vera mia fiducia va riposta in
que la benigna accoolien a , che vorrà ac¬
cordare alle mie fatiche F Augusto Ro¬
stro Minarca Fran esco , quanto Giusto ,
altrettanto Pio , Saggio , ed Illuminato ;

Va lui , qual Degno , e Distinto Ram-
pollo del Rigeneratore delle Cicloide Ame-
ricane » io spero, che con ugua e amore , e



protezione poco communi sarà per soccor¬
rere la Sicilia , e ridurla ùi istato , onde
strappare dalle straniere mani quella ric¬
ca produr ione, che per tanti secoli è stata
tutta sua.

Se la M .S.si benignerà colla sua ordinaria
Clemenza pronunziare , si , io Lo VOGLIO,
il trionfo della Sicilia è perfetto , e cor¬
reranno certamente gli abitanti tutti ad
eseguire ciecamente i suoi Augusti , Impo-
nenti , ma Dolci Cenni.







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 dell1 isola ,
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 II suo vero soggiorno è sotto la zona torrida $ vegeta
senza deperimento fino al grado 42 di latitudine ; la sua inte¬
grità in robustezza si estende per tutti i tropici , tre o quattro
gradi 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 ,
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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 esagge-
raziouc 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¬
sò  presso Taormina , Fiumefreddo , Calatahiano  in quei din¬
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 aLte-
sa 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 , o-
Ve 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 nullaalteravano 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 fu-
rono 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 estrar-
ne 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 , dovea-
no 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.
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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 del-
1’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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11 prodotto intero tagliato da cima a stipite in

due o tre nodi per ogni pezzo , fu nel secondo
anno piantato secondo le regole dell1 arte , ed in
pochi mesi ehhi l1 estrema soddisfazione di veder¬
mi possessore d1 un 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.

L' ordegno, di cui si fece uso in Sicilia , e for¬
se in America nei primi tempi , era quello del
trappeto comunemente conosciuto- peli1 estrazione
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 momen-
to 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 prò-
mettermi 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
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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 aborro o-
gin soru di liquori.



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 van-
taggio maggiore , in terreni asciutti e non irriga¬
ti 5 nella 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 can-

p ne , che restando intatte nella parte legnosa col
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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 dettiforme.

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 incanne 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 osservareil profitto del nuovo metodo; si , ne ho ricavato molto , tut¬toché le canne in parte trovavansi coltivate pria del fortunatorinvenimento , 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 i-
gnorati , 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 cognizionitanto utili ed interessanti d’un nuovo ramo di
dovizia sicura e permanente . L’accortezza , e lapazienza ili due monaci avea rapito dall’India suonatio ed indigeilo soggiorno quel verme industrio¬
so , e portato in Costantinopoli sotto il regno di
C insinuano Imperatore ; ed il Re Ruggiero fra isuoi 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 pannos tcxere soicnt)  ignomimamO ^ Cla 01 ls ^ 'nis , silique Principis gloriar » , captivos deducimi.Xenj . °8erùis in Panliormo Siciliae Metropoli , artem illuni te-* Craj 'U!,S ’^° <Crr l’ r -*(:rpit : et exliine pracdicta ars illa prinsi6Cls tantun i inter Christìauos liabita , Jìoniauis patere carpii



i6
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 in-
texitur , et multiformis picturse varietas , gemmis ìnterlucenti-
jbus illustrato . Hug. Falcand. Sicil. Hist. 1. c. p. 4°7 > Grc-
gor. 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 ere-
dea 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 coltiva1 2*0111 *n /

4
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Questa massima vera per alcuni paesi ,
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 queì-
1’ 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 pino meno adatta alla sua vegetazione. E questa con»
siderazione conterrà ancora la possibilità di farla
allignare in terre senza irrigazione ; doppio van-t*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 ra-
gione ( i ) .

L’apparecchio d’ un gran trappeto con tuttigli 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 allaperfezione della coltivazione della canna , diminuisce da unaparte il numero de He straordinarie spese, e dall altva accre
sce la produzione in quantità ed in qualità . Non temo anc°^di aggiungere che Ih zucchero di Sicilia situato nel
mediterraneo , avrehljc il vantaggio sopra quello ddel ìa per 100 almeno , clic devono pagare pel ■P tSvcuraxìonc 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 d12  utensili , 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 estrema-
mente 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 , de1 quali 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 possessionê 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 diman-
de , come in Avola , nel Comiso , in Spaccafor-
no , 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 doni in ^ .. . di antictussi-stivi , c nel tempo istesso servir di mommi . . ,
ma Timemhranza. Io son certo , che saranno i P 6
volarne il più rapido ed esteso possesso, quando « .«onera dap-



tamente questo solo Invito basterebbe per ineb-
liriarml 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 prosperitànazionale.

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.  .



PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.
STORIA RAGIONATA DELLA CANNAE DELLO ZECCHERÒ.

La  canna è senza dubbio quella che , fra tuttele piante conosciute finora , merita di fissare par¬ticolarmente la nostra attenzione peli» natura ,qualità , e ricchezza de’ suoi prodotti . Conviene
dunque per ben conoscerla , rimontar pria allasua origine , e seguirne il suo cammino nell' an¬
tico e nuovo mondo , per passare poscia grada¬tamente a quei risultati felici, pe’ quali io scrivo.Gli Egizii dopo la fondazione della loro mo¬narchia furono i primi popoli , che fecero cono¬scere all' Europa le produzioni dell’ Oriente.I Fenicii intraprendenti ed industriosi , dive¬nuti padroni di molti porti del mar rosso , sep¬pero privare gli Egizii dal commercio indiano ,e hen tosto Tiro , e Sidone divennero il centio*d il generale deposito d’ infinite e preziose der¬rate fin allora sconosciute.
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La celebrità di quelle città risvegliò l’ ambizio¬

ne di Salomone, il quale volendo associare i Giu¬
dei a quel lucroso traffico di Fenicii , vi riunì le
sue flotte, cbe dal mar rosso giunsero fino a Tar-
sis , ed Opbir , ritornandone con ricebi carichi
delle più rare e preziose mercanzie , che fecero
circolare delle ricchezze per accrescere di vantag¬
gio la magnificenza del regno d’Israello.

Alessandro il grande avendo conquistata la cit¬
tà di Tiro , e sottoposto 1’ Egitto arricchì i suoi
popoli del commercio de’ Fenicii , e con ispezia-
lità di quello dell’ Indie , aprendogli un nuov O
cammino per il mar rosso , e per il Nilo ; fondò
all’ imboccatura di questo fiume una superba cit¬
tà , che divenne da quel momento cotanto cele¬
bre , e per il suo florido commercio, e per il no¬
me del suo fondatore.

Fu egli ancora , che dopo la conquista dell' A-
sia, fece rompere le cataratte dell’Eufrate , e del
Tigri per aprire alle mercanzie d’Oriente un cam¬
mino , che aveano quei fiumi fin allora ricusato.

Il gusto inestinguibile de’ Romani non solo per
tutto ciò eh’ era prezioso e ricco , ma per quel¬
lo ancora, che potea solleticare i loro voluttuosi
sensi , diede al commercio dell’ Indie un nuovo
grado di attività e di estensione. I Greci , e gli
Egizii lo continuarono sotto l’ impero di quei po¬
tenti vincitori 5 le loro flotte giungevano fino a



Musinole , ove caricavano le più rare mercanziedell ’Oriente.
In tutta questa serie di famosi conquistatori,nell ’ immensità delle derrate , e ricche produzio¬ni di quelle doviziose contrade da essi conquista¬te , e messe a contribuzione , nè la storia degli

antichi Egizii , Fenicii , Giudei , nè tampoco quel¬la de’ Romani fa menzione alcuna dello zucche¬
ro ( i ) .

Frattanto una sostanza intrinsecamente ricca,
perchè necessaria , utile , e dilettevole ; una pro¬duzione dell 'arte , che colla sua indispensabile li¬mone ne vivifica tante altre , che da essa stret¬tamente dipendono ; un fondo perenne di commer¬

ci ) Non è da sorprendersi , se della canna , una delle piùconosciute piante nella classe delle graminacee, non si sia sa¬puto , che troppo tardi estrarre dal suo sugo il sale essenziale,che venne detto zucchero per un’ altra concrezione in apparen¬za simile, che fu chiamato sucar senza essere dolce, h questiun umore che naturalmente stilla dai pori del Maniliu. comein seguito diremo, Lo zucchero si deve alla più tiua chimica,che fu troppo tardi sviluppata fra il numero delle umane co¬gnizioni. - Le occupazioni delle prime società erano tropposemplici, e gli uomini indolenti e tardi nella cognizione isti¬ga di più oggetti che li circondavano , si contentavano di tutto ciò , che naturalmente si offriva ai loro sguardi , sen. a cl ’ arte , l’ industria , la combinazione d un t*n° pea ‘»i fossero riuniti per ridurlo a perfezione, ficco I>vera origine del piu tardo sviluppo in tutti i rami dell lituano sapere.
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fiali specoluzioni, che nel loro corso danno mot*
a tante lucrose imprese, non avrebbe sfuggita 1’at¬
tenzione di tanti illuminati scrittori , che hanno
colla massima diligenza enumerate e descritte le
classi tutte degli articoli preziosi , utili , necessa¬
ri , dilettevoli , e semplicemente voluttuosi anco¬
ra , senza che frattanto possa trovarsi il menomo
cenno sullo zucchero, sulla canna istessa in natu¬
ra . Possiamo dunque dubitare un istante della sua
sconosciuta esistenza ? Non è da riporsi questa
scoperta nel numero di quelle , che rimasero se¬
polte nella possibilità dello sviluppo , che ruma¬
no sapere raramente si decide a manifestare ?

La riunione delle famiglie , e lo stabilimento
delle società politiche fecero nascere delle arti,
e procurarono ai popoli le principali comodità
della vita ; ma non tutte le società civilizzale le
hanno ugualmente, e coevamente conosciute, per¬
chè diversi sono stati i progressi delle arti , se¬
condo la diversità de’ popoli , e de’ paesi.

La sussistenza ha dovuto essere il primo , ed
il più importante oggetto , di cui si occuparono
quelle nascenti società ; ma queste ricerche furo¬
no senza dubbio perfezionate più o meno secon¬
do la differenza dei climi , de’ bisogni , del ca¬
rattere , delle particolari istituzioni , del genio dei
differenti popoli.

È anco da osservarsi con sorpresa , che un hi-
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sogno di prima necessità, quello della sussistenza,coevo alla nascita istessa di quelle primitive riunio¬
ni , avrebbe dovuto avere de’ più rapidi progressi
nella perfezione , modificazione, e melioramento
in preferenza di quelle arti ed industrie , che fa¬
voriscono e lusingano il lusso, la vanità , 1 amor
proprio \ eppur non fu cosi. Si cibarono gli uomi¬ni per tanti secoli di piante crude , e senza prepa¬razione alcuna ; le carni ancora sia di pesci , odi animali terrestri furono avidamente ingojate
senza pria ammortirle , o cambiarle coll’azione del
fuoco. Il solo progredimento lentissimo di molti®nni non si ridusse , che a tritarli nelle mani , Q
fra due macigni , di seccare le carni sulle rupico’ raggi del sole , contentandosi soltanto di sa¬tollare la loro fame coi cibi tanto duri , tenaci,
e mal preparati . Agatavcide( i ) , Ariano (2) , Dio¬
doro (3) , Strabone (4) , e Plinio (5) confermano
pienamente tali verità.

L’agricoltura anco nella sua semplicità non fu
conosciuta , che troppo tardi , tuttoché N®è (6)

(1) Presso Palio cap. 12 , 19 , 22.
(2) Indie , pag. 56G.
(3) Lib . 3 , pag . i83 , 1S9 , 191-
(4) Lib - 16 , pag . Jt -td A , pag. d-
tS) Lib , ■j 3,j4 ' tu ' - ' &■
(6-) Gen cap . 9 , v - 20.
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all’uscire dall' arca ne fosse a sufficienza istruito.
Quel patriarca non lasciò senza meno di fare par¬
te a1 suoi discendenti di tali cognizioni , ma la
loro dispersione cagionata dalla diversità del lin¬
guaggio fece dimenticare a tutte quelle famiglie
sparse nelle pianure del Sennaar , nella Mesopo-
tamia , nella Palestina , nell’ Egitto e forse nella
China l’arte di coltivar la terra ( i ) .

Se lo fu poscia dopo la serie di molti secoli ,
si verificò con effetto una straordinaria abbondan¬
za di grano , ma senza la conoscenza necessaria
per poterne tirare colla dovuta preparazione del¬
l’arte quel partito , a cui la provvidenza l’ avea
sicuramente destinato ; contentandosi di triturarlo
meccauicarnente co’ denti , e mescerlo coll’ajuto
immediato della saliva ne ricavavano un nudrimen-
to glutinoso , e della massima imperfezione (2).

Parvero de’ passi molto rapidi , quando pria
di masticarne il grano , lo abbrustolivano tutto

(0 Beros . apud Silicei , p . 28 , 29.
(3) Hippocr. de prisca medie, c. 2 , t . 1, p. 154-
Teophrast . apud Schot . I-Iomer. ad Jliad. 1. 1 , v . 449*
Cocl. fihod . Lect. Antiq . 1. 18 , c . 35 , p. 1037.
S. Lue . I. 6 , v . 1.
Lettr . Edif . 1. 17 , p . 3oa.
Acad. des Inscript . t . 16. H. p. 258.
A. ntoine Yves Goguet orig , des Loia, des Arts etc . t. 1,1 . a,

art. 2 , p. n3.
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verde, come tuttora si usa presso vani popoliper solo diletto di agreste varietà ^ ma questo in¬sensibile progredimento non meliorò la condizio-ne selvatica dì quei primi abitatovi del mondo ( i )»Ridurlo poscia in farina sia colle pietre , o ingrezzo mortajo , per passarlo in seguito sotto lacompressione d’una semplicissima mola rotabile fuin paragone del passalo , un salto più considere¬vole , perchè con essa si associò l’ idea di bollir¬
la a guisa di polenta, e formarne nel tempo istes-so delle focacce, elle cuocevano sotto la calda ce¬
nere ; di tal maniera Sara ( •>.) preparò il pane,cbe Àbramo servì a’ tre angioli , che gli appari¬rono nella valle di Mambrè; la composizione erasemplicissima, perchè composta dì farina , acqua
e sale , che si preparava in un istante , ed al mo¬mento islesso da doverne far uso , come in ma¬
niera uguale si praltica tuttora presso popoli non
inciviliti (3). Da tutto ciò , che si è rapidamen¬te accennato è facile comprendere cbe ne’ tempidi Sara ed Abramo non si conosceva il pane fer-

0 ) Apollon. Rodh. 1. i , v. I07a , Virgil. Georg. I. i , v.a 7 - vici. Fast . 1. 6 , y. 2i3 . Pìin . 1. i3 sect . a . Fest . in vo-ador . p. 8. Servius apud Eneid . 1, i , v . l ’JO. Calmet t . a ,P - 368 ; t . 3 vo i> p 33j
Gen. c. i8 , v. 6.

l - ». m . W8; t . 4 , pag. . 77- * Tre-v " *■s «r ' - . 7. 7 , P. j49 6,
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mentalo coll ’ opera del lievito (i ) , l ’ impasto era-

tenace e glutinoso , e la forma n ’ era molto dili»
cata e piatta , da potersi rompere facilmente col.
le mani senza l ’ ajuto d ’ un ferro . Si comprende

tene allora , quanto adatte ne siano quelle espres¬

sioni spesso ripetute nella sacra scrittura : rompe¬

re il pane , nella frazione del pane (2 ) .

Non solo ne ’ citi si è osservata quella lenta
gradazione , ma nelle bevande ancora . Si crede

elle i primi abitatori del mondo non contenti del¬
ia sola acqua , avessero fatto uso del sangue cal¬

do degli animali uccisi di fresco ( 3 ) , ciò cte tut¬

tora continua presso molte nazioni selvagge ( 4 ) .

Questo uso , che giustamente rivolta come conse¬

guenza della primitiva barbarie , è fondato sui
bisogni della natura fievole , credendosi , che il

(1 ) Da quanto si legge nella Gen . c. 18 , v . 6 , pare , che
non si fosse conosciuto ne’ tempi di Sara 1’ uso del lievito ;
ma dall’ altra parte leggesi nell ’ Esod. c. 12 , v. i5 , 3g , che
Moisè prescrivendo agli Ebrei il modo come mangiar doveano
1’ agnello pasquale , gli proibisce di far uso del pane fermen¬
tato ; come conciliarne questa diversità di linguaggio ?

(3) Wasser. de antiq . mensur. 1. 11 , c. 5.
(3) Virg . Georg. 1. 3 , v. Martin, hist . de la Chine

lib . I , p-1 234 - Thab . 1. ,6 , p. 1,21 ; 1. 17 , p. 1177.
( 4 ) Si assicura da tutti quei che vanno suite Alpi alla cac¬

cia dei camosci e delle capre selvatiche , che per ristoro mo¬
mentaneo del loro abbattimento ne bevono tutto caldo il san¬
gue degli animali uccisi . Ant . Yves Goguet 1. 2 , i,er epoque
p- 128.
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«angue frescamente tirato dal corpo degli animali
sia un gran corroborante . Dirozzate alquanto , e
non iscoperto ancora il vino?sostituirono una be¬
vanda di miele sciolto nell’acqua oggi detto idro¬
mele (i ) . Fu il miele conosciuto fin dalla piu ri¬
mota antichità , e sebbene i primi uomini non a-
vessero allora il secreto di riunire le pecchie nel-
1’arnie , il miele selvaggio, che dappertutto tro-
vavasi , forniva in abbondanza da poter soddisfa¬
re i loro bisogni. Platone dice , che anticamen¬
te si offerivano agli Dei delle frutta intinte di
miele ( 2) . Plutarco assicura , che nel suo tempo
molte barbare nazioni , che non conoscevano an¬
cora il vino , faceano uso di detta bevanda me¬
lata , correggendone la scipitezza con delle radici
addette e vinose (3). Se il vino , il grano , le
carni sono necessari all’uomo , l’ olio non lo è
meno nella classe degl’imperiosi bisogni , anzi 0-
serei crederlo più indispensabile di tutti gli altri;
perché più estesi sono i casi ove la sua presenza
è di assoluta necessità.

Non vi è stato certamente popolo fin dalla più
lontana origine , che non abbia dovuto cercare

(1)  Ad Cod. 1. 5, p. 35o. Plin, I. 14, sect. ao; I. a3,
29.

(2) De leg. I. 6 , p. 875. G.
(3) Sympos. I, /f , p. 57a,
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de’ mezzi per rimediare all’oscurità delle tenebre.
L’olio pelle sue proprietà di conservare un pe¬
renne lume ne’ corpi che in esso s’ immergono ,
avrebbe dovuto essere il primo a fissare le ricer¬
che , e l' attenzione particolare de’ primi uomini.
Eppure reggiamo , chqf il mezzo, onde procu¬
rarsi questo vantaggio d' una maniera speditiva e
comoda, non fu diretto alla facilissima scoperta di
quel fluido tanto utile.

I Greci naturalmente vani ed amatori del pro¬
digioso, attribuirono a Minerva ( i ) 1'origine del¬
l’ulivo nell’ Attica, e per conseguenza 1’olio , che
se ne ricavava. Malgrado questa pretesa origi¬
ne , non si scorge nel fondo dell’ antichità , che
ne abbiano essi i primi messo a profitto l’uso co¬
tanto interessante. Quanto grande si è la distan¬
za , che passa tra una cognizione e 1’ altra !

Non avean.0 esse delle lucerne, e lumeggiavano
gli appartamenti col bagliore delle braciere acce¬
se (2). Le persone di rango , e quei che si pic¬
cavano di dilicate maniere , bruciavano de’ legni
odorosi per contentare in un tempo medesimol’ol¬
fatto , ed il senso della vista (3). Virgilio si è con¬
formato all’ uso de’ tempi, quando dice, che Cir-

(1) Apollod. 1. 3 , p . 192.
(a) (Miss. 1. 6 , v. 3o5; t . , 8 , y. 3o6 -, I. 19, v. 63.
(3) Ibid. 1. 5 , v. 49 , Sa.



ce facea bruciare del cedro per rischiararsi ( i ).
Si conobbe dai popoli industriosi quaòto per

essi erano imperfette e svantaggiose quelle pra¬
tiche , e cercarono de’ modi , onde rimediarvi di
una maniera a spargere più copioso , e più dure¬
vole lume. L’azzardo senza dubbio fece scoprire,
che de’ corpi tuffati nell’ olio si accendevano age¬
volmente , riflettendo chiaro lume , e consuman¬
dosi con lenta gradazione (2). Questa accidentale
osservazione portò immediatamente la scoperta del¬
le lucerne , che 1’ antichità attribuisce agli Egi-
zii (3). Si conferma questa credenza dal vedere,
che il gran legislatore Moisè facea di quelle gran¬
de uso ; e dai minuti dettagli nei quali entra,non è permesso un istante a dubitare di loro esi¬
stenza in quelle contrade (4). Nella Genesi si par¬
la d’ un sogno misterioso , ch’ebbe Àbramo , e
fra gli oggetti sognati si annovera una lucerna ac¬
cesa che véde passare quel patriarca (5) . Giobbe
ancora ne fa di sovente menzione , accompagnan¬
dovi delle analoghe allusioni (6).

(1) TJrit odoratimi nocturna in Inulina cedrum . Eneid . I. 7,V. i3.
(а) Ant . Yves Goguet 1. 2 , i .ere epoque pag . i32 , i33.
(3) Clem, Alexandr . Strom . I. 1 , p . 36i.
(4) Exod . cap . 26 , v . 3i.
(3) lbid . cap . i5 , v . 17.
(б) Cap , la 9 y . 5 j c. ai , y.  17. e
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Non v’ ha dubbio , che dovettero sul princìpio

essere molto grossolane quelle macchinette porta¬
tili , che tratto tratto si ridussero a perfezione
maggiore. Il sego e la cera , quantunque cono¬
sciuti fin da rimota epoca, non entrarono mai nel¬
le loro idee per sostituirli all’olio , oppure pro¬
miscuamente impiegarli ; cosi tarda ed inceppata
si era la maniera loro di pensare e d’ inventare ,
sull’articolo soprattutto de’ comodi della vita . I
Greci istessi, che proccuravano di distinguersi in
ogni umana istituzione , fino ad avvilire e chia¬
mare indistintamente tutte le altre nazioni col no¬
me di barbare , non differivano punto ne’ tempi
eroici descritti dal divino Omero, da quei popoli
che pretendevano tanto disprezzare ( 1).

Ho voluto a bella posta intrattenermi in que¬
sto esame in apparenza estraneo al soggetto eh®
deve occuparmi per disingannare anticipatamente
tutti quei , che abbandonandosi alle loro mal di¬
gerite idee , incautamente credono , che gli uo¬
mini appena sparsi sulla terra , conobbero ed ap¬
profondirono tutto ciò che li circondava . Seb¬
bene l’ uomo fosse stato dall’Ente Supremo dota¬
to d’ una intelligenza superiore a tutti gli esseri
dell’universo , fu sempre timido , indolente , e

( 1) Odiw . 1. 18 , 3° 9 , 3 io , 3 i 6 .
©ogtwt 3.e epoijue 1. a , p . 180 , 181.
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tardo hello sviluppo delle sue interne concezioni.
Le deliziose contrade dell’ Asia, le sterminate pia¬
nure del Sennaar , e di Babilonia , la fecondità
dell' Egitto furono i primi soggiorni di quella mol¬
le agiatezza , cbe non istimolò punto quei torpi¬
di a bitatori ad un’ industria , ad un lavoro , cbe
il rigore del bisogno sollecit ed esige. Se le
piante , le frutta , gli animali d’ogni sorta si pre¬
sentavano a piene mani alle loro voglie , poteva¬
no mai affaticarsi ad artifiziosa preparazione per
meglio gustarle ? Era egli possibile per automi di
quel calibro, che si lambiccassero a ricercare nuo¬
ve forme , piaceri nuovi , in quei naturali ogget¬
ti , cbe doveano affaticare una meditata elezione
cbe non conoscevano? Cessiamo dunque di mara¬
vigliarci , se nel corso dì tanti secoli non trovia¬
mo nè vino , nè olio , nè pane , e molto meno
di quei fattizii preparativi , che furono rìserbati
in tempi assai posteriori per gusti più raffinati,
e dilicati.

In epoca più vicina a noi, con sorpresa vedesi
un rapido progresso nelle arti di lusso, come so¬
no i lavori d’ oro e d’argento , le pietre prezio¬
se , le tinture in varii colori , e soprattutto quel¬
la della famosa porpora , mentre nel tempo istes-
so nulla trovasi di sorprendente e ricercato , so¬
pra i due regni vegetabile ed animale.

Dalla descrizione cbe fa Moisè dell Ephod ds
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Aronne, si conosce di essere stato ornato di due
onici montati in oro coll’incisione dei nomi delle
duodeci tribù ( i ).

Nel razionale vi erano incastrate duodeci pie¬
tre preziose di colori diversi , ed in ognuna di
esse scolpito il nome d’ ogni rispettiva tribù ( 2).

La sacra scrittura ci fa sapere , che gli Ebrei
offerirono per varie opere destinate al servizio
dell’Onnipotente , tutto ciò che possedevano in
ornamenti d’oro (3) , che da Moisè furono de¬
stinati a varie opere, fralle quali si distinguevano
la corona d’oro attorno 1’arca dell’ alleanza (4) ,
ed il candelabro a sette braccia . Il tutto eseguito,
giusta il linguaggio di quei tempi , colla massima
dìlicalezza ed eleganza (5).

Agli attestati di Moisè possiamo unirvi quei
d’ Omero. Quel poeta che può con ragione dirsi
più fedele storico di Virgilio , e che non alterò
mai , nè anticipò i tempi , descrive colla massi¬
ma esattezza le opere asiatiche , e le greche. Si
rilieva dal suo imparziale raccolgo che veniva dal-

(1) Exocl. c. 28 , y . 9 , il testo ebraico esprime : 'Lavora
d' incisione di pietre fine , e d una incisione di suggello,

(2 ) Exod . c. 28 , y . 17.
(3) Ibid . c. 35 , v . 22.
(4) Ibid . c. 28 , t . 11.
(5) Ibid . Y- 24 25.



l’ Asia tutto ciò che yì era di più bello e di più
finito , ma nei Greci non era ancor passato quel
gusto ricercato ( i) . Bestringiamoci all’elmo fa¬
moso di Achille , ai doni che Menelao ricevette
dal re di Tebe , alla conocchia d’ oro , e cesto

d: argento regalati dalla regina Alcandra moglie
di quel monarca ad Elena ( 2) , per conoscere a
qual punto di perfezione si erano allora nell’ A-
sia minore tutte quelle arti relative all’ orifice-
ria (3) .

Non era meno sorprendente il lavoro , e l' e-
leganza delle stoffe , di cui il fondo era porpo¬
rato della più durevole tinta . I Tirii sono stati,
al dir di tutta l’antichità , i più abili esecutori di
questa ricca e preziosa arte (4)- Senza punto en¬
trare nella dissamina, se la porpora degli antichi
fosse il prodotto del buccino , ossia cornetto di
mare, oppure la cocciniglia dei nostri tempi, egli
è certo , che gli antichi di questa precisa epoca
si distinsero su questo ramo particolare.

Le migliori stoffe , e le più apprezzate di porr
pora erano quelle, che aveano subita una doppia

(1 ) Iliad . I . 6 , v - 236 ; I . io , y . 4^9-
(2) Odisi . 1. 4 1 v - l ®5.
(3) Iliad . 1. 11 , v. 19 ; 1. a3, v. j 41

234
> Odisi . ì . 24 , r . 6 t5

1. i 5 , v . 414 45g.
(4) Plin . 1. 9 j sect . 62 , p. 626.
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infusione dì tintura * Di questa appunto fece uso
Moisè per il culto divino ( i ) , e nel cantico de’
cantici si parla d’ una porpora regia eseguita con
quella doppia operazione (2).

È gravissima questione tra gli eruditi , se con
effetto quella tintura era perfetta senza le dumi-
che preparazioni , che dagli antichi s’ignoravano
(4)- Sia ciò vero per un momento; l’esatta solu¬
zione del problema è quella , che non leggiamo
nell’antichità lagnanza alcuna sull’ alterazione o
cambiamento di quei colori (3) . E bisogna allo¬
ra credere , che in difetto delle moderne cogni¬
zioni , ne aveano delle altre a noi ignote.

Plutarco rapporta nella vita di Alessandro, che
trovò quel conquistatore fra gli altri tesori dei re
di Persia, una quantità prodigiosa di stoffe porpo¬
ra , conservate pello spazio di 180 anni senza al¬
terazione alcuna , anzi colla freschezza e vivacità
primitiva , perchè , aggiunge lo scrittore , erano
state pi’epai'ate col miele (5) . Ecco un nuovo ap¬
parecchio a noi interamente ignoto.

E per altro leggesi in Plinio (6), Teofrasto ed

(1) Exod. c. a5 , v. 4.
(а) C. 7 > ’ • 6-
(3 ) Cairn et t . 11 , p. 348.
(4) Lucrct . 1. 6 , v. 1075. Vitrav . !• 7 > c-
(5) Plutareh. p. 686 D.
(б) Plin. 1, 9 , sect. 6a , p. 5a6 ; i*ct. 6 }, p. 5a« ; I. ,
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altri , che nella tintura porpora , oltre le prepa¬
razioni preventive di buccini secondo la descri¬
zione di Cicerone ne’ suoi frammenti filosofi¬
ci (i ) , vi si aggiungevano diversi ingredienti»
come sono il nitro , l’ urina umana , l’ acqua sa¬
lata , il Jìicus  pianta marina , di cui trovava*!
grande abbondanza sopra li scogli dell’isola di
Creta . Non sono questi de’ succedanei a quanto
in oggi si prattica ?

Uguali tempi , circostanze istesse non produs¬
sero i medesimi effetti in tutto il rimanente del-
l’umano incivilimento. A quelle pompose descri¬
zioni di Omero sull’ architettura asiatica ; alla
magnificenza dei palazzi di Priamo , di Ettore ,
e di Paride ( •>.) ; alla rarità de’ lavori tanto sul¬
le pietre preziose , che sull’oro , 1’ argento , le
pietre dure ; alla mollezza ed eleganza sì delle
donne che degli uomini, non solo nel vestire , ma
nella ricercata toletta (3) , avrebbe dovuto cor¬
rispondere la squisitezza nei cibi , e nelle bevan¬
de il gusto dei giardini per tutto ciò che riguar-

sect . 48 , p - 7° o- PI ut . t . a , p . 438 B. Teophr . hist . plant . I.
4 , c. 7 , p , 82. Turneb . Adyers . 1. 9 , c . 5.

(1) X. 3 , pag . 434.
(a ) Uiad . 1. 6 , v . a4a 3,7.
(3) Ibib , 1. 14 , v. 170. Odisi . I. 6 , y . 79 So. Mad. Oarirr

t - 3 , p . 88 . Virg . Eneid . 1. 12 , v . io:
fibrato calido ferro , mirràafjut cadenies ,
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da la cogai*j° nG  delle piante , tanto utili ,che di¬
lettevoli , la medicina , la farmacia èc. ; nulla dì
tutto ciò.

Mi basta, , per il solo articolo della tavola osser¬
vare , che Priamo biasimando la condotta de’ suoi
figli , gli fa particolare rimprovero , ' che consu¬
mavano molti agnelli e capretti ; circostanza se¬
condo un giudizioso autore , che si riguardava co¬
me delicatezza molto sensuale quella di cibarsi di
tali carni ( i ) . Quale dunque si erano i cibi , di
cui servivansi quei principi ed eroi Asiatici ? Ci¬
merò su di essi ne tace assolutamente, e si esten¬
de sopra i Greci , che furono all’ assedio di Tro-
ja . Serviamoci di questo tratto storico , e la de¬
scrizione è perfetta.

Leggendo quanto quel poeta riferisce sui ban¬
chetti greci durante 1’assedio di quella famosa cit¬
tà , abbiamo giusto mottivo da ridere , quando
veggonsi dei principi e dei monarchi tirar dalla
loro cintura il consueto pugnale (2) per ammaz¬
zare un toro , un verro , un caprone , un mon¬
tone , che scorticavano e tagliavano in grossi
pezzi per abbrustolirli (3). S’ignorava l’arte sena¬

ti ) Goguet 2.e  epoque ) . 5 , c. 1 , p . 348.
(a ) Iliad . 1. 3 , v . 271 272-
( 3) Itici . 1. 24 , y.  622 , Odiss , 1, 3 , y . 44 ®*
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plicissima di arrostire saporitamente le carni ( i );
*’ignorava ancora il metodo di castrare gli an i-
mali per rendere più tenere, e più dilicate le lo¬
ro fibbre (2).

Sulle nude tavole senza cucchiai e forchette,
i soli coltelli per tagliare quei grossi pezzi di mal
preparata carne , e le mani per afferrarli , era
tutto il corredo di quei eroici imbandimenti. Con
tale apparecchio ' Agamennone servì ad Ajace il
dorso intero d’un toro (3) ; e per la cena data
ad Olisse gli preparò Eumea due porchette (4).

Non fa menzione alcuna Omero di pollame ,
ovi , cacciagione, e nè anco su i banchetti degli
amanti di Penelope (5) ; assoluto silenzio su i le¬
gumi , e sulle frutta (6). Il pesce era detestato
dai Greci nei secoli eroici } e Menelao si scusa
nell’Odissea di averne una volta mangiato, perchè
pressato da bisogno positivo (7).

(1) Athen , 1. 1. p . 12. Serr . ad Eneid . 1. 1 , v. 710.
(3) Odiss . 1. a4 , v . 16 17.
(3) Iliaci . 1. 9 , v . 209.
(4) Odiss. 1. 14 , v. 74-
(5) Ibid . 1. 9 , v. 155 ; 1. io , v . 180. Il solo bisogno estre¬

mo li costringeva ad una eccezione , come ivi si legge.
(6) In tutti i poemi di Omero una sola volta si fa menzio¬

ne di cipolle sulla tavola , e fu per «stimolare la sete . Iliad.
il , v. 639 , Goguet Arts , et Metiers 3.e epoque !■ 6, p . 35 1.
(7) L . 4 , v. 368 369.

7
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Passando dalla tavola ai giardini , non vi è

mollo da maravigliarsi sul gusto , e sulla molti-
plicilà delle piante ivi raccolte ; erano su questo
articolo rinomati i Sirii ed i Frigii ( i ) . Furono
nell' antichità celebrati i giardini di Mida , ma
non ci è arrivata fino a noi descrizione alcuna,
Erodoto che ne fa menzione, si ristringe a dire,
che vi cresceano delle rose straordinarie , e per
grandezza e per odore (a) . Omero è il solo, che
descrivendo i giardini di Alcinoo, parla con quel¬
la solita verità che lo distingue , e dà su questa
ramo quei possibili dettagli , che possono atten¬
dersi da un agricoltore , da un naturalista.

Nou è molto esteso il suo racconto, poiché al-,
l’eccezione di una certa simmetrica divisione di
viali per delizia, pochi sono gli alberi , e le piaur
te ivi comprese. Per i primi fa sol motto dei pe¬
ri , fichi , granati , ulivi aggiungendovi 1’espres¬
sione » e delle frutta brillanti alla vista » ; rigo¬
rosa traduzione dal greco, che viene da varii scrit¬
tori applicata al melarancio ed al cedro (3). Per
le seconde fa sospettare, che vi erano soltanto dei
legumi in ispezie differenti ; niun motto su i fio¬
ri , ed assoluto silenzio sulla coltivazione degli al-

(, ) Pii » . I. 20 , sect . if>, p- 192.
(2) L . 8. n° i 38.
(3) Odis*. 1. 7 , v. nò.
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beri . Conosceva»! l' arte dell’innesto in quei
moli tempi ?

Se vogliamo trovarla negli scritti di Moisè pa¬
re cbe no ; diede quel legislatore de’ precetti uti¬
lissimi agl’Israeliti sulla cultura degli alberi frut¬
tiferi (i ) ; ma non fa menzione di quella interes¬
sante agronoma operazione; ed Omero tanto esat¬
to e diligente nelle sue narrazioni , non avrebbe
certamente omessa una sì importante nozione, se
mai esistea quell' arte . Ugual silenzio ne’ poemi,
cbe ci son rimasti d’ Esiodo , cosicché possiamo
concbiudere senza sbaglio alcuno , che nelle con¬
trade allora conosciute dell’Asia, erano molto li¬
mitate le cognizioni sulla domestica economia non
meno , che sull’agricoltura.

I botanici di quei tempi potrebbero fornirci
dei lumi analoghi alla materia che ci occupa. Tali
sono Orfeo , il suo discepolo Musa, o Museo,
Salomone al dir di Moisè, Esiodo , Omero (a).
Di tutti questi non ci son rimasti che pochi fram¬
menti d’Esiodo , e qualche sparsa cognizione del-
l’Odissee ed Iliadi d’Omero. Nulla degli altri a
nè anco di Salomone, tuttoché nel cap. 1. i
dei Re si dice » che avea scritti cinque milacan¬*(*)

ti ) Levit . c . ig , ' r. a3.
(*) Adanson Famillcs des plantes . Preface p . 5.
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» tici , die avea composte tre mille sentenze ri-
i» maiclievoli (t ) , e che conosceva dal cedro del
„ Libano fino all’ issopo, cbe crescea sulle mura».
E nel c. 7 > » e* 1’ era istruito della differenza del-
» le piante , e delle proprietà delle radici . »

Ed ecco percorsi ed esauriti tutti i fonti , da
quali potea lusingarmi di poter attingere qualche
lontana idea della canna , per cui vado spigolan¬
do ne’ rimoli nascondigli dell’antichità tutto ciò,
che avrebbe potuto fornirmi non perfetto cono¬
scimento , ma un’ ombra ancora di nozione , cbe
potesse5 ad essa avvicinarmi. Ma nulla troverò nè
anco presso gli Egizii ?

È indubitato , che fra tutti i popoli dell’anti¬
chità furono i primi ad applicarsi sullo studio de’
semplici , e de’ loro sughi pella guarigione delle
malattie (a) , pelle quali ne rifondeano poi l’ u-
tile scoperta al ministero degli Dei (3). Conse¬
guenza è stata poi , che ad essi venne attribuita
l’invenzione della medicina ; si crede ancora es¬
sersi ivi composti dei trattati sulla botanica , e
fra i libri di Mercurio Trismegista si pretenda

(0 Le Clerk Ilist . de la Medie , p . 80.
(2) Pilli . 1. aO , init . ; | . 2(5 gect. 6 . Itygin . fab . 374 > p*g.

328. Plnt . 1- 2 i P- 646 647- Schei . Homer . ad Iliad . 1. ii,v,
845. Serr . ad Encid . 1. la , v.  396 . Isid . Orig . 1. 4j c. 9 init.

(3) Pii » . 1. a5 , p . 3<ìo 36i.
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trovar di quei , che ragionavano sulla virtù delle
piante ( i ).

E senza ricorrere ad autorità sospette , o to¬
talmente apocrife , abbiamo dalla sacra scrittura
delle prove chiare e non equivoche , che con ef¬
fetto faceasi molto conto, in quei secoli che c’in¬
trattengono , delle piante . Il vivo desiderio che
mostrò Rachele alla sua sorella di aver le man¬
dragore, che Ruben avea portate dalla campagna,
non era fondato che sull’ idea di essere quella
pianta un rimedio efficace contro la sterilità (a).

Sappiamo da Moisè , che gli Egizii al tempo
di Giacobbe erano usi d’ imbalsamare i morti , e
sebbene non entrasse nel dettaglio degli ingredien¬
ti che vi si adoperavano , questo silenzio può fa¬
cilmente supplirsi dagli scrittori profani . La sa-

(1) Fra il numero di quei si assicura l’esistenza d' un litro
intitolato Delle  36 erbe necessarie agli Oroscopi.  Ma questa
opera è stata riputata da Galeno come una pura visione De
Simpl. Medie . J ’acult.. 1 . 6, proem. t . i3,p . i45- Goguet i .er
epoque 1. 3 , p. 224.

(2) Gen. c. 3o , v. 14  iS . L' .espressione Dudaim  di cui si
è servito Moisè in questo passo è una di quelle, di cui s’ igno¬
ra oggi la vera significazione. Giova su questo articolo con¬
sultare il Commcut. di Calmct , e Matt. Hillcr .Hierophylicon
Traject . ad Rhen. 1725. Quest' ultimo autore pretende che il
termine ebr. Dudaim  significa Ciriegge.  Goguet crede iu con¬
trario che denoti Tartuffi  molto noti nell' antichità- Si legga
! Hist. de 1* Medie. 3 part , 1, ire . 2,
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era scrittura altro non riferisce alla morte di Gia¬
cobbe , se non che Giuseppe lo fece imbalsama¬
re , avendovi impiegati 4o giorni per questa ope¬
razione ( 0 - La scrittura istessa facendo menzio-
Jie  della morte di Sara , di Àbramo , di Rachele
e d ’ Isacco , si contenta dire , che furono sepolti
senza far motto dell’imbalsazione ; ma la ragione
è chiara , perchè i soli Giacobbe e Giuseppe fi¬
nirono i loro giorni in Egitto , ove pratlicavasi
quella funebre preparazione.

Dagli scrittori profani sappiamo , che s’impie¬
gavano pella composizione di quella famosa ricet¬
ta molti aromi e profumi , come la mirra , le re¬
sine ed altre droghe , che i mercatanti Ismaeliti
trasportavano in Egitto sopra i cammelli; a quei
trafficanti fu venduto Giuseppe , come si rileva
dalla Gen. c. 3y , v. a5 ( 2).

(1) Gen. c. 5o v. 3.
(2) Secondo la Gen. c. 5 v . 3 non furono impiegati , che

soli giorni 4o per imbalsamare il corpo di Giacobbe ; se v i¬
gliamo abbracciare quanto dice Erod. 1, 11 n° 86 87 , si gi -
gneva fino al 70° giorno per compierne tutta 1’operazione. Dio¬
doro poi 1. 1. p. 102 si ristringe a soli giorni 3o. Sono con¬
ciliabili , a mio credere, tutte le diverse relazioni , quando si
considera 1' intervallo fralla prima della sacra scrittura a quel¬
la di Erodoto , e da questo a Diodoro , che esiste» presso a
poco sul principio dell’Era Volgare. Differenti tempi , opera¬
zioni divarse, molto più considerandone i mottivi religiosi che
la dettarono.
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Qual poi ne sia stata la totalità della compo-
Azione s’ ignora pienamente ; ma siccome de*s*
tendea a preservare i corpi dalla corruzione) non
è una presunzione , ma una certezza , qualora si
ricorre a tutti quei articoli sì minerali die vege¬
tali , che possiedono delle qualità antisettiche . E
quali contrade poteano nel mondo trovarsi più
ricche di quelle , per assicurare le idee politico¬
fisiche degli Egiziani ?

E se mai presso gravissimi autori si legge, che
la mirra e l’incenzo, ed altri orientali aromi com-
poneano quel preteso arcano egiziaco , la conci¬
liazione si è quella , che il bitume giudaico , os¬
sia gomma da funerale e di mummia ( i ) , come
più comune e di poca spesa, perchè tratta dal
Jago asfallide della Palestina , serviva pel basso
popolo ; la gente ricca ed agiata , a quella solida
base vi riuniva delle pellegrine materie , perchè
più rare e più costose.

Non deve sorprenderci tutto questo apparalo
che usavasi in ogni classe di persone, quando si sa,
che la politica e la religione n’ erano il fonda¬
mento. Persuasi gli Egizii dell’ immortalità dell’a-
niina , fermamente credeano , che rimaneva sem-

(0  Walmont tli Boman . Diz , rag . di »tor . » *tur . t . i A,
jiag. 146.
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pre attaccata al corpo , quando sussisteva senza
corruzione ; ecco il niottivo per cui studiavano a
perfezione l’arte di prevenire tutte le cause, che
avrebbero potuto cagionare la distruzione dei ca¬
daveri.

gè oltre a tutto ciò , che abbiamo detto sugli
ingredienti da imbalsamare, vi concorrea qualche
altra preparazione chimica, è assolatamente incer¬
to ( 1) 5 trovandosi due classi di scrittori , de’ qua¬
li una è prevenuta all’ estremo di poter trovare
anco nell’infanzia del mondo le tracce di quel-
1’ arte (2) ; e la seconda che ha riscosso 1’ univer¬
sa! suffragio, sostiene la negativa (3).

Rapidamente scorsi tanti secoli, e cennati i gu¬
sti predominanti , le principali occupazioni di quei
primi abitatori del mondo , presentati lacconica-
mente i tratti primarii ed univoci , da’ quali pos-

(1) Serv . ad Eneid . I . 3 , v . 67.
(2) Bonichius , Kirker , Tollius.
(3) Mais ce sentiment n' est fonde sur aucune preuve . Je ne

"irouve rien dans les ecrits dcs anciens , qui puisse 1 autoriser.
Herodote , Platon , Aristotc , Diodore , Plinc , Clement d’ Ale-
jandrie etc . qui ont traitè dans un grand detail des Sciences
cultivées autrefois en Egypte , ne font aucune mention de la
chimie . EHC a etè egalement inconnue aux Grecs , et en
generai a tous les peuples de l' antiquitè ; c’ est une Science at-
solument moderne que doit sa premiere , et principale origine
au *. Arabes . Ant , Yves Goguet i .er epoque 1. 3 des Sciences,
art . 4 pag . 227,
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*ono conoscersi e rilevarsi le più utili ed xnteres-
santi cognizioni , io terno poco d’ ingannarmi ,
quando , correndo dietro le orme di sì rispetta¬
tili scrittori , prouunzii fiancamente che l’anti¬
chità non conobbe affatto il sale essenziale della
canna , lo zucchero. Si deve la sua formazione
ad una chimica operazione, di cui tuttora se ne
disputa il vero processo, come in appresso dimo¬
streremo. I secoli antichi non conobbero fino ai

bassi tempi quest’ arte ( i ) , non perchè supera¬
va l’intendimento di quegli uomini , ma perchè
si contentarono ne’ loro cibi di tutto ciò, che la

natura spontaneamente gli presentava.
Si è veduto ne’ capitoli precedenti , che il vit¬

to degli eroi , de’ regaanti , consisteva in crude
e mal preparate vivande ; che le loro tavole era¬
no nella forma istessa degli uomini selvaggi, e
tutto ciò mentre regnava un lusso illimitato tan¬
to nel vestire d’ ambi i sessi , quanto nel rima¬
nente dell’interne mobiglia 5 che l’oro , 1’argen¬
to , le pietre preziose , i lavori i più ricercati
vi erano a profusione impiegati. Potremo un sol
momento dubitare , che il gusto era per essi un

( 1) » Avvertiremo di passaggio , che in niuno dei Greci
33 scrittori fino a tempi assai Lassi , e Romani , non si trova
M nominato Io zucchero , benché quel terreno sia atto a pro-

i3 durto , ed il clima proprio per maturarlo . « Carlo Dcuiiu
ist . poi . e lett . della Grecia I. 7 # c . 3 , r ?8- *0^ %
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senso subalterno > anl* interamente sospeso? Ma
noti si conobbe ne anco la pianta dell® canna fra
tutte quelle , che ne conosceano?

L’ Europa ebbe questo dono, quando passò la
Sicilia , per cui fra poco si tratterà dell' epoca
di tal passaggio. Per l’ Asia e P Africa la sola
presunzione basterebbe per fissarne l’esistenza im¬
mancabile , perchè la maggior parte de’ climi ab¬
bastanza caldi per la costituzione d’ una pianta ,
che diviene più rigogliosa e forte , quanto più si
avanza ne’ primi gradi di latitudine , è da cre¬
dersi fermamente, che si trovò sparsa fin dal pri¬
mo nascere del mondo in quei luoghi adattati al¬
la sua vegetazione. La questione dunque si ridu¬
ce piuttosto a saper se fu conosciuta, e quando,
dagli abitatori di quelle due parti : alla soluzio¬
ne di tal problema si risponde.

Che volendoci soscrivere all’opinione di colo¬
ro , che fanno rimontare l’invenzione della trom¬
ba , dello zufolo , del clarinetto al semplice az¬
zardo di colui , che soffiando accidentalmente in
una canna bucata , in un corno di bue , in una
grossa conchiglia, fu colpito da un suono inaspet¬
tato , dobbiamo credere che 1’esperimento fu ri¬
petuto , rilorraato , e dal semplice si rimontò al
più composto ( i ).

(0 Varrò». <2c ring. Lat. b I , P- >9 roce arra» ; Virgit.
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Stelle ricerche ansiose delie canne sonanti, han-

ao dovuto imbattersi in quelle , che simili nel¬
l’apparenza ne hanno trovata la differenza nel
midollo spugnoso, e dolce in vece di quelle vuo¬
te , e con una scorza tenace. Ecco nate nel tem¬
po istesso due scoperte , una per istrumenti mi¬
litari , da musica e per diletto ; e l’altra per gra¬
to alimento , di cui certamente si contentarono ,
come del miele , della manna , o altra sostanza
zuccherina. Del resto io non pretendo garentire
la verosimiglianza, e mi basta di riporre la can¬
na a zucchero nella classe di tante altre , che fu¬
rono dall’uomo conosciute , o per caso , o per
effetto di riflessione. Sappiamo di certo che gli
Egizii in tutti i tempi fecero molto uso delle
piante , delle radici , e de’ legumi ( i ) ; e su di
questo ne trovo concordi gli storici profani con
quanto vieue scritto ne’ sacri libri degl’ Israeli¬
ti (a) , che nel deserto faceano delle amare do¬
glianze sopra quelle piante di Egitto , che avea-

Eneid . 1. 6 , v. i 7 i ; Strab . I. i5 , p . 1041 C ; Hygin . Fabric.
a35i , Opascol . mythol . p . 122. Anciennes relation » de» In-
des , et de la Chine p . 3 ; Hist . elea Incas t . 1 , p . , 8- . Schal,
Hom. ad 1. 18, lliad . v. 219 ; Potter Arehaolog . (ir. 1. 3 , c.
9 , p. 480.

(1) Geu . c . 43 , v . 11.
Ca) Gen . c. 25 , v . 34 : Koseb . Prsep . Eyang I- » , c. 9 ,

p . 35 B.
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no lasciate ; ed entrandosi a<l indtvidualizxnrn#
alcune delle principali con distinzione, si fa men¬
zione del nepenthes , di cui Omero ( 1) fa dei
grandi elogi!. Elena , per quanto egli dice , ne
ave» appresa la composizione da Polidamna mo¬
glie di Thonis re d’Egitto . Era così ammirabile
la sua virtù , die facea oKbliare tutti i mali , e
dissipava la noja.

Le qualità attribuite da Omero al nepentlies
hanno molto rapporto con quelle dell’ opio, e ve¬
diamo con effetto , che alcune donne Egiziane ,
che faceano molto uso del nepenthes , erano cre¬
dute allora come sole posseditrici del secreto di
dissipare la collera e il dispiacere (2) .

Il lotus  può noverarsi fralle piante famose del-
1’Egitto. »È una nymphea  particolare a quel pae-
» se , dice Savary , che cresce ne’ ruscelli , e
» lungo le sponde de’ laghi. Ve ne sono di due
» spezie , l’una bianca , e l’altra color viola. Il
» calice del lotus schiude come quello d’un tuli-
» pano, e sparge un odore simile al giglio. Ero-

(1)  Olliss . 1. 4 , V . 320  c seg.

(2) Diod. !. 1 , p. 109. Ciò nondimeno Insogna convenire,
che le opinioni de’ critici sono varie sopra ciò , che ha vola¬
to designare Omero colla parola nepenthes ; si pnò consultare
su questo particolare la dissertazione del P. Petit intitolata
Hornerì Nepenthes  XJtrech 1689.
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» doto lo chiama giglio d' Egitto , p . 4° - Eu-
» terps , Diod. di Sic. lib . i , e Strab . 1. 17.
» La prima spezie produce una radice rotonda
» rassomigliante al pomo di terra , e gli abitanti
» vicini del lago Menzalè se ne servono di nu-
» drimento (1) .

Potrei ancora pai’lare della colocasia , del pa¬
piro , una delle più utili , ed interessanti piante
dell’antichità , e di tante altre non meno ricer¬
cate piante d’ Egitto , ma mi riduco a quella ,
che attualmente m’ intrattiene , la canna zucche¬
rina . Il suo antico nome era cassab (2 ) , e tal
si conserva tuttora , e col nome si è per tanti
secoli conservato ancora il gusto di mangiarla piut¬
tosto verde , che ricavarne il sugo per ridurlo

(i ) Savary Lettres sur 1’ Egypt . t. 1 , p . 8. Non sono igno¬
te all ' uomo di lettere le straordinarie esagerazioni degli anti¬
chi sulla pianta del lotus , del suo squisito gusto , e dei sin¬
golari effetti che produceva. Delle tre specie rapportate in bo¬
tanica , cioè Nymphcea lotus , Rhamnus lotus , Lotus corni-
culatus  la prima è quella che ritrovasi ne’ laghi d' Egitto , il
secondo ossia 1’ arboreo vegeta nelle sponde della Syrte , di cui
gli abitanti secondo il sig. Desfontalnes sono i veri lotofagi
degli antichi , perché fermamente crede esser quello il vero
lotus dell ’ antichità . Il suo frutto della grossezza d' un prugno
« d’ un gusto veramente saporita , si vende nel pubblico mer¬
cato di quel paese. Alex , de Theis Glossaire de Botanique p,
3 98.

(o ) Savary loc . cit.
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poi in forma zuccherili»■ S* crede che l’uso fre¬
quente cagionava a» denti una malattia sensibile
di alterazione , e vi erano per legge di governo
de1 medici addetti per questa sola guarigione, co¬
me per ogni rispettivo morbo ( t ) ; singolarità che
viene da molti censurata , e lodata da tanti al¬
tri , non solo pella ragione, che 1’Egitto va sog¬
getto ad una infinità di malattie sconosciute in
altri paesi, ma perchè gli Egiziani erano persua¬
si , che la vita d’ un solo uomo non era capace
d’ istruirsi perfettamente di tutte le parti di una
scienza così estesa come la medicina. Ecco il mo¬
tivo , per cui non vi era classe più numerosa de'
medici , nè vi era per essi maniera più agevole
di curare gl’infermi , giacché erano tenuti di os¬
servare i precetti contenuti ne’ libri sacri , senza
poter cambiare la menoma cosa (a). Da ciò ne
seguiva , che un medico era esente di qualunque
responsabilità , qualora eseguiva fedelmente il pra-

O ) Qn observe ordìnairement , corame une cfaose binare , que
)cs Egypticns aient cu des medicins parliculiers polir ditìeren-
tes inaladies , et meme ponr les nwladies des dents , aux quel¬
le* ils etoient sujets , parce qu’ ils machoicnt les Cannes a sa¬
cre vertes , tandis qu’ il n’ y avoit point dans tout leur paye
un seni avocat . Paw Recherches philosoph . sur les Egyptiens,
«t les Cbinois t , a , p . i63 , iogurt des arte et Sciences 2.e
epoque 1. 3 , p . 228 229.

(a ) Diod . 1. 1 , p.
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scritto della legge tuttoché morisse l'ammalato, «
veniva punito di morte , quando si allontanava ,
« che l’ infermo perisse.

Dall’ esistenza della canna, e dal frequente uso,
che del suo dolce sugo se ne faceva in Egitto
parrebbe facile supporre , che si possedeva anco¬
ra l’arte di ridurlo in sale essenziale ; ma pure
la distanza è grande da un punto all’ altro nel
progresso delle umane cognizioni. Sovvenghiamoci,
che fin dai primi anni del genere umano furono
conosciute le piante comuni, e soprattutto le ce¬
reali , che particolarmente sembrano destinate .dal¬
la Provvidenza per l’ alimento degli uomini , e
degli animali ; e frattanto scorsero molti secoli ,
priacllè ne sapessero tirare il vero partito del pa¬
ne , della birra ec, ; ne masticarono per moltis¬
simi anni il grano , dimenandosi fra i denti la
parte amilacea ; indi Vabbrustolirono per ridurlo
in più grata forma al palato ; lo ridussero poscia
in grossolana farina per farne il più triviale im¬
pasto da cuocerlo tra le ceneri , o sopra ardenti
braci . Parve finalmente che inventate le mole ed
un certo molino, alcuni setacci di vimini per ren¬
dere più fina la farina, avessero dovuto mischiar¬
vi il piu necessario ingrediente , il lievito per di¬
viderne , e frangerne la tenacità di quella gluti¬
nosa pasta . No ) sì continuò il metodo istesso ,
ed il solo progredimento fu nella forra * piatta ,
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e rotonda . Anche ì forni che nacquero dopo se¬
coli , non servirono , che a cuocere con maggiore
prestezza non pane fermentato e leggiero , ma fo¬
cacce indigeste.

Il pane , secondo Platone , fu perfezionato in
Sicilia da Tearione 4^0 anni ( i ) circa prima del¬
l’ era volgare , ed in quel tempo lo zucchero non
era affatto conosciuto in Grecia , ove il gusto del¬
la tavola era giunto a perfezione , soprattutto in
Atene , non meno che in questa isola , che forse
ne dettò la prima a tutte le altre nazioni i prin-
cipii della Gastronomia ( 2) . Tanto la prima , che

( 1) Plat . in Forg . t . 1 , p . SiS . Le pain que l' on sert sur
noe tables , celui mene , que F on verni au marche est d’ une
blanchcur eblouissante , et d’ un gout admirable . L1 art de le
prejrarcr fut dans le siede dernier perfectionnè in Sicile par
Thearion . Voyage du jeunc Anach . t . 3 , p . i33 . Si avverta
che il viaggio d’ Anacharsis si suppone fatto nel mezzo del se¬
colo quarto pria della , nascita di G . C. Da ciò ne siegue che
fissandosi ivi la perfezione del pane fatta in Sicilia nel secolo
anteriore , F epoca si riduce ad anni 4ùo circa.

(a ) Quantilè d*auteurs , <lit Theotime , ont ecrit sur F art
de la cuisine , sur le premier des arts , puisque c’ est lui , qui
procure des plaisirs plus frequens , et plus durables . Tels sont
Mithoecus qui nous à donne le cuisinier Sicilien , Numerius
d’ Heraclec , Ilegemon de Thasos , Philoxene de Leucadc , Acti-
des de Chio , Tyndaricus de Sicyone . Mais colui que je
prefere a tous , est la Gastronomie d’ Arcbestrate . Son
polirne est un tresor de Iumicres , et ne contient pas u,n vers,
qui ne soit un precepte . C' est danc ce code , que plusiturs



57
la seconda verità storica si ricavano dal dialogo in¬
trodotto dal giovine Anacarsi nel banchetto di Di-
nias Ateniese. Pella prima si è abbastanza detto
nella <juì sotto nota , e per la seconda basta dire
in accorcio , che uno degl’ interlocutori , un cuci¬
niere famoso fatto venire da Siracusa vantandosi
del raffinamento dell’arte sua , fralle altre vivan¬
de diffusamente parla del modo di convertir la
farina in mille modi per la pasticceria . Ed è co¬
sa singolare , che in tutte le sue ricette non si
trova per base , che il miele (i ) , e giammai lo
zucchero , sostanza unica per rendere fina , deli¬
cata e saporita la pasta sfogliata. Potremo più
dubitare della non esistenza della materia zucche¬
rina in quei rimoti tempi ?

Malgrado tutto ciò che ho prodotto di eviden¬
te ed indubitato , non manca chi sostiene , che
cpiel sale dolce fu conosciuto fin da rimoti tempi
nell’ India , e nell’Arabia . Sono le seguenti auto-

cuisinisrs ont puisò lss principes d’ un art , qui Ics à rendus
immorteU ; qui depuis long temps s’ est perfectionnò cn Sici-
Ie ... . . que panni nous TliimJiron à portò an plus liaut point
de perfection . Anacli . iliid . p . i35 i36.

(i ) » Petrissez la avec dii miei , reduissez yotre eli feuilles
3> minces , et propres a se rouler . vous aurez ces galeanx
” qu’ on vieni de vous offrir » . Anachars . àbiti . t . 3 , V’ lj a
i3 .p E tutu la pagina non ' contiene , che una serie di compo¬

sizioni simili , c sempre col miele,
C



5S
riti , die in contrario si adducono. Teofraslo di¬
ce ( i ) : » Vi è un altro miele , che si fa nelle
canne »- Dioscoride (2) : » Si chiama zucchero  u-
» na spezie di miele concreto , taell’India e nel-
» l’ Arabia felice, che si trova nelle canne. La
» sua forma solida gli dà un’apparenza salina ,
» e posto in bocca si scioglie come il sale. »

Plinio (3) « L’Arabia produce dello zucchero ,
» ma quello dell’ India è d’una qualità superìo-
» re. È un miele , che sì raccoglie nelle canne }
» è trasparente e lucido come là gomma; si rom-
» pe sotto i denti . Il più grosso ha il velume
■» d ’una avellana, e si usa soltanto in medicina. »

Paolo Eginìta (4) » Secondo Archigene il sale
» indiano è simile per il suo colore , e la sua
» forma concreta al sale comune , ma il suo sa»
» pore è dolce »,

( 1) In fragmento libelli de «ielle , aliud mel , quod in a- '
rundinibus Ut.

(?.) De medicinali materia » Vocatur et quoddam saccharum,
quod mellis genm est India , et felici in Arabia concreti ; inve-
nitur id in arundinibus concretiona sua sali simile , et quod
dentibus subjectum salii modo friatur,

(3) Plin . Saccharum et Arabia fcrt , sed laudatius India . Est
autem mel in arundinibus collectum, gummi modo candidimi,
dentibus fragile ; anqdissimuin nucis avellali* magnitudine,
ad medicina! tantum usura.

(4) Lib . u . De lingua: asperitate ; ex sententia Archigenis
est sai indicus, colore quidam, concretioneque volgari sali si¬
mili* , gustu antera sapore raelleus.
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Soli queste rapportate in appoggio di sua opi¬

nione dal sig. Dutrone , e conchiude , che le de¬
scrizioni di quei autori stabiliscono nell’India , e
nell’Arabia l’antica esistenza dello zucchero  della
natura del candito  attuale , die si vende in com¬
mercio . Soggiunge inoltre , che i Greci ed i La¬
tini lo riceveano dall’India e dall’Arabia ; ma le
canne cresceano soltanto nelle isole dell’Arcipela¬
go Indiano , nei regni di Bengala , di Siam ec. ,
ove fabbricandosi lo zucchero , passava con tutti
gli aromi, e le altre mercanzie da’ paesi, che tro-
vansi al di là del Gange compresi sotto il nome
di Grandi Indie.

La seconda parte del riferito parere è tutta ipo¬
tetica , perchè non riferito da niuno de’ citati
scrittori , e dovendo appoggiare il nostro senti¬
mento contrario al suo , troviamo oltre la pre¬
sunzione , il suffragio dei più gravi autori , che
sostengono di avere alcuni antichi conosciuta la
canna zuccherina , del cui sugo ne faceano uso
come di una grata bevanda , ignorando però l’ar¬
te di estrarre il sale essenziale, che fu chiamato
zucchero  fin dal tempo di tale invenzione ( 1).

(0 Ex his constare puto cannas indicas veteribus fiu' sse co"
gnitas , et succuni ex bis exprimi solitimi ab Indi * > sll‘s , se<t
potili tantum accommodatuin ; artem yerò excoipiend . Impunto-
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Per quello poi riguarda il vero senso de’ so-

piaci lati scrittori bisogna riflettere , clic per va¬
rie ragioni non sono del lutto adattabili alla na¬
tura , od essenza del nostro zucchero  le precise
espressioni ivi annotate.

i .° Perche suppongono sia miele , o zucchero
esistente nelle canne , quando con effetto lo zuc¬
chero non istilla , ma coll’ arte , e con una stu¬
diata manipolazione si x-iduce in forma salina j
qualità particolare della canna, perchè il suo su¬
go abbonda più di tante altre piante di quel sa¬
le dolce ; ma frattanto per opera della chimica
se ne estrae ancora dall’acero , e nel tempo del¬
la rivoluzione francese ne fu estratto in conside¬
revole quantità dalla bietola ( i ).

2.0 Perchè le qualità medicamentose, ed astrin¬

gi succi melici , qui ex cannis clicitur , et eoagulamli , et inox
in panes cogcmli , prorsus incompcrtum vetcribus , audacter
possumus aflìnnare . Salmas . Plinian . Excrcit . t . 2 , p . 1016 •
Daniel Le Clerk IList . de la Medicine p . 640.

( 1) On savoit deputa un siede , que la betterave contenoit
un sucre analoghe a celui de la canne ; on n ' ignorait pas ,
qu’ en Allemagne on avoit cssayè de 1’ ex trail e cn grand pourcn fairc un objct de commerce ; de ce moment toutes les re-
clicrcbes si dirigerent vers le sucre de betterave ; on mulli-
jjlia , 011 amcliora la culline de cettc racine ; on varia , on
porfectionna les proccdès pour extraire , et ratlincr son sucre.
De 1’ Industrie Francoise par te Comtc Cbaptal t . 1 , p . i5G.
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genti del sale Indiano di Dioscoride , c di Plinio
si oppongono al moderno zucchero, che può ado¬
perarsi in mille modi senza timore alcuno di li¬
mitarsi alla grossezza di un’ avellana secondo la ri¬
gorosa espressione di Plinio . Possiamo dunque so-
scriverci ad una opinione , clic distrugge tutti i
principii costantemente ricevuti su questa mate¬
ria ? Ma quale con effetto si è lo zucchero di cui
parlano quei autori ?

Fra tanti , che diffusamente lian trattato que¬
sto punto come Salmasio, Daniele Clerk , Paw ed
altri , io mi ristringo al naturalista Guglielmo Pi-
sone , che fu per qualche tempo nelle Indie , e
da lui abbiamo la dottissima opera stancata in
Amsterdam nel 1618.

Parlando egli delle varie canne ivi esistenti si
fissa particolarmente in quella della dagl’indiani
marnili , e corrottamente bambù, che per la sua
grossezza ed altezza con ragione va compresa fra
gli alberi di alto fusto e cima , vuota al di den¬
tro , e nel tempo istesso interrotta di tanto in
tanto da varii nodi , che ne chiudono la comu¬
nicazione , e la rendono ugualmente piu solida.
Il taglio di due internodii forma una barchetta
simile ad una piroga americana , di cui si servo¬
no quei abitanti per tragittare il Gange.

I suoi bassi e teneri virgulti contengono una
sostanza mollo saporosa, da cui nc risulta la com-
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posizione delta in lingua vernàcola adiate  clic?
in Europa si annovera Traile delizie della tavola.

Quel liquore * che nei teneri polloni è dolce }
nella canna annosa ed arborea cambia totalmente,
e trasudando fra i pori degli internodii , si coa¬
gula col calor del sole, e si riduce alla bianchez-
za e durezza d’una pietra pomice. Perde in que-
sto stato la sua primitiva dolcezza , -ed acquista
un sapore ingrato ed astringente , del tutto simi¬
le a quello dell’avorio bruciato.

Questo sugo così petrifìcato vien chiamato da¬
gl’Indiani sacar , e tabaxir  in lingua persiana ,
che significa latte impietrito.  Non è già, dice Pi-
sone , che vien così chiamato pella sua dolcezza
di già perduta , ma perchè da molti secoli acqui¬
stò tal nome presso gl’indigeni . E quando poi si
formò coll’arte la materia salina estratta dalla can¬
na , la sua somiglianza con quello impietrito del
sacar  indiano , gli meritò da’ Latini quel saccha-
rum  che i latinisti aveano dato molto prima col-
p aggiunta di due lettere u , ed m. Gli Arabi lo
chiamarono sugkar , sucre  i Francesi , e noi lo
chiamammo e chiamiamo zucchero.  Ecco la genui¬
na ed esatta descrizione di un uomo, che ha di¬
leguati quei dubbii nati piuttosto dall’impegno di
stabilire un punto diverso di storia , che di cor¬
rer dietro alla verità . Così essendo, niente di più
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agevole die presentare il vero senso degli addotti
scrittori ( i ) . .

Quando Teofrasto disse , che vi era un altro
miele esistente nelle canne , avea premessa una
triplice generazione di miele . » Triplex mellis
» generatio est , a floribus prima , aut aliis in
» quilms dulcedo fit : altera ab aere, cum liqui-
» diusculus a sole concretus cadit , quod praeser-

(1) Inter tot vari» figura et magnitudini arundincs in mul-
tis Indiarum regionibus luxuriantcs, dua; dantur species marn¬
iti lusitanis  corrnptè bambù; quartina altera minor , intus ma¬
gia farcia , altera multo major et minus repleta , Ugni proce-
ritati , et soliditati caetera» omnes antccellit , usquc adeo , ut
non mìrer quosdam veteres , et neotericos propter insignem il-
larum altitudinein h®sitantes mine arbores , nunc cannas ap¬
pellasse : sicut et ipse Garcias ab Horto eos populo  assimilavi
. tant acque inter illas rcpcriuntur amplitudinis , et solidi-
ditatis , ut cymbre inde parcntur , exque non quidem excava¬
ta; , sed relictis utrimque internodiis inferioribus per medium
sectis. In harum extremitatibus bini Indi considentcs, eas tan¬
ta dexteritate remis impellunt, ut rapiditatem fluminis facile su-
perent . Ips® autem arundines mambu  adolescentes, medulla
levi , spongiosa, et liquida, non adeo farctae, ut vulgares can¬
ti® saccharifere , refert ® sunt, quam vulgus grati saporis gra-
tia avide exugit ; novissimi autem stolones , qui maxime suc¬
culenti sunt , et saporosi magni in Indiis apuU advenas jequa;
ac indigenas quod bases sint Celebris istius compositionis achar
dict.x , qu® in Europam invecta inter delicias babetur pala-
tum doctis , et a me quoque non semel cum voluptatc gustata.
At vcrò uhi arundines h® pr ocene , et annosa; fact* fuerint,
liquoris contenti substantia , ■color , et sapor , et efficacia nm-
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5) tim fit mcssis tempore : tertia , qua; in armi-
» dinibus ; cadlt mel , quod ab aere fit , et iu
y> terram , et  i a  P ântas quaslibet . Invenitur au-
y> tem maxime in quercus , et tilise frondibus,
i) quod illse densiores fint , et liumectaj. Oportet
» autem neque siccas omuino esse, ne absorbeant
» neque ratas ut trascolent . Illse autem et Inani-
» diusculae sunt et densa; j quin et tillae frondes,
» et dulces sunt ; habet tamen apis ad quercum

t.'itur ; atque paulatim protruditur foras , et juxtamtemodia -vi
solis ooagulatur, et instar pumicis alti indurescit ; mox nativa:
suavitatis expers facta, peculiarero saporem cara parva astrictione
eboris usti aunulum acquirit , yocaturque apud indigena» sacar
mambu.  Indi ipsi contea strangurias, gonorrhseas, et liaemorra-
gias utuntur ; et magnimi putant charitatis officium nostratibus
prestare , si in simili renum, ac genitalium incendiis hoc sacar
marnili  siye tabaxir  aqua dissolutum largiter suppeditent. Plu-
ra Araba: , et l’orsa: buie tabaxir  attribuerunt , quibus super-
sedeo. Tabaxir  itaque e lingua Persica desumptum nihit
aliud denotai , quam lac lapidescens.  Alter rcstat dissolvendo
nodus circa nomen hujus concreti succi , quod ipsi Indi sacar
lingua vernacula indigitant , idque non rcspectu alicujus dul-
cedinis , sed quod a multis siedili» apud indigenas humor bic
in nodis antiquarum cannarum concretus nomen sacar  obti-
nuit . Postea autem cum liquor , yel mel canna: saccarifera: vi
expressus , et igne coctus in substantiam duram , siccam , et
albani migraverit , yidetur ad imitationem extcrna; figurre et
nominis sarai ' , nane nomen sctcchari  impositum esse. Guliel-
mi Pisonis Mantissa Aromatica cap. x. Artuidinis mambu cum
suo sacar  siye tabaxir.
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» familiare!» propensione!» . Theoph . de inelle pa-
M gin . 475 . Lugd . Batav. ann. i6i3.

Non mi dilungo a glossarne il senso , perchè
da sè è chiaro. Parlando quel saggio discepolo di
Aristotile della naturale generazione del miele, lo
suppone preesistente senza preparazione dell’arte.
Dobbiamo all’immortale Linneo la scoperta delle
glandole , che i fiori hanno nel fondo del calice
tutte piene d’ un liquore melato. Le api vanno
ad attingere tal miele in siffatti ricettacoli nella-
riferi , e lo rettificano poscia nel loro stomaco.

Non di rado quel liquore dolce trovasi a gui¬
sa di ruggiada sparso sopra varie foglie di pian¬
te ; ed in primavera un attento osservatore può
facilmente scoprirlo sulle frondi di varii alberi ,
e soprattutto dell’acero , trovandole ricoperte di
un miele , che spesso si presenta a piccioli glo-
betti somiglianti allo zucchero , che rende lucida
la superficie. Le api son quelle , che con uguale
industria trovandolo preparato lo raccolgono , e
lo preparano per indi deporlo ( 1).

(1) » L’ abate Boisier di Sauvases pretende avere scoperto ,
S> che alcuni vermicelli fanno si ne ’ calici dei fiori , come sul-
» le foglie delle piante l ' iuchietta del miele , e che scaricati-
» si poscia del medesimo , yengan quindi le api a trovai le pre-
» parato per la loro ricolta . Sopra di ciò può vedersi una Dis¬
io seriazione del detto /Naturalista dietro le sue memorie urli»

10
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Se Teofraslo cretlea esser quella una ruggiada

del cielo non fu egli il solo , ma tulta l’antichi¬
tà adottò quella opinione , ignorandosi in quei
tempi questa particolare esalazione di piante . Cer¬
to si è però , che ne attritai la formazione del
miele non già all1 arte , ma alla natura.

Applicando questa verità al miele delle canne
non dovette certamente parlare delle zuccherine ,
che non ne presentano naturalmente , ma di quel¬
le dette mainòu  che negl 1 interslizii porosi dei no¬
di naturalmente cacciano un liquido umore , che
poscia col calor del sole si rende duro e bianco
come la pomice , di che abbiamo abbastanza par¬
lato di sopra.

Tutti i lumi e le cognizioni sparse in quell 1 ar¬
ticolo di Pisone sulla canna rnaiubu  col suo sacca'.,
ossia tabaxir  sono ancora sufficienti a spiegare qual
ne sia quel sale indiano di cui parlano Dioscori-
de , Plinio , ed Archigene rapportato da Paolo E-

» coltura de’ Gelsi , ed il governo dei bacio da seta , tradotta
” ultimamente dal francese in italiano , e stampata in Milano.
» Che clic siano , o risiede esso liquore ancora nelle glandole
„ mentovate , o si trovi fuori delle medesime , è desso la ma-
D teria prima del miele , e che 1’ ape lo cerca , e lo raccoglie,
» onde comporre un alimento adattato per iĵ suo proprio nu-
» trimento , non meno che per quello delle sue compagne . *>
Valmont de Bomau Dizion . Ragionato di Stor . Natur . t . i , p.
a3o. V. Api.
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ginita . Giova pei’ò (li aggiungere . die Dioscori-
<le dopo di aver parlalo della forma esteriore di
quello zucchero indiano simile al sale volgare ,
conchiude con assegnarne le sue qualità in questi
termini : » Est illud alvo idoneum , et stomacho
» utile si aqua dilutum hiliatur . Yexataj vero ve-
» sicae, renibuscpie auxiliatur . » Dioscor. c. io4
de saccliaro. Particolarità forse non presente alla
sagacità del sig. Dutrone , che non avrebbe man¬
cato di conoscere , che il nostro zucchero non è
nè astringente , nè corroborante , e che tutte quel¬
le qualità sono adattabili al sacar  ossia tabaxir  ,
che differisce dal candito , come egli ne pretende.

Non devo né anco tralasciare una circostanza,
che parlando Galeno del preteso zucchero dell’In¬
dia e dell’Arabia , si esprime : » sachar  quod ex
» India , alque felici Arabia convehitur in cala-
» mis , ut ajimt , concrescit , et ipsurn mellis est
» species , minus nostrali dulce ( i ) .

Conservò il sachar  del mambu  senza punto la¬
tinizzarlo in saccharum , e riducendolo nella spe¬
zie di miele lo qualifica come men dolce del vol¬
gare delle api . Par dunque che si parli assoluta¬
mente del tabaxir , che lascia la sua primitiva
dolcezza qualora comincia a stillare in forma di

(0 Liti . 7 , Simp . MeU.



68
miele da’ nodi , e diviene in ultimo duro come
pomice.

Del modo istesso si appalesa Paolo Eginita che
'vivea nel quarto secolo, il quale dopo di riferi¬
re il sentimento di Archigene medico Eclettico
sotto l’imperatore Trajano , esprime i suoi sensi
in questo modo » Quin etiam sachar , quod vo-
» catur mel , quod ex felici Arabia convehitur
» non tam dulce quam nostras est ( i ). » Ecco due
autori , il primo che -visse due secoli circa , ed
il secondo quattro secoli dopo 1’ Era volgare, ri¬
petendo uguali sentimenti , e manifestando quali¬
tà nel sachar , ‘che mal si convengono allo zuc¬
chero , che tra poco vedremo circolare nel com¬
mercio , e formare fra gli altri prodotti dell’A-
sia la ricchezza di quei primi possessori. In qual
secolo, da chi , e come fu scoperto ?

Pisone , di cui abbiamo rapportato la più ra¬
gionata descrizione del sacar , ossia labaxir,  e che
sostiene essersi da moderni scopritori adattato
quel nome al sale dolce , che fu chiamato zuc¬
chero,  non fissa ] epoca di tale scoperta ; ma sic¬
come la sua opinione sulla diversità dello zucche¬
ro dolce attuale , e del sacar  degli antichi , è
del tutto uniforme a quella di Salmasio da lui

(i ) Lìb. 7 , p . 388 , 4°-



69
spesso citato , possiamo concbiudere , die il tem¬
po anco per lui sia stato quello die il primo ne
ridusse verso 1’ ottavo o nono secolo circa ; era
di già comune «nel secolo decimo, in cui vivea A-
vicenna Arato (i ) .

Mi confermo in questa credenza nel veder cte
Avicenna forse uno de’ primi a latinizzarlo secon¬
do la somiglianza del sacar  non dolce , lo chia¬
ma , zuccarum.  In fatti nel Tratt . 2 , cap. y55
dice così : » Zuccarum quid est ? Arando zuccari
i) in natura zuccari existit , et est vehementioris
» lenificationis , quam ipsum ; frigidius est, album,
» et est sublilius ». Cambiato il nome di sacar  in

zuccarum  assegnate qualità di lenitivo , quando al
sale indiano sacar si attribuivano delle astringen¬
ti , corroboranti e' vulnerarie , non. vi è certamen¬
te luogo a dubitare , cbe siasi verificata quella
ricca scoperta ne’ tempi delle armi maomettane,
dagli Arabi o dagli Indiani.

Nell ’ impossibilità di poter citare de’ documen¬
ti sicuri e certi , si sono gli autori abbandonati
a varii sentimenti senza punto assegnarne i mo-

(1 ) Ce n ’ est pas , que Saumaiae pretende , que l’ invention
du sucre , où la maniere de le preparer tei , que nous 1’avons
*oit nonvclle ; il convient qu’ il y a plus de 800 ans qu on 1 a
trouvè , et que c’ etoit dejà une cliose commune au temps d A-
YÌCenne . Dan , Le ClerL Hist . de la Medicine p . 640.



tivi . Paiv fra gli altri attrìLuisce questa scoperta
agl’ Indiani da’ quali gli Arati l’ appresero per
portarla in Egitto sotto i Califi, ma non dà schia¬
rimento alcuno sui fonti della su^ credenza . U-
gualmente crede , che gli antichi non conobbero
affatto 1’ arte di tirare lo zucchero dalle canne, e
che i Chinesi istessi per moltissimi secoli furono
in tale ignoranza , confessando essi medesimi di
averne saputa 1’ arte da un forastiere ; ma tutto
ciò senza documenti alcuni ( i ) da contestarne i
gradi certi della storica verità.

La condotta di Daniele Le Clerk è più saggia,

(i ) Cette circonslance donne Lien a penscr qu’on a echan-
gè un roseau avec un autre , et <ju’ il est reallement questiore
de la canne a sucre , qui croit d’ elle meme dans ce pays la
et qu ancienncment on machoit verte , où senlcment sechee
dans les fours; parceque le secret d'cu exprimer le miellat a-
vec cìes cylindres , et de le ligcr au ìnoyeti du fé », etoit alors
inconuu aux Egypticns , par nnc ignorance semblable a celles
des Chinois , qui pendant plusieurs siecles n’ ont su tirer le
sucre des Cannes , qui croissoient dans leurs marais ; et  ils a-
vouent r avoir appris d’uu etranger , et en cela ils sont tres-
croyablcs.

C’est aux Indiens qu on doit cettc decouverte , que les A-
rabes porterent aussi sous les Kalifes en Egypte , où le peuple
a encore aujourd bui la coutume d’employer Ics Cannes verte *.
Car on li’ y fait , qu’ une petite quantilè de sucre, dont le meil-
lenr est rcservè pour le serali de Constantinople Recherches
Philos . sur les Egypt . , et les Chiù. t . i , p. t53 Ar-
yieiu Yoyage au Leyant p.
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c molto più avveduta su questo punto di critica :
mancando assolutamente di fonti sincroni , non

lia egli osato stabilirne l’ epoca fissa. Discute , e
dottamente pesa tutto ciò che da Salmasio , ed
altri si sostiene della diversità dell ’antico sacar
ed il moderno zucchero , soscrivendosi all’ univer¬
sale suffragio. Giunto finalmente all’ epoca de’ me¬
dici e chimici Arabi , sostiene apertamente , che
per quello riguarda la medicina con tutti gli ap¬
pendici , siamo ad essi debitori non solo di mol¬
te nuove droghe , che i Greci non conoscevano ,
ma del nuovo uso dello zucchero, tanto come in¬
grediente nelle composizioni farmaceutiche , quan¬
to pelle grate conserve , sciroppi ec . , che facean-
si malamente col miele pria dello zucchero (i ) .

(i ) On peut dire eri premier lieu des Medicins Araies en
generai , que la Medicine a etè i'ort enrichie par la conoissan-
ce , qu’ ils ont eu , et qu’ ils nous ont communiqué de plu-
sieurs medieaments simples , dont les Grecs , n’ ont point par¬
ie . Ils ont encore rendu plus dans la Medicine 1’ usage du
sucre , au lieu , qu’ auparavant on n’ employoit presque , que
le miei . A la verité les Grecs connoissoient un espece de sucre,
mais c’ étoit un’ espece differente . La decouverte a donne lieu
aux Arabcs d’ inventer un grand nombre de compositions , ou
il entro , et que les Grecs n’ avoient point ; c’ est «vec le su~
ere , qu ils ont fait leurs sirops , et leurs juleps par le inoycti
des quels ils ont chercbè joindre 1’ utile a 1’ agreable.

Mais les plus considerables de tous les medicamenti , dont
ics Arabes ont parie Ics premiers , et dont la nouveautè de-
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Se Daniele Le Clerk non manifesta il suo giu¬

dizio sull’epoca precisa dell’invenzione , pare ,
che col nuovo ed improvviso apparato di rime-
dii , ne’ quali non più il miele, ma la zucchero
vi si trova mischiato, e sostenendo dall’ altra par¬
te la certezza che gli Arabi furono gli inventori
di quelle composizioni unite collo zucchero non
meno , che delle altre chimiche ad essi esclusiva-
mente dovute , abbia egli col fatto a sufficienza
dichiarato.

i .° Che lo zucchero sia stata invenzione degli
Arabi.

2.0 Che l’epoca si fu quella appunto , in cui
tanto si distinsero nelle scienze in preferenza di
tutte le altre nazioni. Fra il numero delle loro
cognizioni non possiamo escludervi la chimica , di
cui possono chiamarsi i creatori , e che tanto è
necessaria pella manipolazione dello zucchero. FI
oramai certo fra i più imparziali scrittori , che
gli Arabi conquistatori seppero in mezzo alle te-

mande , que notre histoire y fasse une particuliere attention,
ce sont ceux tirés de la Cbimie . Oli n ' cn trouye du tnoins
ni traces , ni vcstiges dans les livrea de Galien , qui vivoit a
dcux sieclcs de J . C. , ni dans eeux d’Actius , d’ Oribase , et
d’ autres Medicina Grecs , dont j’ ai parlò , et qu' ila ont ve¬
di dans le quatrieine siede , quoiqu ’ ils ayent donne des de-
scriptions d' une tres grande quantitc de uiedicamcnts . Daniel
De Cleri . l ! ist . de la Medie , p . 773.
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nehre generali dell ’ ignoranza portare come in
trionfo le insegne del genio e della filosofia (i ) .
Salvato Aristotile dalle rovine dell ’ antica Grecia
trovavasi nelle loro mani . Non iscordiamo , che
questi distruttori d’ imperi e di nazioni coltivava¬
no nel fragore delle armi, delle scienze di cui n’e-

(i ) Ccpendant les Arabes eonquerants menoient cornine en
trioraphe les depouilles du genie , et de la pbilosophiej Ari-
stote etoit elitre leurs mains sauvc des ruines de 1' ancienne
'Grece . Ces destructcurs des empires avoient quelqucs Sciences,
doni ils etoient les createurs . Le calcul etoit de leur invention ;
TAstronomie , et la Geometrie alloient avec cux sur les cotes
d ' Afrique , qu ils davastoicnt , et rcpeuploient . La Medicine les
auivit par tout . Cette scicnce , qui n *a rien de raeilleur peut
•tre , que son aftinitè avec la chymie , et la physique les ren-
dit aussi fameux , que V Astrologie . Avicennes , et Aver-
roes mathematiciens , et philosophes conscryerent la tradition

des veritables Sciences par des traductions , et des commentai-
res . Raynal Hist . Piali , etc . t . 7 , p . 4$o j Robertson HLst. de
Gbarle V introd . t . 2 , p . i 83 .

» Eppure egli è certo , che i Maomettani coltivarono ogni
» sorta di scienze , e che se in qualche genere di letteratura
» non uguagliarono i Greci ed i Latini , in alcune però gli
*> avanzarono . I loro progressi letterarii non furono meno ra-
» pidi , che le conquiste . In meno d’ un secolo le armi , « le
» dottrine degli Arabi aveano occupata una grandissima parte
» dell ’ Asia e dell ’ Africa , ed erano penetrate in Europa verso
» Oriente , nella Schiavonia , e nella Sicilia . In Occidente
” molto anche avanti il mille , non pure stati e reami avea»
M 110 nelle Spagne , ma libri , scuole , e dottori in gran nu-
31 mero e d*ogni sorta . Carlo Denina sopra le vicende delia
» letterat .. p , 1 , pag . 128 e seg.
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vano esclusivamente creatori , L’ Astronomia , la
Geometria , la Medicina marciavano con essi sulle
coste dell’ Affrica , che devastavano e ripopolava¬
no. La Fisica e la Chimica tanto affini alla Medi¬
cina H rese ugualmente famosi che le altre scien¬
ze. E potremo ricusarci ad accordarvi ancora l' ar¬
te d’avere essi i primi saputo estrarre dal sugo
della canna lo zucchero , dopo thè sappiamo non
potersi altrimenti arrivare a quel punto , che col¬
la calce viva , di cui la sola chimica ne conosce
1’efficacia?

Vi è chi pretende spogliarne della scoperta del¬
lo zucchero gli Arabi , ed attribuirla interamente
agl’ Indiani , senza punto riflettere , che gli ele¬
menti tutti per formarne la vera base trovaronsi
riuniti iteli’ Arabia , e non già nell’ India . Fu
questa posseditrice di altra pianta , che diede sol¬
tanto il nome , ma non già la vera sostanza di
zucchero. Si è di ciò largamente parlato , e non
occorre ritornarvi.

Del resto senza punto diminuire il merito del-
Vinvenzione , che esclusivamente si è accordato
agli Arabi , è facile conciliare questa duplicità di
pretesa col ricorrere a’ fatti , che soli bastano per
contentare gli amici degl’indiani , senza offendere
la causa degli Arabi.

Ni uno ignora , che dai Calili fu protetta e
coltivata ogni sorta di scienze, e si devono ad
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essi le erezioni di moltissime scuole non solo in

Egitto , ma nell ’ Asia, e poscia nelle Spagne, quan¬
do da’ loro eserciti vennero conquistati (i ) . In¬
tanto , confusi in unico popolo ed unica religio¬
ne , ed Arabi conquistatori ed Indiani conqui¬
stati , venivano indistintamente governati da quei
Caliti , ossia imperatori residenti in Bagdad nuo¬
va città in Asia da essi fondata . In questa epoca
precisamente Traile altre sconoscTute arti , compo¬
sizioni , scienze » •. , si vide circolare nel com¬
mercio una derrata zuccherina , che non trovam¬
mo mai fra gli aromi e droghe dell ' Oriente . Si
ricerca chi mai ne fu l’ inventore ? E la soluzio¬

ne di questo problema , che non trova altre basi,

(i ) Robert , Ilist . de Cli . V introiti t . 2 , p . 184 ; Broker
hist . philosoph . t . 3 , p . 681 ; Gonrig . Autep . Acad . Dissert.
3 , p . p5 , suppl . p. 2iji ; Muratori Anliq . Itati t. 3, p. g3a.
Se la famosa biblioteca d’ Alessandria deposito interessante di
4oo mila manoscritti , c prezioso retaggio de’ Tolomei fu in¬
cendiata dal Gen . Amrou per comando del Califo Omar , si de¬
ve quell ’ordine fatale alla ferocia ed all ’ ignoranza di quel Mo¬
narca , che alla dimanda fatta rispose : » Bruciate tutti i libri ;
sono inutili , quando contengono ciò che si trova nel Corano;
e quando no , sono allora pericolosi » . Elmacin vita d’ Omar
P- 3o. Fu egli dei primi Caliti ebbri piuttosto delle fresche
dottrine di Maometto , che amante di scienze . Non cosi furo¬
no i suoi successori , c soprattutto Abdalmalec quinto Calif¬
fo della Schiatta degli Ommiadi , morto circa l' anno 70q, e Ab-
nojafar Elmansor fondato ! » di Bagdad sul Tigre nel 702 «•;.
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se non quelle eia noi finora esposte , sarà facile
per riunire due opinioni, di cui una soltanto no¬
minale , perchè nell’India dominavano allora gli
Ai’ahi ; ma la seconda e reale , perchè questi e
non gl’Indiani furono dotati di tanto sapere.



CAPITOLO II
77

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

Se io volessi tornii subito di pena , e copiare

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

(r ) La canne est , dit on , originairc des Indes Orientale»,
Les Chinois des la plus haute antiqui tè ont dii la cultiver ,
et cn extraire le sucre , art , qui a precedè cette piante eu
Europe dcpres de deux mille ans. Les anciens Egypticns ,
les Phoeniciens , les Juifs , les Grecs , et les Latins ne T ont
point connu. Elle fut transporté en Arabie a la fin du treizie-
me siede , et cultivée d’abord dans T Arabie Heureuse. De la
«Ile passa eri Nubie , en Egypte , et en Ethiopie , ou T on fit
du sucre en abondance. Vers la fin du siecle suivant on la
porta en Syrie , en Chypre , en Sicile ; le sucre , que 1' on en
tira ctoit comme celui d’Arabie, gras, et noir . Don Henri Re-
gent de Portugal ayant fait la decouverte de Madere en i4 ao>
y fit transporter des Cannes de Sicile , ou on les avoit intro-
duit depuis peu. Les Portugais la porterent a TIle. de S.
Thomas aussitot , que cet Ile leur fut connue , et en i5ao il
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decidere se io , o quella società di naturalisti , ab¬
bia colpito il vero punto di storica verità quan¬
do farà il paragone con tutto ciò , che vado ad
esporre.

Tutti gli antichi abitatori del mondo non co¬
nobbero affatto la composizione detta zucchero  ,
ossia sale essenziale dolce. Ne abbiamo percorsi
tutti i secoli , ed in vece non abbiamo trovato ,
cbe del miele. Quel che fu creduto sale fattizio
simile al nostro attuale , esistette sempre ed esiste
tuttora nell’ India sotto il nome di sacar  che stil¬
la naturalmente dal mambu,  ma non dolce, come
lungamente dimostrai. La canna in natura fu spar¬
sa certamente in molti luoghi caldi analoghi al
suo costitutivo , ma ne’ vetusti monumenti non si
descrive, e nè anco dai naturalisti ; solo in Egit¬
to fu dalla più rimota antichità conosciuta, e man¬
giata verde , ciò che cagionava una malattia nei
denti , per cui vi era particolarmente designato
un medico.

Cominciò a circolare nel commercio, nelle me¬
dicinali composizioni , nelle confezioni di elettua-
rii , conserve , sciroppi quel sale dolce pria scono¬
sciuto , cd esistente soltanto fra gli Arabi , men-

y avoit plus de do manifactures de sucre ete . Nouvcau Dict.
d' Hist . Nat . appliquée aux arts etc . par mie Societé de Natu-
ralistes , et d’ Agric . t . 4 , llag. a3j , art . Canne a sucre.
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tre spargevano lumi , e terrore militare in tutto
il mondo conosciuto. Ciò , che io dico , si veri¬
ficò verso l’ottavo e nono secolo , quando passa¬
rono a conquistare la Sicilia, Non presunzione,
ma certezza ci ordina a credere che ivi portaro¬
no armi , industria , agricoltura,Ja canna , ed il
modo dì manipolarne lo zucchero. Troviamo già
esistenti nel secolo XI , quando furono scacciati
gli Arabi dal Conte Ruggiero quella derrata sot¬
to il nome di saccarum , ed imposto un diritto
dal nuovo conquistatore. Ciò si ricava da scrittu¬
re autentiche , da registri doganali ec. Nel secolo
XII fu fatta donazione dal Re Guglielmo II d’u-
na fattoria a zucchero. I codici , gli archivii di
Sicilia , i diplomi di corte lo manifestano.

Qui mi fermo per annunziare , quanto poco fon¬
date siano le opinioni di coloro , che pretendono
stabilire epoche tutte immaginarie, e senza fonda¬
menti stabiliti . Possiamo soscriverci alle assicura¬
zioni di Robertson (i ) , di Dutrone (2) , di Mi¬
dland (3) , della Società letteraria dei naturalisti
francesi (4) , quando vi resistano nuovi documenti
ritrovati , forse non conosciuti da tutti quei ri¬

ti ) Hist . de l’Amcr . 1. 1 , pag . fpj <)!).
(a ) Prccis de la canne a sucre p . ly.
(3) T . 2 , |<ag. 116.
(4) T - 4 , pag . 2.37.
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spettabili autori ? Il solo Raynal ( i ) fra tanti seppe
staccarsi da quel generai suffragio, fissandonel’en¬
trata di quella pianta in Sicilia nel secolo duode¬
cimo , che corrisponde al suddetto diploma di Gu¬
glielmo ; non corrisponde in tutto al vero punto
storico , ma si avvicinò qualche passo di più . Ri¬
torniamo per seguire il filo della storia , che c’ in¬
trattiene.

Avendo per sicuro , che la Sicilia ricevette da¬
gli Arabi la canna zuccherina , credo giusto fon¬
darne ancora nell’ opinione de’ Siciliani 1' esatta
idea , che debba aversi di quei popoli , quando
entrarono in Sicilia. Preliminare per me indispen¬
sabile per conciliarne e la certezza e la presun¬
zione.

Quei popoli , che furono a torto riputati bar¬
bari ed ignoranti , aveano fatto verso l’anno 820
dimandare dal loro Sovrano ossia Califfo Àlmanon
all’Imperatore di Costantinopoli i migliori libri
greci , che da essi furono tradotti in arabico lin-
gUaggio. Il fanatismo, di cui erano invasi pella
religione di Maometto , gli fece aborrire la poe¬
sia, la storia e la politica ; ma le altre scienze co-

(1) Vcrs le milieu <lu douzieme siede on en enrichit la Si*
eile , il’ 011 elle passa ilans les province » meridionales de 1‘ E-
spagne . Elle l'ut depuis naturalisée a Madere , et ani Canarie ».
Hist . pliil , , et politiq . L , li , t , p»g. 282.
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me le matematiche , l’astronomia , la filosofia, la
fisica, e di questa particolarmente la chimica, fu¬
rono i loro favoriti studii , per cui in preferenza
di altre nazioni allora si distinsero ( i ) .

Al solo oggetto, per cui ho fatte queste osser¬
vazioni mi è sufficiente stabilire , che i Saraceni
conquistatori nel secolo nono della Sicilia, fin dal
principio che ne divennero padroni erano a suf¬
ficienza forniti di quelle scienze e lumi , che pos¬
sono influire alla piena civilizzazione d’una na¬
zione , non meno che alla sua prosperità . Da ciò
posso con coraggio dedurne , che nulla certamente
trascurarono per introdurre in Sicilia non solo quel¬
la letteratura , che aveauo nelle scuole d’ Oriente
attinta , ma tutte quelle nozioni prattiche , che
aveano della stretta correlazione col commercio,
1’agricoltura , le arti meccaniche ec.

La scoperta dello zucchero portato di già alla
perfezione di sale essenziale coi mezzi puramente
chimici della calce viva , e de’ sali alcalini ; 1’ o-
perazione intera combinata con uno studio pre¬
meditato e non dovuto al solo azzardo secondo la

(i ) Giannone Istoria civ . del regno di Napoli . L . io , c. n,
Pag. lai.

Carlo Dcnina Diss . sulle vie . della Ietter . p . i,P - ia8escg.
Robertson Itisi , de Ch . V . Introd . T . a , p . i8ije seg.
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credenza poco fondata di alcuni autori ; l’ inven¬
zione dei coni di creta ingegnosamente immaginati
pei* meglio filtrare e depurare lina sostanza in¬
gombra di parti eterogenee , che si oppongono
alla bellezza d’mi sale bianco e lucido ; la pappa
liquida di fina argilla > che per ultimo mestruo
depuratorio adoperarono per dare il più assicu¬
rato apparecchio di limpidezza ad una sostanza ,
che avea già formato un ramo significante di na¬
zionale industria ; in una parola avendo essi per¬
fezionato un articolo tutto nuovo , dovettero col¬
la massima premura diffonderlo dappertutto . E
possiamo mai credere , die la Sicilia fu da essi di¬
menticata ?

La canna da ‘zucchero dovette essere la prima
ad interessare le loro vedute agronomico commer-
fiali , a trapiantarsi in questo suolo , e con es¬
sa i schiarimenti ed utensili , onde trasfondere
in questi nuovi coltivatori un ’arte ad essi inco¬
gnita . Fervidi i Siciliani pelle novità , ed imita¬
tori perfetti , da superare in poco tempo i pri¬
mitivi modelli , non tardarono a dividerne fatiche
e profitti cogli apportatori di sì ricca e dovizio¬
sa pianta . I monumenti rimasti stabiliscono quel¬
la certezza , che va esente da qualunque contrad¬
dizione.

Da quei frammenti rimasti per rischiaramen¬
to dell ’ epoca saraccnica si scorge ad evidenza ,
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quanto attivo e frequente si era allora il com¬
mercio degli Arabi per lutti quei paesi , ove soli
e senza contraddizione alcuna , poteano far cir¬
colare non solo gli articoli tutti dell’ Oriente esclu¬
sivamente aperto per arricchirli , ma i proprii an¬
cora , che non erano pochi ; fra questi lo zucche¬
ro conosciuto in quelle vicine epoche , dovea ac¬
crescere il numero di quelle preziose derrate , che
giravano in tutta 1’Europa . La Sicilia come quel¬
la che per la situazione trovavasi molto vicina
all’ Africa ( i ) , ove dominavano , avendo un cli¬
ma corrispondente in certa maniera al loro natio
paese , dovette incoraggiarli a tentare una pian¬
tagione , che poteva raddoppiare non solo i pro¬
dotti della canna , ma concorrere ancora ad au¬
mentare la popolazione di quest’isola che può dir¬
si effettivamente accresciuta in modo, che in poco
tempo erano essi in grado di formare eserciti con¬
siderevoli per lottare ‘allora agl’ imperatori Greci

(i ) Se la Sicilia prosperò sotto gli Arabi , mentre trova valisi
molto vicini , doppiamente provò quel salutare influsso , quan¬
do fattasi la conquista dell ' Egitto dal Fatemita Moez nell ’an¬
no 971 vi stabili la sua sede da Califfo , che significava Impe-
ratore . D’ allora in poi questo paese , che ne formava una di¬
pendenza , cominciò a risentire i vantaggi d’ mi perenne com¬
mercio , oltre le relazioni di corte , die dovettero aprirsi tra
la Sicilia c 1'Egitto . Lascio un articolo da tanti dottamente
sviluppato.
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primi sovrani di quest ’ isola , c poscia al valore
de’ conquistatori Normanni (i ) .

Operazioni di tal natura non poteano certa¬
mente eseguirsi col solo numero delle truppe , ma
vi abbisognavano degli uomini capaci di dirigere
quelle militai’i spedizioni , un tesoro sempre aper¬
to per sostenere l’ impeto delle continue guerre ,
che li teneva in una non ordinaria attività . La
sola ostinata contraddizione di una sola città ( 2)
composta tutta di Araln , clie militavano sotto il
loro Duce Mirabetto , per rendere vani tutti gli
sforzi dell ’ Imperatore Federico , basta per con¬
vincere Ogni incredulo , della potenza di questa
isola . Son forse combinabili queste prodezze e spe-

(1) Prova univoca di quella popolazione immensa si è la de¬
scrizione di Teodosio Monaco estratta dalla sua lettera scritta
a Leone Arcidiacono di Siracusa.

» Cclebcrrimam , civibusque frequentem urbem Panormum
» ingressi sumus . Jam vero in urbem secedentes , tum de¬
li mum compcrimus convellanoli ac civiuin multitudincm juxta
» famam illius , nihilque imparem opinioni nostrae fuisse . II-
» lue enim Saracenorum geuus confluxisse putares a solis ortu,

et occasu , ab aquilone et mari juxta beatissimi Dayidis con-
» suetum loquendi usimi » . Cartis . Biblioth . Hist . Sarac . Sic.
pag . 28 ; Di Blasi Stor . civ . del regno di Sicilia . T . 5 , 1. 6,
cap . io , pag . 76.

(2) Jalo  una delle più antiche città della Sicilia , e ben
conosciuta , quando vi fu in questo paese Pirro Ile d’ Epiro.
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dizioni di quel genere colla pretesa indigenza , bar¬
barie ed ignoranza ?

Da presunzioni evidenti , che equivalgono alla
certezza , io passo volentieri a quei documenti
pocanzi annunziati per dissipare le opinioni so¬
pra epoche evidentemente erronee. Per compiere
dunque una veridica storia dell1 entrata in questa
isola della canna è necessario si sappia , che :

Avendo Federico Imperatore accresciute le pub¬
bliche imposte furono chiamati nuovi statuti di¬
ritti nuovi  a differenza degli antichi verificati nel¬
la prima imposizione fatta da1 Normanni , allora-
quando s' impadronirono della Sicilia (i ) . Leggen¬

ti ) » Or siccome i descritti dazj chiamavansi antichi , per¬
ii cbè introdotti , prima che avesse i nuovi imposti Federico ,
» quindi raccoglievi apertamente , che esigcvanlì prima i Nor-
» manni , ed aveanli imposti tostochè della Sicilia s’ impadro-
ss nirono . Greg . Consid . sopra la storia di ■Sic . 1. i , c . !\ ,

» pag. - 4- Vetera jura Agrigenti ’, et Saccje sunt lisec vidclicet
ss bajulatione » Bohanse , buccerire , tintura , arcus cucthonis , bar-

si daria ; , cangemise , venationes cuniculorum , lierbagia , man-
» dragia , cambia terra , censualia , gisise Judseorum, jocularia
ss Judaeorum , celamidac , et saccarum . Grog , ut sup . Annot.

2 i al cap . 4,1.  i , pag . 42- Carta dell ’ ardi , della Chiesa
di Girgcnti dell ’ anno 1266. ss In un processo del i3og con-
>s servato nello stesso archivio per le decime dovute in Licata
s> alla chiesa di Girgcnti un testimonio depone : » Vctcres ca-
bcllje , et jura curia*, terrai Licata!. Consistit esse cabcllas ,
et jura supradicta vidclicet calmila banci j.ustitirc , calmila ve-
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do il catalogo di quelle prime imposte trovasi an¬
cora saccarum,  espressione , che oltre di fissare
la certezza di sua esistenza nel secolo undecimo ,
epoca della conquista normanna , vi presenta l’i-
dea d’una certa quantità tale da interessare le
finanziere vedute dello Stato , e come tale questo
articolo di zucchero dovea allora occuparne la na¬
zione intera.

Si aggiunga a tutto ciò , che trovando già esi¬
stente in Sicilia la manipolazione dello zucchero
ai tempi del Conte Ruggiero , devo supporla in¬
trodotta mentre governavano quest’ isola gli Ara¬
bi , giacché 1’opra dell’ industria molto più quan¬
do é complicata , come quella di estrarre e pu¬
rificare un sale , che presenta non poche difficol¬
tà , non potea riputarsi momentanea. Ed ecco in¬
sensibilmente giunti con passi retrogradi a quelle
epoche arabe da noi piantate come monumenti di
verità storiche , per doverne fissare la scoperta
verso l’ottavo o nono secolo al più tardi . Possia¬
mo dunque acquietarci all’opinione di coloro, che
ritardano il passaggio della canna in Sicilia di sei
in settecento anni ?

Oltre di quelle indubitate carte , posso in ap-

nationis cmiiciiloniin .. . . Gabella cambionmi , Gabella artis cuc-
iboifis . cabella saccarns . tìreg . ibid . pag.
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poggio citare autori maggiori d' ogni eccezione,
che attestano esistente in questo paese nel gover¬
no saracenico le fattorie a zucchero chiamate da¬
gli Arabi makassar,  e dai Siciliani poscia trappeto ,
ed in ultima data trappetazzi » Et amnis papyritus
» est appellatus. Erat eo loci ad fluvii dexteram,
» Saracenorum tempore trapetuin  uhi cannae mel-
» litae frustatim conjectae, et ole» fluvii cursu mo-
» lehantur makassar  saracenice dictum , ut in
» Normannorum privilegiis legitur , super cujus
» postmodum rupem a Normannis Regibus sedes
» divo Jacoho dicata est , et a makassar  quoque
» appellata qua; corrupte hodie , correpta media,
» a Mazzara,  a Panormitanis civibus nominatur ».
Tliom. Fazell . 1. 8 , pr . decad. p . 343.

Di questo medesimo trappeto , che in lingua sa-
racenica veniva denominato makassar , il Re Gu¬
glielmo II sotto li 15 agosto 1175 , in virtù di
privilegio , e nelle dovute forme ne fece donazio¬
ne alla chiesa arcivescovile di Morreale : » Juxta
» portam Rota; (1) concedimus ei libere , et abs-

(1) La parola makassar  araba , che vuol dire macina , o mo-
» lino , quale il P . Salerno dubita (a) se fosse stato lo stesso

che il molino di Ilota vicino il luogo da noi antecedentemente
notatole ebe in questo luogo vi fosse stato molino , vai per

(a) Salem . digvess , i alla vita eli S . Rosulut del Oascini •
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» que datione aliqua molendinutn unum ad molen»
» das cannas mellis quod saracenice dicitur masara
» cum omnibus justitiis et pertinentiis suis (i ) ».

Questo,privilegio che conferma pienamente 1’ e-
sistenza in Sicilia ne' tempi di quel sovrano, del¬
le fabbriche da zuccheri , non distruge , anzi vie
più corrobora , che anco ne’ tempi del primo con¬
quistatore Ruggieri era già provetta quest’arte ,
mentre vi erano de’ zuccheri in tanta quantità ,
che non ŝfuggirono Vattenzione immediata di quel
sovrano. Sviluppa nel tempo istesso quell’ idea ,
che dovea credersi introdotta in Sicilia anco pria
del Conte Ruggieri una complicata manipolazione,
che abbisogna di moltissimi anni pria che giun¬
ga alla sua perfezione. Quanto tempo non è scor¬
so dopo l’introduzione della canna in America per

» congettura una ruota da pietra da molino vicina al quartiere,
» ma più vicina alla chiesa dell.’ospedale de’ sacerdoti , inco-
» minciata nel 1697 da D. Ferdinando Bazan cittadino , ed
» Arcivescovo di Palermo.

a» Era in piedi questa porta regnando G-uglielmo II Re di
!» Sicilia , da cui si fece donazione del sopradetto moline» ma-
» stira  vicino di questa porta alla chiesa di Morreale. Le an¬
tiche porte di Palermo non più esistenti , del D. D. Gaetano
Giardiua opera postuma in Pai. nella stamp. Gramignani 1732
c. 5 , p. 14 c seg.

Pirrh . not . 3 Eccl. Moiitcreg. t . 1 ? pag . J[o2.
(1) Pirrh . ut sup. t. 1 , pag. 402.
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ridurre a vero stato di perfezione lo zucchero di
cui tuttora si fanno delle ripetute sperienze per
purgarlo e raffinarlo ? Il Conte impose un diritto
sopra lo zucchero , che non dobbiamo immagina¬
re manipolato al momento stesso di sua entrata.
Il Re Gugliel mo fra le altre immense largizioni
fatte alla chiesa di Morreale vi aggiunge quella
d ’un trappeto a zucchero , che dovea considerarsi
come un fondo non iudillercnte d’una sicura pro¬
prietà.

A tutto ciò , amo ancora aggiungere , che quan¬
do P augusto donante volle donare , non si con¬
tentò della sola espressione niolendinum ad mo-
Icndas cannas , che sarebbe stata sufficiente per
farne comprendere la sua intenzione , ma volle ca¬
ratterizzarla nelle vere forme di univoca signifi¬
cazione (juod saraccnice didlur tticisara  per di¬
notare , che la seconda parola era la tecnica  espri¬
mente una quasi proprietà d’ invenzione araba , e
nou siciliana ; ciò che in. periodo tanto circoscritto
autorizza quanto da me è stato finora scritto non
solo per gli autori di tale invenzione , come per
la considerazione di un articolo tanto utile e pre¬
zioso in tulli i suoi rapporti.

Lo spazio tra Normanni e Svevi è troppo cor¬
to per poter citare de’ documenti analoghi alla
canna e suo prodotto . Una sola volta sotto l’Im¬
peratore Federico se ne fa un passaggiero cenno,

• x3
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quando in ottobre del ia3o , additandosi para¬
tamente i nuoti stabiliti diritti si fa menzione di

quello sopra le canne ( i ) .
È estraordinario di vedere , coinè in quei tem¬

pi indistintamente si gravava d’ imposte ogni sor¬
ta di derrata , non risparmiandola nè anco di
una doppia , che verifìcavasi quando non solo cir¬
colava nel solo interno , ma si esportava . A que¬
sta vicenda fu anco sottoposta la canna , tanto in
natura , mentre trovavasi attaccata al terreno ove
vegetava , come in prodotto artifiziale zuccheroso
quando dall ’ interno si esportava per commerciali-
specolazioni . E chi sa , se questo mal inteso si¬
stema di finanza non era la vera causa di impe¬
dito progresso nella coltivazione della canna , per
cui di giorno in giorno veniva meno questa der¬
rata.

Di tal decadenza possiamo citare la lettera che
l’ Imperator Federico fece da Zarzana in data dei
15 dicembre ia3g ad Oberto Fallamonaco Segre¬
to di Palermo ne’ termini seguenti :

» Juxta consilium tuum mitlimus literas nostras
» Riccardo Filangerio , ut inveniat duos liomines,

(i ) Ved . Richard , de S. Germ . 1. c. p. 6o5 , ubi de jure
lini , de lana Siri ® id . , de bambace id . , de arca cuctonis
id . , de jure cannaruin id . Grcg . Consid . sopra la storia di_Si-
cilia , 1. 3 , c. 6 , not . 3.
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» qui Lene seiant facere zuccarum , ut illos mit-
M tat in Panormum prò zuccaro faciendo. Tu ve-
w ro literas ipsas eidem Riccardo studeas desti-
>» nare , et hominihus ipsis venientiLus , eos re-
» cipias, et facias fieri zuccarum. Et facias etiam,
» quod doceaut alio* facere, quod non possit de-
» perire ars talis in Panormo » delevi ». Regest.
Frid . p . 291.

Non potendo dubitarsi dell’ autenticità di quel
libro insorgono varie difficoltà, che non devo tras¬
curare , perché tutto si riduca alla maggior evi¬
denza possibile.

È cosa straordinaria in primo luogo , che F ®-
derico parli soltanto di Palermo , e propone il
rimedio per quella sola città , ove giusta quell’e-
spressione dobbiamo credere circoscritta la colti¬
vazione della canna , la manipolazione dello zuc¬
chero. Da un’altra parte poi abbiamo giusto mo¬
tivo di credere , che era in tutta 1’ isola sparsa ,
per imporre un diritto sulle cannamele , come lo
avea imposto sopra il lino , il cotone , la lana ec.
E trovando nella classe degli antichi diritti veri¬
ficali nel tempo della normanna conquista , quel¬
lo ancora sopra il saccarina , non dobbiamo sup¬
porre l’esistenza della canna e dello zucchero nel
solo Palermo , per cui si sarebbe fatto uno sta¬
tuto particolare , è non già una legge generale di
imposte.
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Nasce un secondo dubbio non meno sostanziale

pel primo quando si considera cbe a tenore del
consiglio datogli da Fallainonaco avea mandate le
sue lettere a Riccardo Filangieri per rinvenire
due prattici nell’arte dello zucchero , e mandarli
in Palermo per istruire gli altri sulla scienza di
tale industria . Ma ove trovavasi Riccardo Filan¬
gieri per poter subito eseguire gli ordini dell’Im¬
peratore relativi a cognizione sull’arte dello zuc¬
chero ? No certo in tutta 1’ Europa , die non co-
noscea quella pianta , e mollo meno 1’ arte di e-
strarne lo zucchero. Resta dunque di supporlo nel-
l’Asia qual uno di quei , che furono destinati a
condurre delle truppe pella spedizione delle Cro¬
ciate . In questa supposizione la commissione di
cui si parla , poteva bene aver luogo , perchè tut¬
te quelle contrade come la Siria , Tripoli ec. , ove
fu il teatro delle guerre tra i Cristiani e gli A-
rabi , erano ricoperte di canne zuccherine , come
lo era l’ Egitto . Ma possedevasi ugualmente l’ar¬
te di manipolare lo zucchero ? Autore di qualche
nome descrivendo il triviale e ridicolo uso da ca¬
varne e sugo e zucchero, di maniera tutta stra¬
na , conchiude , che tutto quell’impasto presen¬
tava una qnasi polenta , che risultava da sostanza
zuccherina , acqua e pane , mollo salubre quando
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s» gustava di unita ad un favo dì mele ( i) . Arte
così rozza , informe e disgustosa potea mai servir
di norma per risvegliare in Sicilia quell’industria,
elle si credeva vacillante e moribonda ?

Tale essendo lo stato delle cose, e non poten¬
do mettersi in dubbio la verità storica di quella
lettera , bisogna piuttosto credere , ebe in qual¬
che parte oltre la Siria e Tripoli , esistevano non
solo le canne zuccherine, ma l’arte ancora di ben
estrarre lo zucchero. Si accresce maggiormente la
mia credenza , quando leggo 1’articolo sopra zuc¬
chero di Sicilia scritto dall’accuratissimo e dili¬
gente Gregorio , ove assicura d’aver con effetto
mandati ITmperator Federico due uomini prattici
di fo rmar lo zucchero ad Oberto Fallamonaco Se-

(i ) » Culaniellas mellitas per camporuui planitiem abundan-
» ter repcrlas , quas vocant zucra  suxit populus , illarum sa-
» labri succo lxtatus , et vix ad securitatem pr « dulcetìinc
» expleri hoc gustati ! valebant . Hoc enim genus ber }»» summo

labore agricolarum per singulos cxcolitur annos . Deinde tem-
» poro rnessis maturum morlalioris indigenze eontundunt , suc-

coni colatimi in vasis suis reponcntcs , cousquc coagiilalnin
» indurescat sub specie nivis , voi saiis albi , Qurm rasum
» cimi pane miscentes , et cimi aqua tcrentes prò pulmento su-
« munt , et supra favum nielli » gustantibus dolce , ac salubre
»> videtur .. His ergo calamellis melliti sapori » populus in

obsidione Albariae Marrboe , et Arclias multuin liorrcnda fa-
31 me vexatus est reforillalus . » Albert . Aq . lib . 5 , cap , 3y 5
presso Micbaud Stor . dell » Crociate , I. 4 , p * M7*
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greto di Palermo ( i ) . Questo fatto fu certamente
cavato d’ altro fontè ugualmente certo che il pri¬
mo, ma non ha curato quell’autore farne menzione;
e quando è così, come non oso contrastarlo , biso¬
gna poi conchiudere, che la suddetta lettera dei
i5 Dicembre I 2 3g o fu dall’ Imperatore sospesa,
o cancellata.  Son portato pella seconda, perchè co¬
sì potrei soltanto interpetrare il termine della let¬
tera » delevi » parola puramente oziosa, quando
non si ricorre a tale spiegazione.

Qualunque possa essere la soluzione di questo
problema storico, non deve porsi in dubbio , che
quel provvedimento proposto da Federico al suo
Segreto Fallamonaco , o non si verificò , oppu¬
re non produsse quell’ effetto , che si promette¬
va. L’ industria sullo zucchero era in decaden¬
za tale , die nel i3 <)3 sotto il Re Martino la
gabella sopra quell’ articolo non dava , che un
meschino prodotto di onze cento , come si rileva
dai registri doganali. Questo eccessivo stato d’ in-

(i ) » Pure quest*arte di tirarne lo zucclicro pare che sia ita
» in decadenza sotto gli Srevi . Imperciocché V Imperador Fe-
« delibo nel notifica ad Oberto Fallamonaco Segreto di
n questa città , che gli manda due uomini prattici di formare
» lo zucchero , perche  quest ’ arte non venisse meno in Paler-
» ino. » Disc . sopra la Sicilia di Rosario Gregorio , t . i , pa¬
gina 171.
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vilimento indusse quel Re ad accordare una certa
remissione temporanea , come ugualmente lo fu
sotto l' infante Giovanni nel r 4-15. Ma quelli era¬
no de’ rimedj piuttosto palliativi , e del momen¬
to , ma non già eradicativi . Qual sia stato il
prodotto zuccherino nell’ intermedio governo Ara¬
gonese, una presunzione fondata sopra essenziali
fatti può fornire bastante idea per concepirne
piuttosto decadenza che floridezza. Niccola Spe¬
ciale , che tanto Lene scrisse la storia da’ tempi
di Carlo d’ Angiò fino alla morte di Federico II
d’ Aragona, avrebbe potuto dare ragguaglio esatto
de’ destini successivi di quella pianta , ma di lui
non troviamo , che una sola espressione, che ci
conduce a credere , che in Sicilia si continuava
a far conto del suo prodotto , quando per fatto
d’ armi accaduto in Siracusa fa menzione della
torre sopra la porta de' zuccheri  ( 1). E da ciò
possiamo vantaggiosamente dedurne , che vi era
una certa produzione di zuccheri , che già s’ im¬
mettevano nella città esistente sul littorale di Si¬
cilia \ qual luogo per altro il più meridionale del-
l’isola, adatto più degli altri alla felice vegeta-

(1) Clcricos tameii illos , qui ad majorcs gradus forsitan aspi—
rautes tiurim supra portttm Saccarioi uni  positam , hostibus
prodere satagebant , gravi quidem 3 et ultima castigai* 011® inu l-
tayit . L . 4, cap . j , pag. 389.
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zione di quella pianta non dovca certamente re¬
starne senza.

Potea quello storico fare analoga menzione di
Palermo , ove ne’ tempi di Federico esistca con¬
siderevole piantagione 5 ma si contenta di deplo¬
rare il guasto arrecato alle superbe palme esistenti
in quella pianura ; ragionevole, a mio credere, quel
silenzio, perchè l’ incursione fatta dal nimico Tom¬
maso Marchiano, ed il guasto dato a quel famoso
palmeto ebbe luogo nella messe, in qual tempo
le piante delle cannamele non erano soggette ad
incendio , perchè troppo corte , e nel principio
di loro vegetazione ( 1).

L’ epoca posteriore di Alfonso detto il Magna¬
nimo è più propizia alla floridezza e storia della
canna , non perchè vi siano de’ scrittori che uè
facciano particolar menzione , ma per monumenti
più parlanti , come sono, i registri doganali , dai
quali si mostra , che la gabella sopra i zuccheri
ridotta già ai tempi del Re Martino al tenue in¬
troito di onie cento era già montata ad once
mille ; accrescimento, di cui non se ne addita la

(1) Panhormitana litora declinavit , ubi scgetibus ignem im-
posuit ... Tunc quidem ingentes palmsc, qu» juata pontcm Ad-
mirati crant, longc praeteritis inoffcnsc temporibus dcleta: sunt ;
qua ncque dives palinaruin fluincn regio in proceri tate vicisset,
nec gerbaruui insula cocquaret. L. 7, c. 9, p . IflZ.



97
ragione nelle memorie di Sicilia , ma dovette cer¬
tamente verificarsi la benefica influenza di chi go¬
vernava. E molto noto ne’ nostri fasti il risorgi¬
mento delle arti tutte accadute sotto Alfonso ( i ) ,
che io rapidamente accenno pella sola parte, che
riguarda la materia che io tratto . Non v’ ha duhbio,
che in pochissimi tempi si vide risalire la gabell.
sulle canne ad onze mille (2 ) , mentre prima era di

(1) 3> Fu sotto Alfonso sapientissimo Re a cui deve U Sicilia
» il risorgimento dell ’ industria e delle arti , che fu assai pro-
» mossa questa cultura . E di fatti attesta nel j4i 6,  che la di-
» ligonza , ed il travaglio degli agricoltori si era in modo riti'
” vigorito nel coltivare le canne di zucchero , che la gabella
j> valeva già onze mille . E valutandosi essa allora ad onze dieci,
» e tari io per ciascuna salma di terra messa ad una siffatta cui-
» tura , egli può argomentarsi quanta estensione di terreno fosse
» allora di cannamele ripiena . Sotto Ferdinando il Catto-
3> lico , avvegnaché la estrazione dei zuccheri fosse riputata quasi
» dell ’ istessa utilità , che quella dei grani , pure il Parlamento
» del 1515 rappresentò , che i diritti , e i daij dell’ estrazione
« erano in modo gravosi , che 1' arte e gli arbitrj da tirar lo
« zucchero erano sensibilmente mancati , onde che il He accor-
» dò per un decennio la remissione dei dritti di estrazione , c
» della gabella delle cannamele . Questa salutarissima provvi-
» «lenza di agevolare l’ esportazione delle nostre derrate fu di
» assai efficacia a far risorgere nelle nostre campagne 1’ anzi-
w detta cultura . Greg . Notiz . di Sicil . 1791 pag- 4°i 4 1*

(2) Secondo il calcolo della gabella di «nzc mille , che fn la
'massima sotto Alfonso , la quantità «Ielle terre impiegale alla
piantagione di cannamele sulla ragionata di onze dicci per sal¬
ma non erano che saline cento 5 quando sì voglta accordare il
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cento , indizio certo d’ una cultura accresciuta per
dieci gradi di più ; ma dall’ altra parte io non
iscorgo una provvidenza tale da risvegliare un in-
coraggimento di natura ad uguagliare tutto il sud¬
detto risalimento . E in tal punto bisogna di due
possibili verità abbracciarne una , o di smisurato
prezzo nelle vendite de’ zuccheri , o di diminuzione
notabilissima nelle gravezze . In difetto di tali sod¬
disfacenti schiarimenti , contentiamoci de’ fatti , che
danno come sicura la floridezza di quella derrata,
e le conseguenze devono corrispondere , di qualun¬
que siasi modo.

Dovea con effetto esser tale la fama di quella
assicurata prosperità per attirare le premure del
Principe Errico Reggente di Portogallo al possesso
d’ una pianta , che n’ era la causa. 11 governo di
Sicilia a cui ne fu fatta nelle dovute forme l’ in¬
chiesta , si arrese gentilmente per via di corrispon¬
dente dispaccio ai lodevoli desiderj di quel di¬
stinto personaggio , che premurosamente ne la fe¬
ce trapiantare in Madera , da lui scoperta nel
1420 ( 1) .

doppio risultato sotto Ferdinando il Cattolico , la quantità non
poteva eccedere le salme duecento ; questo solo basta per co-
conosccrc 1’ enorme differenza tra i vantaggi della canna , e del
grano ; in altro luogo ne daremo prova più convincente.

( 1) 11 lui fournit sculcment cles scinences des plautes , et des
animaux doroestiques coniuls eli Europe , mais prevoyaut cu-
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Alla presunzione poi possiamo accoppiare la cer¬

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

, -- .-

core que la chaleur du climat , et la fertilità du sol scroicnt
fayorables a d' autres produclions il envoy * chercher des pianta
de vigne dans 1’ ile de Chypre , dont les vins etoient , tres e-
stimes et des Cannes de sucre en Sicilc ou I’ on venoìt d*cn
plaater depuis peu . Robertson Hut . d’ Amer . iib . i , pag . 94,95.

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

4
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lerino fmo alle Balestrale , e Carini non molto di¬
stante da quelle , era tutta ricoperta nel suo va¬
sto littorale di dette fabbriche con altro nome Ar-
hitrj , Trappetì ctc.

Nulla di storico monumento abbiamo sulle vi¬
cende della canna da Alfonso fino a Ferdinando
il Cattolico. Siamo giunti alla famosa scoperta del
nuovo mondo 5 è famoso negli annali di Spagna
il corso del i 492 ’ giacché ai 3 gennajo principio
di quell’anno fu presa Granata ove trionfanti en¬
trarono Ferdinando , ed Isabella. Sotto li 17 apri¬
le fu terminata , e conchiusa la negoziazione tra
quei Sovrani , e Cristoforo Colombo. Nel gior¬
no 13 , venerdì di quel medesimo anno 1492 si
verificò la scoperta d’ America.

Si trovarono in quelle sorprendenti e sterminale
regioni de’ tesori d’ ogni genere fuor della canna
zuccherina che signoreggiava nella sola Sidflia. Era
giunta al cólmo di prosperità , e con poca super¬
ficie di terreno gareggiava di già coi prodotti
del grano , che occupava lulla l’ isola. Trovan¬
dosi esausto il tesoro dell’Erario pelle guerre osti¬
nate che dovette sostenere Ferdinando contro i
Mori , fu chiesto a questa isola un donativo di tre¬
cci )tornila fiorini , ed il Parlamento rispettoso ver¬

so quel Sovrano , si uniformò pienamente ai snoi
voleri , tutlocrhè nel regno non si fosse verificata
estrazione alcuna per molti anni nè di zuccheri,
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nò di frumenti , che soli facevano circolare la mag¬
gior parte del numerario . Può inai impiegarsi ter¬
gine più significativo per caratterizzare l’impor¬
tanza di quelle due produzioni ? E non dobbiamo
ugualmente conchiudere , che perdette la Sicilia
la metà di sua assicurata prosperità , quando si
abbandonò questo ramo d’ industria nazionale (i ) ?

Sotto Carlo Quinto Imperatore dovette continua¬
re in tutta la sua attività il commercio dello zuc¬
chero , tuttocchè r acquisto di nuove possessioni al
di là dell1 Oceano , e l1 introduzione ancora della
nostra canna gli avesse data una latitudine mag¬
giore di dovizie. All’ importanza però di tanti
slraordinarj avvenimenti non corrispondono le sto¬
rie de1 tempi , e leggo fra gli stranieri autori di
queste ed altre materie , lagnanze uguali alle mie.

Ni uno meglio di Claudio Àrezzi istoriografo di

(i ) Ancorché lo diclo regno al presente si trovi multo cxhau-
sto di danari tanto per la mulationi , et prohihitioni di la mo¬
neta falsa , in la quali perdio circa 600 milia fiorini , quanto
per roplura di banchi , quanto per non aviri entrato in lo dioto
regno utilitali alcuna , per non si haviri facto da multi anni in-
qà extrazioni nè di frumenti , nè di zuccari , pir li quali intra-
vauo in dicto regno multi danari .. . fu per li dicti tri brachii,
neminc discrepante votato , c concluso di virisi spontaniaincntc
duri ed offiriri a V . Allizza fiorini triceiito milia da pagarsi in¬
fra anni tri , in sei tande . •

Capitola impetrata a Caibolico Xtcge Ferdinando anno domi¬
ni 1009.
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quel Sovrano avrebbe potuto esaurire questo in¬
teressante argomento «li traffico zuccherino , quan¬
do impiegò la sua dotta , e laconica penna nel de¬
scrivere la Sicilia ; ma si restrinse a dare in mi¬
niatura la descrizione delle folte e belle cannamele,
che nella pianura di Palermo si coltivavano , ac¬
compagnandovi ben anco il modo di estimarne lo
zucchero, e la prattica tutta della cultura . Se nel
rimanente della Sicilia esisteano altre manifatture
non può aifatto ricavarsi dalle sue latine memo¬
rie j anzi sarebbe argomento esclusivo, per chi leg¬
gendolo , non trova clic una sola fattoria , oppure
molte, nelle campagne di Palermo, e per tutto il ri¬
manente un passaggiero, e corto cenno sulle canne,
che collivavansi in luogo tra Siracusa , e Pachino
coll’acqua del fiume Erineo , altrimenti detto Mi¬
randa . Pai-la d’ un’ abitazione chiamata Avola lì
presso , e soggiunge, che le acque tutte venivano
assorbite dalla cultura delle canne ; » Enimvero
» niillus inter Siracusas , et Pacliynum reperitur
» portus ; Erineus , ultra sex miìliaria , iluvius,
» Miranda dictus , qui campis, uhi arundines fiunt
» dulces, cum hauriuntur latices, nullum in prse-
» sentia facit hoslium ; ad ejns foutes Avola oppi¬
li dum , quod ex alto colle Pacliynmn prospectat.
» De Situ Sicil. p . il.

Frattaulo osserviamo dall' altra parte , che nel
volle quell’ Imperatore particolarmente occu-



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

(i ) Carolus etc.
Joanna -Vicerex et c.  debitorum malitia ad eonini debita di-

latanda quolidie cxcresccns adco est ampliala , ut nedum co-
rum creditores variis modis et subterfugiis calumniarc , et dila¬
tare conentur , sed bonis etiam usibus , et privilegiis hujus urbis
Panormi volentibus tempore fcriarum , arbitriorum , tonnariaruni,
et cannamelavum prò debitis non posse cogl , et molestar ! , abuti
perquisiverint in non modictim crcditarum eie . Volens illustris
Dnus Prorex super proemissis congregato prìus S. R. C. cutn
cjus voto et dcliberatione per pnesentem pragmatic . sanction-
perpetuo valituram providet , statuit , et ordinat , ut de caetero,
*ta demum debitores prsedicti gaudere possint dictis feriis etc . si
fuerint conductorcs dictorum arbitriorum etc . , aut si ad minus
habucrint medietatem , aut tertiam partem dicti arbitrii , sin
vero minus gaudere non posse etc . Tcrminus caiinamclarum in-
Xelligatur a die i5 niensis novembris usque ad decora dies post-
quani trappeta decoxerint cannamelas suas in codem trappclo.
Dat . in nrb . fel. Pan . die 3o prtescntis mens 's maji* *2 indici.
*à24> Ptaguj . Regu . Sic . Noviss . Collcct . t . i.
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Sotto Filippo II continuò 1’ ugnale spirilo di

leggio e si proccura di sostenere alcuni privilegi
anche di consuetudine per animare uii industria,
che abbisognava de1 rimedj suppletori . Malgrado
quei sforzi di ragionato antivedimento , cpiella der¬
rata declinava insensibilmente, mentre quella delle
Colonie Americane risorgeva di giorno in giorno,
circolandone nelle piazze commercianti una quan¬
tità non ordinaria superiore non di molto a quella
di Sicilia nella qualità , e col vantaggio ancora
d’ un prezzo molto più dolce.

Furono colpiti i proprietarj siciliani di questo
improvviso , e straordinario avvenimento senza sa¬
perne spiegare la causa e molto meno cercarne il
rimedio . Si contentarono nel corso del secolo de-
cimosettimo cedere il campo a quell1 industia stra¬
niera filiale un tempo di quest' isola, e abbando¬
nare l1 un dopo l1 altro , e la coltivazione delle
canne, e la manipolazione dello zucchero, che avea
versati de1 tesori alla nazione per molti secoli.

Scorso di già un secolo, c più anni che ha fat¬
ta quasi dimenticare resistenza di quella pianta,
ninno finora ha tentalo di scuotere questo letargo
nazionale , e rivendicare un diritto imprescritti¬
bile . Sono io il primo , che ho voluto in questi
critici momenti di universale avvilimento cimen¬
tarmi coll1 impero degli anni,  dell 1 errore 1, e del
pregiudizio . Ma pria che dia principio a mani-
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lessare le ragioni , onde dover ritornare all’ interrotte
possesso, mi sia lecito di proseguire la storia della can¬
na non solo nell America , ma nelle altre sparti d^i
mondo, acciò io pos=a compiere il quadro , a cui fin
da principio mi annunziai . La brevità sarà la prima
condizione , che impongo a me medesimo , br:

Avendo Cristoforo Colombo fatta la :scoperta del
nuovo mondo, fu portata la canna zuccherina da Pie¬
tro d1 Ennenza in S. Domingo detta allora Hispaniolu:
senza poterne additare se dirèttamente ’.''dalla Sicilia ,
dall ’ Loie Canarie , o dalla Spagna, si sa. soltanto, che fu
nel i5oó ( i ) .

Michele Balestro Catalano fu il primo ad «strame
il sugo Qì)  in un molino costruito da ;Gonsales de Ve-
lo â sui Buine Nigafcolla direzione di alcuni artefici,
che a sue spese lece venire dall ’ Isola di Palma ( 3} .

Sloane riferisce , che nel r5i8  vi erano di già
stabilite nell ’ Lola di Valenza ventotto fabbriche da
zucchero tu',tocche il terreno fosse meno fecondo di
quello di S. Domingo . £4 ) In questa però , la più con¬

fi ) Charlevoix liist . d ’ Amcriq.
(s > Goman hiit . d ’ Amerìrj.
(J ) TlieoJ . de Bry 1. 5 ter . 1. pag . 103’
( 4) Dalle stotie finora pubblicate non mi « riuscito

pi tti sapere qual mai sia stato il molino , di cui fecere

«so le coloni # americane , se prese sul modello sic» !# , c.hia-
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siderevole di tutde le Antille , la canna si moltiplica
con tale rapidità , chi i prò trotti uperaroro in poco
tempo le speranze de’ proprietarj giunta ie ajoLc or azio¬

ni,ito T ruppero , oppure sulla forma attuale composta di
tre cilindri • Tal sviluppo di questa d fficoltà amo cre¬
dere cessa in un istante , quando si riflette , thè in mate-
ria tutta nuova come quella d di ’ estrazione d zucih r-o,
il Principe Krrico d' Portogallo , che fu il primo a di¬
mandar la canna m Sicilia nel rgao dovette egualmente
provvedersi di persone adatte al mestiere , e quando si
volle in America estrarre il sugo si drigrtte Velosa a
i gli  anelici dell ’ isola di Palma , una delle canarie , ove
certamente non tsisteano , eh ? inoliai sfinii ai nostri .

E per altro 1’ espressione fraucse , che tuttora si con¬
serva è quella di — Moulm, = di etri l ’ aziona e di stinto-
lare , .̂minuzzare eoo mole di pietra dura , che non può
affatto ad tttat 'si ai cilmlri verticali che comprìmono ,
schiacciano , senza frangere come il = T,ami no ir = che stri¬
sciando , conserva iti tutto il corpo compresso . E qu ndi
ne conchiudo essere moderno 1’ ordegno de ’ cilindri n
stituito all ’ antico , d cui non si è cancellata 1’ espressa¬
ne , ma impropriamente si è adattato all ’ attua : e per
potersi ben compren Ic ê sou costretti aggiun ; e a C n-
nes = al =-Moulin, —e s denomfiia , =•Muniiu a nes, = che
in effetto non è molino . In Sicilia non si co nonne mai

quell ’ o degno a tre cilindri , ed è certamente il primo ,
quel che io ho fatto eseguire , di cui annessa si vede la
sua figura in fine de 1’ opera y fino al totale abbandono
delle fabriche a zucchero fu sempre adoperalo l nome



ni di Charlevoix nella Sfera dì America tom. i . p.
4 21, che giungne a oire che i magnifici palazzi realiài Madrid, e Toledo furono fabbricali co’ diritti cl’ im¬
portazione ritratti da quella sola colonia. Quale ne sia
stato in seguito l1 intero prodotto fino a nostri giorni

di tutti i stabilimenti americani , a mio credere supe¬
ra quello delle miniere d’ oro e di argento ; ciò che
conferma quella incontrastabile verità che dalla terra
si ricavano le stabili , perenni , ed invariabili ricchez¬
ze. Lasciamoci! nuovo mondo, e cerchiamo di traccia¬
re rapidamente i destini della canna nel mondo an¬
tico, 1’ Africa, e l’ Asia,

Gli Arabi , ai quali ne dobbiamo la scoperta, non

d '= Trapetuni5 = e non già = Bjoleiidiiium ad mnlendas can¬na.' .= di cui si servì G uglielmo nel suo diploma , perché i !
prdno , secondo il dottissimo Monsig Testa , fu tratto dal

che corrisponde al IWahassar degli Arabi } ed ii
; 'ir> !euo prelato nella vita di Guglielmo XI . commentando

d ; orna sulla donazione sopradetta alla pag . 2S2 . sì
esp .- -a. „ Vel ut se habent verba diplcmatis molendi-
, » num d molendas cinnas niellis <juod Saracenice dici-5, tur imssaru . Macer in hierolixico verbo massara tra-
55 dit molendilluni ad cannas mcllis irangendas massmant

dietnm ex. gratto tvcipetum appellar ! , quamobi em no»
potiti * trapelo , <Juod ex graeeo latini scriptorer et am

»’ amene aetat >s usurpant , î uam molendino , ^ ucd est in--, cimata e latiuitalis vocabulum , usi siimu *.
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profittarono del «ossei?» di ffuella ricca , e dovi/i 1**

pianta. Occupa i a dilatare coli ’ armi ii loro dominio
nelle contrade straniere , ài cornea-arono ii spandere da-

pertu 'to industria e dottrine , dimen icando iusensibil-

mene  la propria patria . Bisogno per altro riflettere,

«he lo zucchero da e .si manipolato impiegava, ! nella

parte maggiore per u,i me licinali , e la minima quan¬

tità era desinata al lusso allora nascen e. Era ouuqiie

tuia conseguenza certa, che le loro vedute commerciali

si concentravano con preferenza negli articoli , ed ogget¬

ti d’ interesse maggiore, come le perle , le pietre pra¬

tose , gli aromi , i profumi etc . avidamente ricercate

dalle nazioni estere .

E ’ per altro da riflettere ancora , che il loro

'jommercio non potea e,sere molto attivo ed esteso per

la moldplicità dei nemici , che 1’ attorniavano daper-

tutto . Gli Italiani furono i primi , che gli recarono i ei

profitti , quando intrapresero di traspor;are le mercan¬

zie Orientali nel mediterraneo , penetrando dai Co!

Persico per i fiumi Eufrate , e Tigre fino a Ba

residenza de’ Caliti, e da questa traversando il s *0

fino a Paimira ; ma la lu ighezza del viaggio - pe¬

ricoli , a’ quali si esponevano nel disastroso passaggio col¬

le caravane li distolse da tale pericolosa , e precaria

impresa . ( 0

£i ) UoìxiUo » h *«t . A’ Ameiiq . t . i . !>• apo . 391,



Egli è vero che in seguito i Sultani d’ Egitto ri¬
stabilirono il commercio deli Inlie nei suo antico ca-

nato, pd anlo dal Golfo Arano ; e gli Italiani , mal¬
grado la violenta antipatia coi Settatori di Maometto ,
nm la,eiaro .ij ai stabilire nel porto di Ale mandria un
traffico molto lucra ivo, senza punto .urare le indolen¬
ze, le vessazioni, e le avanie dei Maomettani; ma que¬
sto nuovo ramo di gua lagno fu di corta durata per gli
Araci , dopo eh ? si verificarono in tutte q.ieile contra¬
de le spedizioni tanto famose delle Crociare. E se per
gli Italiani fu quella la più fortunata epoca di dovi¬
zia, di grandezza , e di umana civilizzazione , dovette
ascriver i ad altre fonti diverbi del Golfo Arabo, che
rima >e chin o, e non più frequentato per molto spa¬
zio di tempo.

L’ ultimo deci,ivo colpo per gli Arabi fu il pas¬
saggio del Capo di Buona Speranza, tante volle tenta¬
to, e finalmente supera o dall’ intrepi io Vasco de Ga¬
lea gentiluomo Portoghese, il quale toccando varj pun¬
ti del (inorale di Africa , giun,e finalmente nell 1 In¬
die \t ->u <nli , e preti,amen e in Galicut sulla costa del
Mula'tur sotto li 2z Maggio dei 1490 . ( 1)

(1 ) Ij’ avers :on des c» peuple ( des Egyptiens ) pour la
mef donnoit auv Arabesla ficibiè de faire seuls le coia-

eaerre d «t In .les par ir  Golpbe Araàipue . cene-aeree
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Con questo cammino nuovo aperto a tutte !e po¬
tenze d’ Europa perdettero gli Arabi ogni speranza di
porre ancora in attività il ctmmercio di terra , che si
continuava poscia per il Golfo Arabo , e si vergava
nel mediterraneo . Moltissime città commercianti si e-
stinsero, lasciando i soli vestigj di loro rinomanza ;
spenta 1’ industria , le arti , le scienze e tutto ciò che
gli avea procurato «n nome distinto fralle più rimo¬
te nazioni , non gli è rimasta , che la sola indipenden¬
za di cui attualmente sono gelosi , avendo inferamen¬
te perduta la rimembranza di loro politica esistenza ;
nello stato perfetto di nullità in cui si' trovano, pos¬
siamo lusingarci di trovare il menomo vestigio ti. quel¬
le arti , che un tempo fra essi esistevano ? ( i)

ayant pris ime foie ce coiirs , cont ;nua sous les Ftolerrièes,
sous les F. omains , sous les Gvers , et sous Irs Cai fes d ’
gyptei mais la tlecouverte d ' un nouveau chemin ai ’ ì
des priva 1’ Arabie cntierement de cet avantagr et f
berenriunes un grand nomhre des Villcs autiefois . . > ..
santes . M iebuhr Voyage en Aiabie , et en d ’ ■, i ays
T . t.  p . i3.

(ì ) Il ne manque , que de ! ’ industrie aux Arabe » pouj»
abnquer du sucre , dont la canne vient si bien dans Irurs
pays mais ils se contentent de munger rette canne ente , san*
fexpr .mer le sut , Niebv .hr Voyage etc . T . a . p . jjo.



L1 Egitto hi ri e’iti ;i m «ir* gli effetti di quello
imorjvijo ca n da nento peila ma po izioue =>ul medi¬
terraneo, per la vicina Lttduc.iza della Porta Ottomana,
e per il fa .ile acceco di tutte le nazioni commercian¬
ti d' Europa. E ciò malgrado, la produzione dello zuc¬
chero non è tale da poter concorrere con quelle di qua¬
li a uperiori dell ’ America ; non ha potuto quel po¬
polo perdere P amica animane di mangiarne la mag¬
gior par e in erba , ed ini,negarne la minore pello zuc¬
chero , cne altronde non è bello . (p)

fi ) I,a ccnae a sucre est mie des rich s productions d’
£gypte ^ sa culture y peut et re pe . f actionuée , et etendue,
et les r .if .ia ries ou l ’ ou y predare le sucre , etant m eux
dirigoes -i ce genre .1, commerce y devìandruit tres f’ioi 'issant
pir la facilite de 1’ xploit ition , et ies transports . Ce n ’ est
j> s, qu ' il ne se ili dii l>eau sucre au Caire. Celai , qui
l ’oo y prep i . oit polir le Suìton de Costnntinople etoit mè-
me A’ mie superne quii .è , mal ia lubricatici n en est
lente , e .nbarrassee , ptrcepie l ’art y est encore peu avin*
cee , le pupi - n ’ alterni pus , qne le sucre soit eitrait des
Canne ii les minge vertrsj on les verni par pnque s dans
tome , vi(lesi les t 'emmrs en puticulier les aimmt beau-
coap , ci u coniom .n '.t on qm s ’ en fait en pure perte
pour le sucre , est pio I gieusv -, elle ne commencent a mu-
rir qii Vu (Jetobre , un s eltes ne sont genernlement mu cs,
qu ’ rn No 'moi e, et D !• «more . Ce nom Arabe do H *-
seau a sucre est K.ussuD. Soauitu Voy ige ctt K _yp ie *• 3.
P * 26 l  203.



Tuffi gli *»Uri paesi lungo le coste conquistate al¬
lori da’ jrtoghesi , e gradatamene dall’ altre potenze

d’ Europa, chi più , chi meno, secondo le locali circo¬
stanze del commercio, ne continuarono, ma lentamente
la cultura della canna, e retrazione dello zucchero. E’

sempre vera , e fondata quella massima di Raynal „
che bisogna lasciare all ’ America la Canna Zucche¬

rina , e gli aromi colle pietre preziose all ' Indie Ci¬
ri e>itali .

Vasco di Cama scopritore di quelle eontrade rac¬

conta, che in Calicut, primo pae .e, ove egli poggiò, sì
faceva bastante quantità di zucchero .

Pietro Aivarez Cabrai Porfoghe e riferisce l1 isfet-

so sulla produzione , che si faceva in Gambaya ove
giunse nel i5oo .

Barthema dice, che in Eatecala una delle più po¬

polose città d’ India, e come tributaria del regno di

Narsin nel i5c6 si occupava particolarmente a! ras¬
oio dello zucchero .

Nell’ anno 1515, secondo Vassicurar,ione dj Odo-

ardo Earbosa , in altre città di ugual nome si faceva

soltanto lo zucchero in polve, non avendo ' irte di ri¬

durlo in pani conici,
Continuando in epoche pressoché uguali, io trovo

ohe la canna col metodo estrattivo dello zucchero ava*

passato in alcuni paesi dell1 Africa , e secondo il rap¬
porto di Giovanni Lione si faceva sufficiente commer-
cto di zeccherò in DangaLoa citta eoopicua della Nfj*
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?ha, ma di qualità cattiva per 1’ ignoranza dei lubri¬
canti .

Ancke in Etiopia nel i333 secondo Francesco Al-
varez se ne faceva non indifferente coltivazione , ma
cognizioni assai limitate per poterne tirare il giunto
partito d’ uni pianta tanto ricca , quando è maneggia¬
ta da esperti falsificanti..

Tutti questi difetti riuniti in tempi , nei quali non
vi era la menoma speranza di straniera commnnicazio-
•ne per attingerne qualche lume, ha fatto perdere in quel¬
le .contrade ogni idea d’ industria , anche imperfetta j
la sola America con altri inferiori rimesse dell’ Asia ?
somministra quasi tutto lo zucchero , che si consuma
nella maggior parte dei popoli inciviliti.

La sola China con raro esempio senza molto slan¬
ciarsi , nè degradarsi nelle umane cognizioni, in questo
ramo di politica economia ha saputi conservare tutti
quei priacipj , che ricevette dagli altri , o da se me¬
de,ima concepì per bene estrarre dalla canna il sale
essenziale ; 1’ epoca di questa invenzione non si perde
nella notte de’ loro annali , ma si raggira ai tempi me¬
desimi , che comparve nell ’ Arabia Felice , nelle con¬
trade Apatiche vicine al Tigre , ed ecco il mottivo per
cui si crede , che si diffuse fino alla China . Cessia¬
mo di discutere maggiormente una materia , che in nul¬
la accresce la sfera del sapere umano, e vediamo il
modo come hanno i Chinesi manipolato lo zucchero .
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« Il sugo estratto , dice il naturalista Rumfio,

$ si ripone in grandi caldaje, che sono alimentate da
* un fuoco perenne , e violento ; se ne aggiunge del
j nuovo a misura che si svapora, fintanto che diven¬
ir ghi spesso, e rossiccio, si versa allora in grandi , e
a profondi piatti che si situano in luogo caldo; si for-
« inano nella superficie dei cristalli di zucchero, cha
« riuniii in fiocchi bianchi , sono chiamati fo *a 'cie
a. zuccherine, e l’ altro, che si cristallizza vien detto
4 Moscovad

« Si raffina lo zucchero mischiando , e battendo
5  in gran caldaje del bianco d ’ ovi diluito in acqua

« aggiungendovi, quando si espone all ’ azione del fuo-
4  co , del grasso di gallina . Indi si cristallizza in

< grandi terrine piatti ; il rimirato delle j 'ogaccie  si
a chiama zucchera maschio» e l1 altro proveniente dal
* Moscocade  vien detto zucchero femina , perchè i
« suoi cristalli sono meno belli , men duri , ma più d ici.

Indi soggiunge
u Li ’ arte di cuocere il sugo della canna non è

« molto antica presso gl1 Indiani 5 essi P hanno ap-
« presa, o da’ Chinesi , oppure l’ amore del guadagno
< gli ha suggerito questa segreto , ed i Chinesi sono
« stati finora i soli a raffinarlo in Giava, T. 6.

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



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

(1 ) Ciò che mi fa sorpresa maggiore si è la lusin
ghiera approvazione del Sig . Dutrone - che alla pag . I g‘
della sua opera si esprime , , Jòes details qui donne Rimi¬
li phius sur l ’ art de faire crystalliser le sucre chez les
5, chinois nout apprennent , que cet art etoit fonde sur la
5, Chimie la plus saine . . . . Rumphius ne parie point
, , de 1’ usagì de la chaux , et des lessives alkalines dans
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Nell ' atto di confutare quando di ' straordinario ' si'

preterì le a rcrivere alla sagacita Cliine -e, non pos,o non
defraudarli dell utile invenzione de ’ cilindri , che a due

trovati i c erticalmenfe impiegati nella China per estrar-
ve colla maxima perfezione , ed economia il sugo del-

eanna ; in niuno autore si legge , che hai in altro pae¬
se impiegato questo metodo , e siamo autorizzati allora
di atu ' iiminie il primo pensamento ai Chineoi , sehbe-

w le travai I, du sue de canne , ni dans le raffitiage da
, , sucre , d 1 ou i 1 on puit conciare que les chinois , ei le»
, , Tnli .ns ne les e nplo yo ent pont • Cor ce naturaliste
, , dont 1’ exactitude est bien ronnue , n ’ eut certainement
, , pus neglige d ’ - n fain mention .

Di due cose una , io et"rei al Sig . Dutrone . O credè
ondato sulla veia eh mica il metodo Oh liete d estrarre

lo zit .wUaio s alza calce , e sali alcalini , ed allora non a»
vrehhe dovuta comporre un ’ opera per mostrare la somma
d llicoltà di ricavare dello zu . clteio senza il soccorso dei
sai . estremamente incisiVij se no , come io ertilo , e con m*
1’ :stesso Dutrone , e tutti quei , i he homo trattata que¬
sta materia , peiclié dunque fare il panegirista di Rum-
fio il quale non dover riferire la maniera usata dai Cti-
nesi senza sccopiarvi le sue critrihe osservazioni , uio .to

p -u , che io credo fermamente non averla egli veduta,
tnu intesa t d ' fetto oidinario di viaggiatori , che sa  a ir*
■•«ssiscono di confessare >1 vero c on in ^ enu la.
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ne sfa' ì in moilo più perfetto ridotto eoli"aggiunta di
Un terzo .

Piacenti frattanto trascrivere quanto su questa pra¬
tica Ghine e trovaci pubblicato nel viaggio di Lord Ma-
taruiey , acciò serva di preliminare schiarimento per
tutti quei, che vorranno utilmente imitarla in Sicilia .

« Nella valle situata lungo la riviera vi erano
« molte canne zuccherine quasi mature di altezza circa
<t otto piedi. Erano quelle canne piantate da un anno.
« El avendo meno nodi di quelle delle Antille , ma
a nel tempo i,te, .o gros-ezza uguale , doveano senza
a meno contenere maggior Ugo. I nodi in quelle del-
« le Antille sono fra es.d distanti di qua.tro pollici, - e
t quei della China lo oono di ,ei .

« Le piaufaggioni delle canne appartengono a mol-
« ti individui, e la rispettiva esteudoue non è molto
a grande ; le ,pe,e' neee„ arie per il molino sarebbero'
a sproporzionate per ogni piccola proprietà , e per con-
a sequenza vi' sono dei fabbricatori ili zucchero , che
« col loro ordegno por atile ne girano le diverse pian-
« taggioni incaricandosi dell'1 e ..trazione del vesoit,  ossia
« sugo, e della manipolazione intera dello zucchero»
« Apparecchio che nella sua semplicità tirerebbe le ri-
« sa, e lo scherno dei fabbricatori delle Antille . Per
« altro il trasporto di quell’ordegno è molto agevole nella
* Ghma nella molfiplicità dei canali-intersecanti quelle
* pwntaggioni .
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« Nulla di più facile per costruire in un istan¬

ti te una fabbrica di zucchero impiegandovi dei Barri¬
li. bous, e delle natte . Alla estremità di questa casa
« vien situata sopra un fornello una gran caldaja di
« ferro , & nel mezzo si piantano due cilindri verti-
« calmente montati da poter girare , e comprimere stret-
« tamente la canna ; rotazione che si eseguisce per
« mezzo d1 intaglio dentellato sul collare de’ due cilin.
« dri , e con due inarcati manubrj , che son tirati da
« bufali * Le canne prive di sugo pella forte e stret¬
te ta compressione si disseccano facilmente, e servono
« di solo combustibile da cominciare, e terminare la
it cozione dello zucchero fino allo stato di spessezza
« bastante a potersi cristallizzare .

« Il fabricante de’ zuccheri procura di riunire
« in un luogo medesimo dei proprietarj di canne per
it non essere costretto di spesso trapiantare il suo or¬
ti degno . . . . Nella China , e nelle Àntille tutti
« quei, che faticano nei campi in tempo della ricol¬
ti ta delle canne divengono robusti e grassi ; e de ’ va¬

ti gabondi , come de’ schiavi si nascondono nel tempo
« di maturità in quei folti canneti, cibandosi soltanto
« di quelle piante ; trovansi nella radice delle canne
« de’ grossi vermi bianchi , che i Chinesi fanno frige-
i re , per servirsene come d" un cibo saporitissimo .
« Lord Macartney Yoyag dans 1’ interieur de la Chine
* etc. T. 4. p. 199. 2co

1
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Dopo tutto ciò, che mi è riuscito di raccorre sul¬

la storia della canna sparsa fra tante mani industriose»
81 e veduto chiaramente , che le sue vicende sono sta¬
te varie secondo le circostanze differenti delle nazio¬
ni , che ne hanno impresa la piantaggione ; l1 Arabia,
che fu delle prime nazioni a conoscerla , a spargerla
tu varie parti per tirarne tutto il partito , di cui è
suscettibile, fu costretta finalmente di perderne per fi¬
no la memoria di sua utile esistenza pella decadenza
inevitabile del suo commercio , e la deduzione totale
di sua politica esistenza .

L1 Egitto che può vantarsi d1 un possesso forse il
più antico di tutte le altre nazioni , considerò sempre
la canna cotne pianta alimentaria , da cibarsene in pre¬
ferenza dell’ artifiziale estratto dello zucchero > i mo¬
menti attuali però, ne1 quali il governo trovasi nelle
mani d' illuminata persona, sono molto favorevoli per
il suo risorgimento ; le arti tutte, 1’ industria etc, han¬
no di già acquistato un certo grado di stabile perma¬
nenza, e si assicura che l' attuale Pascià non tarderà
ne anco di ridurre le fabbriche a zucchero in ripu¬
tazione tale, che in pochissimo tempo potrebbero van¬
taggiosamente concorrere co’ più superbi zuccheri d’ A-
merica ; terminiamo i vaticinj , e la possibilità degli
avvenimenti più o meno vantaggiosi alle nazioni com¬
mercianti , e passiamo a considerare qnal mai sia 1’ at¬
tuale stato dell1 America per quello riguarda lo zuc¬
chero ed il suo commercio.
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Di tutte le colonie particolarmente occupate alla
coltivazione della canna , le francesi hanno avuto sul¬

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

(1 ) T,e grand produit de * colonies franjoiscs , a donnèej
a la culture des sucre, , les isles de dui ut Domingue , e t
de la martinique ont sur nos isles du Vent ime grande
superiorità ; iugeons -en par le prix des sucres Anglois
plus chers , que ccux de Fi -ance de 20 , 3o , et quelque fois

40 a 70 pnur cent , qualità pour qualità .
tri difference du terrein, et des fra :s de culture eri

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

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

John Nickolls Remarques sur les avant : et des a-
▼ant: etc . pag . 6 . 7.

(1 ) Si 1’ Xsle de Cuba par exemple , celle de Porto
Ricco , et natine la partie Espagnole de P Isle deS . Do-
mingue , on quelques cantons du continent de 1’ Ame-
rique venoient aetre cultivèes en Cannes , les franjois , ainsi
’Jue les Anglois , ne pouvant plas soutenir la concurren-
ce  de ces sol » nouveaux , seroient bientot forcés d ’ aban-

donner leurs etablissemcns actuels , Voyage d ’ on suisse
■dans dilfercntes colonies d ’ Amcrique p . 261*
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La 'consumazione dello zucchero in Ispagna aven¬

do riguardo al numero dei suoi abitanti , è cosi con¬
siderevole , che ili qualunque altro regno dì Europa;
e -.ebbene avesse nel nuovo mondo delle possessioni
il di cui suolo, e clima siano tanto propizj alla per¬
fezione della canna, e quantunque nel regno di Gra¬
nata si ricavava altravolta dello zucchero in bastan¬
te quantità ; frattanto i suoi particolari regolamenti
in America , le imposizioni non ben dirette nell ’ Eir-
xopa gli hanno rapito questo ramo tanto prezioso d1
industria ; ed altre nazioni hanno ricavato il frutto-
di tale indolenza , ( i)

(i ) Jja consommation du sucre est peut etre aussi
grande en Espagne , en egard au nombre de ses habitans,
que dans aucun autre royaume de 1’ Europe ; maisquoi-
que elle possedè dans le nou -veau monde de , contrées ,
dont le sol , et le climat sont tres favorables a la natu¬
re de cette piante precieuse , et que 1’ on recueillit autre
fois qaantitè de sucre dans le Hoyaume de Grenade ' ,
tei a cependant etè 1’ effet de ses institutions dans l ’A-
merique , et des impots onereux , qu ’ elle exigeoit en Eu¬
rope , qu ’ elle a presque entièrement perd u cette brandi e
d ’ industrie , qui a cnriclu les antres nations . Les Espa-
.gnols ont etè obligès d ’ acheter des etrangers cette mar-
chandise , qui est aujour d ^ liui un arti -cle de premiere



Queste imparziali riflessioni dirette dal giudizio¬
so Autore della storia d' America, e di Carlo V. so¬
sto anco applicabili alla Sicilia, per cui a disegno h®
formata la presente memoria . Avea quest’ Isola fino
al termine del secolo xvn . circa , dei stabilimenti
di zucchero, che fornivano non solo ai bisogni ai tut¬
ti gli abitanti , ma se ne faceano ancora delie espor¬
tazioni per altri paesi d’ Europa. Ter due secoli ten¬
ne una vantaggiosa concorrenza co’ prodotti coloniali
di America, e da quanto in seguito saremo per dimo¬
strare , entravano delie somme non indifferenti , che
riunite al prodotto de’ grani, ed a quello della seta ,
erano sufficienti per assicurare la ricchezza nazionale.
Di quei tre fonti è venuto meno quello deilo zucche¬
ro, e 1’ indù >tria serica non dà molto da sperare per
il pubbliio bene . Rimasto questo paese coi soli ce¬
reali , la sua politica esistenza è quasi precaria .

Secondo il giudizio dei citati autori potrebbe la
Spagna paralizzare la concorrenza dei francesi, e de¬
gl’ inglesi , qualora nelle isole di Cuba, e Porto-Ric¬
co s’ introducesse la coltivazione della canna, sulla ra-

\

necessità en Europe , et om eu la mortificatimi de voir
sortir tous les ans des sonimrs irnmcnses dn Royanme

poni , se  j a j, rocur er . Kooeitson lust . de 1’ Ameritjue !•
"H. tom 4 - I*. aP.ì . Uctarig c. 94.
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gione, che terreni eli qualità superiori assicurano via
prodotto più. abbondante, che con. uguali spese si ri¬
cava .

La Sicilia su questo particolare può disputarla
senza contrasto alle più fertili contrade del mondo;
e senza molto diffalcarmi a raccorre il suffragio u-
niversale degli antichi , e moderili osservatori , basta
limitarmi alla sola canna zuccherina, che fu per mol¬
ti secoli abitatrice di questo suolo, gareggiando eoa
quella di America situata in gradi più analoghi alla
sua intrinseca struttura .

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



sivi doni della Provvidenza , non tardino di vantag¬
gio a ripristinare una coltivazione abbandonata da
cento e più anni, a riattivare una industria , che sa¬
rebbe sola, e senza concorrenti in Europa . L’ esten¬
sione della Sicilia, che non è inferiore alla più gran¬
de Isola Americana, offre bastante superficie per po¬
tersi nel tempo istesso continuare , e la coltivazione
del grano, quella della canna, non meno che di tan¬
te altre utili piante ,

CAPITOLO III.
Sulla natura della canna , e sulla, vera coltìvazionE

All’ uomo soltanto è stato accordato il privilegio
di poter vivere , e propagare in tutti i climi del mon-
do ; agli animali, ed alle piante si sono assegnati dei
limiti più o meno ristretti pella loro vita, e la pro¬
pagazione della specie , ( i)

(O I.e» piante * diffcrent beancoup entr ’ elle » par
leur organiiation , et les places , ou ellcs se developpent ;
inali s’ il y en a , qu ’ on ne peut pas expatrier , il y en a
d ’ autres , qui le pretent a des changemens d ’ liabitations
assez grande » , pourvu qu ’ il » loient nuanres , cornine le
pether , 1’ abricotier , qui viennent de 1’ Asie . lean 8e-
nehier Physiolog . Vegetale Ch . a. de 1’ bab 'tation des
plautes t . 5 . p . 145.



La canna a zucchero , sebbene nella classe dì
quelle piante , che sono le più sensibili all’ influen¬
za del clima , perchè sviluppano molta materia zuc¬
cherina , CO ha ottenuta una stazione di gradi ^ 2 «
circa in latitudine mentre i più favorevoli alla s»a
piena vegetazione sono quei , che si avvicinano alla
linea.

Non può certamente dirsi indigena nell’Ameri¬
ca , perchè la ricevette dall’ Europa, e ne anco può
dirsi tale per la Sicilia, giacché fu un dono prezio¬
so, che le fecero i Saraceni. INonv’ ha dubbio, che di
queste due abitazioni è più analoga alla sua naturale
costituzione, al suo ben essere quella dell’ America ,
e di essa sopratutto le Antille , che giacciono fra i
gradi di latitudine n . 4° * 5 *d* 4° * 5ma no*1 può
disputarsi ne anco , che in Sicilia gli effetti di sua
produzione furono uguali a quei delle coloni*, quan¬
tunque in latitudine piti svantaggiosa. Questi salti, ed
anomalie di natura sono pur troppo frequenti , e con
sorpresa veggiamo, che in gradi più lontani dell’ E-
quatore , la canna a zucchero è oltremodo robusta, e

(i ) I .cs vegetatisi qui developpent beaucoup eie ma.
tiere guerce sont les plus sertsinles a ] ’ infiuence do cli-
raat , tomnie la vigne , et la canne a suire . Xlnd.



vegeta più di quella, che trovasi coltivata ia climi
taolto più vicini.

Dalla tavola di latitudine, e longitudine delle lè¬
sole di Sandwich sappiamo , che sono fra il 19. e
22 . gradi di latitudine , e per conseguenza più lon¬
tani dell ’ Equatore di quello sono le Antille ; e la
canna molto amica d1 un calore maggiore dovrebbe
presentarsi più vigorosa , più alta , più grossa nelle
seconde, che nelle prime , quando asserviamo il con¬
trario da ciò che si ricava dal veridico racconto del
Gap. Cook nel suo terzo viaggio ordinato dal Re d’ In¬
ghilterra . I vegetabili, dice egli sono presso a poco
uguali di quei che si producono nelle Isole del mare
del Sud. C1J Ma le canne a zucchero sono cP una stra-

( 1) Les productions vegetale ? sont a peu pres les me-
mes , que celle * des autres isles de la mer du Sud . . .
En generai les arbres ont a peu pres la meme hauteur qu’
aux isles de la societè , mais les branches sortent du
tronc , beaucoup plus bas , et avec plus d ’ abondance * la
grssseur des Cannes du sucre est extraordinaires on uou»
en. apporta a Atooi une , qui avoit onzes pouces , un quart
de circonference , et qui offroit quatorze pieds de tige
fcons a mauger . Troysieme Voyage de Cook t . 4 . p . 55.

Gli ultimi nodi in cima della canna sono più te-
oen  a e senza sostanza zuccherina } In una canna dell .*»
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ordinaria bellezza, * eon  giusta sorpresa assicura, elle
nell 1 isola d1 Atooi fralle altre glie ne fu presentata
una, di cui la circonferenza si era di undeci pollici,
e un quarto coll1 altezza di un fusto tutto mangiabile
di quattordici piedi .

Per quanto eccellenti, e di forte costituzione sia¬
no tutte le canne, che si producono tanto nelle isole
Americane, come in altri paesi ugualmente caldi, non
giungono però a quella robustezza, grossezza ed ele¬
vazione delle sopradette descritte da quel viaggiatore.
Le canne chiamate di forte costituzione di primo gra¬
do in S. Domingo, e segnatamente in una contrada
detta Cui de Sac;  in altra d"1 Artibonite, e Gonaives,
appena contengono una circonferenza di pollici 4 i"[3.

In Egitto ove le canne possono propagarsi anco
per semi, qualità di cui sono prive quelle di Ame¬
rica, tuttoché più vicine alla Zona Torrida , la loro
grossezza ordinaria non è che di un pollice ij 4 di
diametro . ( 1) E nell’ isola di Madagascar non ha che

altezza - di palmi sedici circa atti a mangiare , quando si

aggiungono quei nodi scipiti , ed il compimento del fu¬
sto colla pannocchia , si ha una straordinaria altezza di
palmi 20 per lo meno.

( I ) Les Cannes croissent en cet endroìt de la gres-

seur d ’ environ un ponce , et un quart de diametre .
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«re pollici di circonferenza con dieci piedi d’ eleva¬
zione ( i ) , quantunque i gradi di latitudine si avvi¬
cinano bastantemente verso la linea .

Lasciando da parte infiniti e-ernpj , che potrei
addurre, que,ti banano per convincerci , che se la prov¬
videnza è stata rigorosa nell ’ assegnare certi limiti ad
alcune piante, che non possono quasi oltrepassare sen¬
za p erire (jì'j , è stata poi più benigna per molte

En Egypte elles vient de graire . Bruce Voyage aux
contrèes du N il tom . I . p . s44-

(O La canne a sucre est une espece de roseau , qui
s’ eleve a dix pieds de haut , sa grosseur la plus ordi¬
nane est de trois pouces . Roclion Voyage aui Jndes
Orient . T . I p . Il5.

( 2) Il paraitrait que les plantes se sont partagè la
terre ; il y en a <jn ’ on ue trouve que daus quelques lieus
particuliers . Dan » 1^ Inde on voit croitre le santal , le
peiere , le Curcuma , le Zedoar , le Zingiber , le Carda-
unornum ; Dans les Moluques le Caryophillum ; a la Chi¬
ne , au Iapon le thè , le loxa ; au Perou le quinquina j
au Iapon le camphre , a la Caroline la Cascarille , a
CeyJan la cannelle ; toutes les passiflora sont Aniericaines»

meme , que la Martinia , B«sleria , Dnranta ; en Bthio-
pie on recuille 1’ Eianthemum , anthorspermum etc . En
^irginie le sassafras la Madia ; au cap de Bornie Espe-

Kwpce les stapelia ctc . sur 1’ bramile calligonum ; sur



liso
altre , e liberalissima pei' alcune, che riconoscono quasi
il mondo intero per loro patria . Ognuno credereb¬
be che in que-jt’ ultima eccezione non si trovano che
i soli colobi degli alberi duri, ed annosi , no ; delle

più tenere piante sonj state aggregate a questa pri¬
vilegiata famiglia come il £ >lanum .Vigrum,  la Fi a~
garia vesca , il Canna As Sativa , la lacLuca saliva

etc . ( i)

le mont Ide le dictamus crèticus ; on ferait un ouvrage
cuneux , et utde , en donnant une geographie botanique
etc . Physiologie vegetale tom . 5 . p . 144 . lean Senebier.

( r) Linnè pretend , qu ’ on cueille partout le Sola-
nnm nigrum . . . Ha fragaria vesca croit dans tonte»
lei zones en Europe jusqu ’ au cap Word } en Asie ju-
squ ’ au Kbuntshatka , en Afrique jusqu ’ a 1’ Equateur:
©n la cueille au Bresil , au Perou , au Chili , a Cayenne}
on 1’ a transporte *n Chine , a la Cechinchine , au la-
poi »} la lactuca sativa vegete sous 1’ Equateur , et au 64
degrè en Islande $ Le Cannabis sativa est originane de
Perse , et des Indes Orientales .

Il y a de < pi intes qu ’ on trouve presqns partout
dans notre hrmisphere } la bétnla alba , betula alntis >
Sorbus aucuparia , junipcrus commnnis , berberi » vulga-
ris , salix pentandra , pmus abies etc . Iean Seneb . ut su -
pra p . 17 o.
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E 12 (la osservarsi che tutte le piante riposte nella

seconda classe di eccezione , quantunque nel loro pas¬

saggio dal natio suolo in altro straniero, soffrano qual¬
che alterazione ; questa non è tale da scancellare le

dominanti qualità ; la pescai l1 albicocco, il melo gra¬
nato, le ciriege riconoscono per loro primitiva patria
1’ Asia, e P Africa , e pure si sono sparsi in moltissi-

mi paesi conservando quasi ( i) tutte le qualità , all’
eccezione d1 una impercettibile differenza, che si ve¬
rifica benanco in quelle piante che sono indigene in
un suolo, e che una incalcolabile distanza, o le degra¬
da sensibilmente o ne accresce le bellezze ; fenome¬

ni che veggiamo, ed osserviamo di frequente , senza
poterne adequatamele assegnare le ragioni • CO

(1 ) L ’ albetcocco , ossia Armeniaco lo fu dall ’Ar-

snerba , e detto venne = malum Armeniacum ; = conte

pure il Granato dai contorni di Cartagine, , e dato gli

venne il nome di = Punicnm . =■Il cotogno fu traspor¬

tato da Cidone  città di Creta , ed il ciliegio da Cerasiin-

te città del Ponto Giorget ; sul filugello annot . al lib»

2. p . 137 . ved . Plin . 1. 13. tS . Serv . in Georg . Virg.
1- 2. , Isidor Orig . 1. 17.

( 2) Plenk apprend, que la Portulacaria Afra, qui
n’a jamais fleuri dans la serre chaude du jardin de
Seliopi 'iun a donne ses fleut6 dans la serre du iarilin
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Tali essendo le gradazioni diverse, che si osser¬
vano nello «viluppo, e formazione delle piante , di¬
pendenti da cagioni non soggette alle finche cognizio¬
ni dell’ uomo il più intelligente , bisogna confessare*
che la canna a zucchero passata da un cielo estrema¬
mente caldo, o dell1 Arabia , o dell’ Egitto in quest*
della Sicilia più temperato , e più dolce, non ha mol¬
to degenerato quando attentamente ,e ne conddera
la sua particolare struttura ; e per giungnere a questo
esatto giudizio fa d uopo considerare le piante nelle
loro qualità essenziali, che gli furono particolarmen¬
te dal Creatore accordate, per indi conoscere, se nel
pa,saggio d’ un clima all’ altro le hanno, totalmente
perdute, o conservate in tutto, oppure in parte .

Senza punto abusare d’ una indiscreta prolissità,
basta riunirle tutte in unica massa, siano piante pe¬
renni , temporanee, oppure annue per conoscere in un
sol tratto , che la sola fruttificazione forma T essenza
ed il merito di alcune , e quando questa totalmente
manca nel passaggio d’ un luogo all’ altro , io ne con¬
cludo senza replica , che la degenerazione è comple¬
ta, e la novella patria le ricusa ; ai coltiva col soc-

ile  Vienne, et elle a refusé de flernir , qnand on 1’ a re¬
pente a Silumbiun , àcneli . ut tupia p . iSa.
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cor?o dell1 arte in Parigi 1’ albero ammirevole dei
Melarancio, ma il fruito si è ricusato alla più indu¬
striosa cultura , e quindi pare incontrastabile che il
melarancio è totalmente estraneo al clima di Parigi.

Ciò che dico di quest’ albero , e del suo frutto
è applicabile per tutti gli altri , che provano una u-
gua.e alterazione (h ) .

(l ) àurantinm Ulyssiponense Ferrarli, . 1’ Oranger

de Portugal ; cet arbre originarne de la Citine est com¬
muti en Portugal , ou il conserve le no in d ’ orattger de
la Chine . On voit dans le iarditi dii Corate <te Sa -.nt

Banrent a E .sbornie le premier arbre , *1’ ou sont sorti 8
tous les orangers <les jardins del ’ Europe . Kncyclop . t,
» «• P- ' 9 1-

S’ ignora l ’ epoca precisa del suo passaggi », ma leg¬

gendo , che intemi <o d >Francesco I . ve n ’ erano in Fon»
tainebletu , e che nel i5 u ’ esiste » presso il Contesta¬
bile Borbone un bell ’ albero detto il = Gran Borbone ,sm

può fissarsi con una certa probabilità nel secolo av.
Per Sicilia pare che non possa d ubitarsi della non

esistenza di quell ’ albero ne ’ tempi Normanni , mentre
nella descrizione fatta da Falcando della deliziosa cam¬

pagna di Palermo fra gli oggetti di sua ammirazione si
accennano soltanto gli alberi di aranci acidi , amari , C
disgustosi . , , Videa » ibi . . . et arengias acstosonihilomi-
sub liuaioxepienao interius , quae magi » pulcritud . ne sua
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Per alcune piante le dominanti qualità non con¬

sistono nel frutto , ma nei soli fiori, nel loro profu¬
mo; in alcune nelle foglie come il The ; altre nell’
epidemie come la cannella ; moltissime nell interna
sostanza, ossia midollo come i teneri virgulti del Mam-
hu-, la canna  a zucchero  ere . E se nel passaggio del
natio suolo in altro nuovo si conserva, o intera, op¬
pure con insensìbile variazione, la principale qualità,
abbreviandosi soltanto la grandezza rispettiva , è fuo¬
ri dubbio allora, che senza punto attaccarsi all’ al¬
tezza maggiore, alla dimenzione sia del fiore, o del¬
le foglie, alla privazione di fioritura come nelle can¬
ne zuccherine in Sicilia, bisogna accordare a tai ve¬
getabili il pieno dritto di famiglia, e considerarli co¬
me ospiti da poterne ritrarre , o il delizioso ristoro
della vista, ( i) o il solletico dell’ olfatto, (2) 0 il pro¬
dotto lucroso delle rispettive specolazioni .

visual oblectant , (piani ad illud utiles videantur ; bae
quidem ab arbore sua etiam cum maturuerint , difficile
caduut , et nnvis supervenientibus veteres cadere dedi-
gnantur etc . Hug . Falc - Hist . Sic . p - 4° 8.

CO Quanti fiori esotici non abbelliscono i nostri
giardini , sebbene meno belli del suolo natale ?

( 2 ) Che importa p . e . se il Easfili <-0 , che nell ’ In¬
die è perenne , e fra noi erbaceo , cd annuo , quando ne



Ho voluto premettere queste fisiche cognizioni
per poter meglio far conoscere la fisiologia vegetabi¬
le della canna in tutta la sua struttura , negli effetti
economici; con queste due vedute potrò soddisfare, e
le curiose espettazioni del naturalista , come quelle del-
l1 agronomo speculatore per incoraggiare poi i nuovi
lavori dei miei compatriotti .

Non è nostra questa benefica pianta , perchè de¬
stinata dal Creatore per altre pili calorose contrade;
ma i decreti di sua formazione le accordarono di po¬
ter commodamente vegetare, e spargere le sue dovizie
fino al grado 42 di latitudine .

L’ esperienza dimostrò a quest’ isola, che quan¬
tunque sfornita di pannocchia, ultimo termine di v e-
getazione di questa pianta , priva dell ’ intera altezza
e robustezza ( i) proprie a quelle canne, che vivono

conserva intero il soave suo odore ? Potremo non appro¬

vare 1’ etimologi » di sua definizione allusiva all ’ ema¬

nazione aggradevole del delizioso profumo ? = Ocimum
Bnsilicum ; Basilicos Royal , derive de = Basileos = Koi.

Alex - de Theis Glossarne de Botani -) ue p . 3iq.

CO Ho voluto in quest ’ anno misurarne 1’ altezza

nel mese di febbraro , e fu di palmi dieci dalla base del
primo nodo radicale fino alla cima delle sue acuminate

foglie $ la massima grossezza fu di 3 polliti circa



nel suolo indigeno , non manzo di prodigare a larga
mano il suo copioso sugo, da cui colle regole dell ar¬
te si ritrasse per  molti secoli dello zucchero, che ri-
valizzò coi prodotti di Cerere .

Dessa appartiene alla famiglia delle piante gra¬
minacee ( i) destinate in ba .tante copia al nudrimen-
to degli uomini, e degli animali : sono tanti però gii
usi ■> che ha saputo 1’ uomo industrioso strapparne,
che merita la canna il primo luogo Traile me com¬
pagne non solo per 1’ utile , ma per il più esteso di¬
lettevole ambedue fonti inesausti di non ordinarie
ricchezze .

La oanna zuccherina, e tutte le altre della clas¬
se aruiidinacea -, all ’eccezione dell’ urenaria ( 2~) sono

(1 ) Saccharum Officinar . Xonn . Triandr . Digyn,
-Afundo Saccharif . G Bauhin . qual delle dhe definizio¬
ni è la più esatta ? Il primo 1’ ha ricavata dal risulta¬
to , ed il secondo dal destino a farne.

( 2) =  Arando Arenaria ; = f,e sue numerose radi¬
ci serpeggiano fralle terre arenose , e servono >ome di
rete molto fitta da impedir quasi le separazioni , e spac¬
cature . Per assicurare la solidità di tali luoghi arenosi
lungo le strade rotabili , vi si piantano in alcuni paesi,
ove se ne conosce la sua struttura , a bella posta , dette
canne arenane che servono di baluardo , laddove in ter-
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alquanto avide dell’ acqua, ma non già con superflui¬
tà , come le paludose . Basta osservare 1’ interno , e la
forma esterna della canna a zucchero per convincer¬
si, che abbisogna d’ un perenne nudrimento per ben
vivere , e prosperare ; ma nel tempo istesso economiz¬
zato in modo, che la sua esistenza non venghi alte¬
rata ,

Esaminandola da cima in basso, si conosce ad
evidenza, che le radici filamentose, e corte, forman¬
do tutte insieme una strettissima base non proporzio¬
nata al folto canneto, che le sovrasta, devono consi¬

derarsi come subalterne alla principale struttura , e
nutrizione di questa pianta ; le foglie al contrario ne
accompagnano il fusto da terra fino al termine ; al¬
terne , abbastanza larghe , e lunghe da uguagliare , o
superare unite 1' altezza intera della canna , abbrac¬
ciando tutta in giro la circonferenza d’ ogni nodo se¬
paratolo , e per conseguenza vere amjJexieauli  se¬
condo tutta la forza del termine botanico,dobbiamo cre¬
derle come i primarj conduttori di quell’ acqua, che
le abbisogna per vivere , crescere, e prosperare.

Prova certa si è quella, che disseccandosi in tut-

reni profondi soggetti a frane si servono di alberi ana¬

loghi al bisogno , e che colle loro profonde radici sono
tome tante palafitte .
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to , o in parte quei indispensabili sifoni , sia per fred¬

do in ' etnpestivo , P er  brinate , o altro accidente qua¬

lunque , la canna rimane nello stato d ’ inerzia , e con
una imperfetta vegetazione ; conserva una certa vita

perchè le radici somministrano qualche fluido , ma
non tale da farla progredire ; e se questa malattia si
ver ili sa in tempo che la midolla è ancora tenera e

senza sali essenziali , può considerarsi come perduta , ( i)

(i ) Le nevi , e le brinate di quest ’ anno 1824 at-
tacorono in modo le canne del mio giardino , che la

maggior parte delle foglie in pochissimi giorni si ap¬
passirono all 1***  eccezione di quelle che vennero garantite
da una vicina muraglia : ne tirai qualche partito per¬
ché quest ’ infortunio si verificò nei primi giorni di mar¬
zo , quando questa pianta era quasi perfetta , ed il suo
sugo mi diede abbastanza d ’ occupazione pelle solite mie
osservazioni $ mi dispiacque di dover lottare coll ’ombra
degli alberi , che impedisce l ’ azione diretta , dei raggi
solari tanto necessarj , anzi «oli pella formazione dei sali

essenziali nelle piante : io jtn trovo questa saggia riflessio¬
ne nel viaggio dello sgraziato Im Perouse , il quale par¬
lando della canna a zucchero , che trovò in varie isole

de il ’ Arcipelago Indiano , si esprime ne ’ seguenti termi¬
ni ìì  Les Cannes a sucre y croissent spontanement sur le
iord des Rivieres 5 mais elles sont aqueuses , et moins
sucrées , qne celles de n «s colonies : cette differente vient

sans doule de ce 'qu 5 elles se multiplient a l 5 ombre . Yo-
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I fatti , e le osservazioni vanno d’ accordo con

«pelle teoriche supposizioni . In quelle colonie Ame¬
ricane ove le piogge sono frequenti , e 1’ umidita del-
l ’ atmosfera è tale da irrigare naturalmente , e per
ogni dove quelle piante , son’ elleno vigorosissime da
contentare pienamente le brame dei proprietarj . Lo
stato in cui trovarono le suddette isole americane i

primi conquistatori , secondava i loro desiderj , per¬
ché coperte di folte selve , che attiravano copiosissimi

vapori aerei , e per conseguenza delle periodiche piog-
gie . Dacché si volle sboscarle totalmente , o diradar¬
le senza riierba per piantarvi degli alberi a caffè ,
costretti ancora coll ’ antico metodo , uguale a quello
di Sicilia , di far Uso di mollo legno baschivo £1) so-

yage de la Pelouse Troisieme annèe 1787 Dicembre p.
Sii , , Senza questi incdenti le mie speranze sarebbero
state perfette nel loie successo , ma bo dovuto lottare

« colia mia inespenezza in un travagliò tutto nuovo , e
con gli ostacoli di località , che non ho ' potuto evitare.

(1 ) Ta rarità del legno viene oggi supplita co ’ fu¬
sti delle canne , che prive dei loro sugo , e diseccate al so¬
le , sono 1’ unico alimento pel fuoco necessario alla .for¬
mar 'one dello zucchero . Si dfva questo risparmio alla
invenzione dei cilindri verticali , elio comprimono la cali*

't,a> la schiacciano » senza frangere » o distiuggere d tes«
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n »ù in mila senùbile denudate le montagne , « le
puggie divenute irregolari , e meno frequenti , perchè
m ;ncano i conduttori dell’ aerea umidita . Da questo
iiuonvenien fe ® nal° h difetto di non potersi da per
tutto coltivare le canne senza l’ artificiale soccor¬
so dell’ irrigazione , ove i terreni ne sono su.cettibili:
ne’ luoghi però, ove la situazione è tale da non po¬
tersi irrigare i canneti si contentano d’ un inferiore
raccolto, o di sostituirvi altro genere di coltivazione.

Insistendo io a dimostrare col soccorso dell ’ os¬
servazione, e dell’ esperienza, che le foglie della can¬
na sono i principali organi per eseguire le più im¬
portanti funzioni dell’ economia vegetabile di questa
preziosa pianta , io non pretendo escludere 1’ azione
delle radici , che devono con ragione considerarsi co¬
me i primi artefici di sua vita, di sua esistenza; af¬
fidando alla terra 1’ embrione, che racchiude il ger¬
me d’ una novella canna , il primo sviluppo si é

to solido delle fibrelongitudinali . r/ antico metodo dei
trappeti con delle mole enormi di pietra dura oltre le
spese eccessive di sua costruzione , dava una perdita cer¬
ta , rniucendo in minutissimi pezzi , anzi in pasta le
canne , che si sottoponeano all ’azione d ’ un peso non in¬
differente .
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quello delle radici , che nascono dai nodi radicali gon¬
fiati, ed allungati per il contatto dell* 1 acqua , che dà
Un movimento uguale alle prime foglie , che le
coprono . Queste tre parti , che formano l1 originario
stipite son quelle, che travagliano allo sviluppo della
nuova pianta , i di cui nodi canne  primo prodotto
dj questo nuovo essere  formano altre radici , e foglie,
che danno principio ad un secondo stipite , dal qua¬
le dipende l1 incremento il più esteso 'della pianta .

Dall1 azione combinata delle radici , dei vasi lin¬
fatici , e delle foglie risulta il primo sviluppo della
pianta indi dall1 azione delle foglie divenute più
adulte, dalla scorza, e da’ vasellini proprj che forma¬
no la sostanza medullare de1nodi canne, ne risulta la
trasmutazione di sughi puramente aquei somministrati
dalle radici , e da1 vasellini linfatici in sughi proprj
e distintivi , che in progresso si modificano per com¬
piere l1 intera struttura delle piante.

Non è mia intenzione tracciarne la sua progres¬
siva vegetazione, e raddoppiare un lavoro di già fat¬
to da dottissimi scrittori (h) . Mi basta soltanto ac-

(i ) Experiences Chimiqnes faites dans le dessein de
tirer un veritable sucre de diverses plantesetc par alar -
graf dans Ics rnetn . de l 1 acad des sciences de ISeriin
* ? 4 ?-

Analise des plantes dans les menaoires presentées tv
I1 acad. T. i.



Cfiinare i primi elementi per far concepire che do¬
vendosi accingere alla coltivazione della canna a zuc¬
chero , non s’ ignori che le prime funzioni si devono

alle numerose foglie , che la rivestono ; che le ra¬

diai destinate prini ipalinente a consolidare le basi di

questo edilìzio vegetabile , debbano senza meno con¬

correre al -ucchiamento di quel fluido necessario alia

formazione della pianta ( i) ,

M itterpachcr Storia fisica delle piante T . t.
Dissert . del Sig . Kesselmayer sul princ . nutrit di

alcuni vpget . opus . scelti di Milano >779*
Anatoiny of plants vvith in idea of a philosophi-

cal histores cf plants bjr Mehem Grevv . Lond . 16 ^ 2.
Precis de la canne a sucre par J . E . Itutrone a

faris 1791.

I hysiolog . et patholog . des plantes du dcct . Picnic
traduit du latin par Chanin a Paris t 'rlca.

fi ) Infinite , ed istrvittive sono le sperienze sulle fo¬

glie «li Carlo Bonnet , ed altri ragguardevoli autori } ma

po lle a corrispondenza <on quelle fatte sulle radici pel¬
le difficolta inseparabili dalla situazione in cui si tro¬
vano . Ecco ii motivo per cui tutto si riduce ad analo¬
gia , a probabilità , , I .es fonctions des racines , et la ma«

iere dont elles les exerce ne nous sont encere , que foit

peu conriucs . Kechtirlies sur 1’ usage dts fcmlles sur les

piante » 1. mtm . par Citatlcs lionnet in 4 . p . 64,
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Per restringermi ai soli fatti è indubitato) che

le radici della canna amano molto l1 umidità per as¬
sorbirla perennemente, e destinarla nei canali superio¬
ri della scorza, e delle foglie ; ma detestano il super¬
fluo, cosichè nuotando in acqua sovrabbondante , o in
terreno estremamente paludoso si corrompono; a dif¬
ferenza della canna dei giardini detta 4rundo donax?
che può chiamarsi anjiùiai  vivendo Lene nelle acque
paludose, come ne1 terreni asciutti . E la conseguenza
si è quella, che dovendosi piantare delle canne a zuc¬
chero, si scelga in preferenza un terreno suscettibile
d’ irrigazione ; ma possono benanco piantarsi in altri
luoghi senza quel soccorso, purché vi concorra un’ at¬
mosfera da poter dare alle foglie la possibilità di co¬
piose ruggiade nella notte, e di quelle periodiche piog-
gie, che spargendo sulle foglie il necessario elemento
dell’ acqua, possano unitamente alle suppletorie radi¬
ci perfezionare 1’ opera intera della canna .

Mi astengo d’ entrare in disamina quali altri a-
genti concorrano ( i) ' per P intera elaborazione dei

Mitterpacher Elem . d ’ agricolF . stor . fis . delle pian¬
te J 5g p . S E.

(O E ’ facile indovinare , che io parlo dell ’ aria os-
Sl geua , giacché le piante creicono più volentieri , e diven¬
gono più ferti in questa , che nell ’ aria atmosferica , del-
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sughi mucosi, non meno, che del sale essenziale zuc¬
cherino , ultimo deposito di quell’ ammirabile econo¬
mia , che troviamo esercitata eminentemente tanto in
questa pianta , che in tante altre , ove sparsa si trova
la materia zuccherosa. Son queste delle materie por¬
tate ad evidenza tale che sarebbe certamente una fred¬
dissima ripetizione quella eh’ io tenterei di fare, o di
imitare . I dottissimi Duhamel , Bonnet , Senebier,
Flenk , Ingenhouse etc. hanno abbastanza scritto, per¬
chè ognuno possa attingere •quei lumi, e quelle esatte
cognizioni, che crede indispensabili pelle verità , che
ne ricerca .

CAPITOLO IV.
Sulla coltivazione della canna

Non si può da una pianta sperare il vantaggio,
dì cui è suscettibile , se non è perfetta in tutte le
sue parti ; e non si giugne certamente a quella per¬
fezione senza una direzione, un’ arte , che le procuri

la luce ancora materia benefica , di cui il sole co ’ suoi
yaggi unitamente al calorica si serve per eccitare le pian*
te . E finalmentè della materia elettrica . Si legga il fa«

moso Ingenhouse , Plenk nella fisiolog . delle piante p,
74- lS.
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tutte le  vie » onde prosperare , dallo sviluppo del ger¬
me fino al termine di sua piena fruttificazione, di sua
maturità ; e la scienza della coltivazione contiene ap
punto quei precetti , che per essa si ricercano.

La canna a zucchero, ancorché si supponga nel
suo indigeno soggiorno, e sotto un cielo il più favo¬
rito possibile, abbandonata a se stessa nello stato sel¬
vaggio non è mai così bella , e così vigorosa come
quella, che ha ricevuto le cure, il soccorso diligente
del coltivatore ; verità conosciuta in tutti i tempi ,
inculcata da tutti gli agronomi scrittori , sanzionata
dall1 esperienza costante delle nazioni intere del mon¬
do, non solo per questa , ma per tutte le piante col¬
tivabili .

Sono varj i coltivatori xl’ una pianta istessa; vi¬
cini i campì, uguali i terreni , T esposizione non di¬
versa, ed il prodotto è minore nell infingardo , mag¬
giore nel diligente , nel provvido, 0611’ ingegnoso col¬
tivatore e se questa massima può penetrare ed

(i ) Le  piante d ’ Ananas non indigene in Bengala
vi furono portate nell ’ Indostan sotto 1’ Imperatore
Akbar dai Missionari Portoghesi , la cojtivaziene in po¬
chissimo le rese così beile , ed abbondanti , che nei mercat»
s» vendevano ao Ananas per una Roupia , ossia tt . 6.
circa quando passò 1’ Ambasciato *' e Inglese destinato



insinuarsi negli animi da’Siciliani a coltivare altri*
volta la «anna, ma con metodo divergo di quello già
usato, avranno fra poco il piacere di en trara nuova¬
mente in concorrenza con quelle colonie , che sono
state sole per un secolo , ed anni a raddoppiare lo
stato delle loro finanze , e privare la Sicilia del suo
antico contingente .

Perchè il mio presagio non tardi molto a veri¬
ficarii ho voluto non tanto svolgere dei libri analo-

per il Thibet , ed il Boutan . te medtiime in istato «el¬

vetico , e per conseguenza indigene nel diitrctto di Couch-

Bahar sulle frontiere del Bengala erano molto inferiori»

anzi non comparabili in niun modo con quelle dipen¬
denti dalla cultura , , Nous rencontrames ce jOlir la sur

notre route un petit village des frontiere » de Coueh - Ba-

kar , pres du quel le ri » plusirurs pieds ri ’ Ananas sau-

vagesi je lee appelle 6auvages , parceque le iieu , et l ’etat»

ou tls etoient me proaverent qu ’ ils croisioient sponta-
nement ; Le » premier » Ananas qu ’ on cultivadan » 1’ I-

dostan y furent apporle * sous le regne de 1’ Bmpereur

A libar par des Missionaires Portugais . . . . Et ceptn-

dant il y en a à present en si grande quantitè , que l*s

marchés du Bengal en sont remplis , et que dan » la saisou

on en a vingt p «ur une roupie , qui »aut 2. fr . So cen-
times . Ambassade au Thibet , et su Boutan par Sai* .

Tur uer Charge etc , X . 1. p . 54 .*
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gVii il soggetto, die io tratto, ma impiegare me me¬
desimo atl una peno.-a fatica di anni cinque, ripeten¬
do co>tanti 3perienze sull’ intera colti' azioi’.e, e processo
delia tanna zuccherina . Sono già in grado di comuni¬
carle in tutta la loro latitudine , e sottoporle all ' im¬
parziale giudizio del pubblico istituito .

I ra gli agenti della vegetazione l’aria , ed il ter¬
reno Q,enza e oudere gii altri elementi di concorrervi
al bi ugno} po.sono considerar.i come gli organi prin¬
cipali , ui mi 0i erve la natura nell’ ammirevole strut¬
tura di qua .li e , eri immobili . Non si contenta la
canna d’ un aria soltanto pura, ma la ricerca anima¬

ta da un calorico sovrabbondante , e reso più attivo
da' raggi i.el iole diretti sulla sua intera superficie .
Eico la ragione per cui attorniata sotto 1’ ombra de¬
gli alberi il’ un aria atmosferica eccessivamente calda,
ma coll intercettazione della luce, prodotto immediato
delle solari emanazioni, è difettosa nel principale de¬
posito del sale es,enziale, per cui fu destinata dal Crea¬
tore; abbondante di untori, ma senza perfezione, non
presenta che le sole forme esteriori , ed un modello
imperfetto , e diverso di quello , che nel suo rigore
dovrebbe essere.

Queste condizioni indispensabil i per formare del¬
ie canne un fondo di utilità commerciale, e non già
Rn abbellimento di botanica collezione, se devono os-
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servarsi dall’ attento specolatore sotto i gradi ì pia
amici a quella canna, con più forte ragione merita¬
no una più seria esecuzione nella Sicilia, i di cui gra»
di di latitudine non sono quei delle isole Antille , nè

quei dell’ Egitto; differenza , che non deve scoraggia-
re i Siciliani nel successo uguale , quando gli fo ri¬
flettere che la natura poco rispettando quelle misure
astronomiche, esercita con pari diritto lo sviluppo di
alcune piante , salve alcune differenze , che non toc¬
cano l’ essenza del loro primitivo tessuto. Chi porrà
in dubbio, che vegetano in quest’ isola fino alla fio¬
ritura, e maturità di frutto, le piante del Cactus, del¬
la Jìlusa-i dell’ Annona, dell’ ladigosera tinctoria  etc.
tuttoché esotiche, ed appartenenti ai climi caldi del¬
le due Indie ? Non hanno forse le tre prime dei su¬
ghi dolci, e zuccherosi come quei della canna ?

A quanto finora ho detto , aggiungo il migliore
degii argomenti, la sperienza, maestra delle scienze,
e delle arti . La canna senza pannocchia , senza fio¬
ritura vegetò a meraviglia ( i ) elaborando , e perfe-

05 La mia espressione però non è assoluta , ma sem¬
pre relativa al corto tempo , che s’ impiegava ^ acquiste¬
rà la vera perfezione colla nuova coltivazione ; come qui
appresso.
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stonando per molti secoli nei suoi distinti nodi quel
sale dolce, che deve certamente dirsi F unico , F es¬
senziale suo prodotto, a cui venne dal Creatore desti¬
nata ; alta abbastanza , robusta ad un grado quasi
Uguale a quelle delle Antille, non deve punto calco¬
larci come difetto assoluto di perfetta organizzazione
la mancanza di pannocchia, de’ fiori, e dei semij ( i)
e non è 1’ i,tesso nel senzo rigoroso della vegetazio¬
ne d’ una pianta , non fiorire, o formare de’ fiori a-
bortivi ? Tali sono appunto le canne Americane a dif¬
ferenza dell’ Egiziane, di cui i semi hanno la facol¬
tà riproduttiva , tuttoché in gradi più lontani dell’
Equatore .

(I ) Ca riproduzione delle piante ingenerale si ot¬
tiene non solo per via de ’ semi , ma per barbatelle ,
marcotte etc . cosicché i primi , ed i secondi racchiudo¬
no come in miniatura tutte le venture piante . Ove dun¬
que manca il seme , la natura vi ha posto il pronto ri¬
medio d ’ un simile succedaneo , che per l ’ ordinario e di
sin ’ efficacia maggiore , d ’ uno sviluppo più robusto , co¬
nte nelle gemme delle canne . , , Les plantes develeppèes
se reproduisent ; leurs graines renferment des plantes en
miniature , qui sortent de leurs enveloppes , lorsqu ’ elle*
sont mises en terre , et produisent des plantes semblables
a celles , qui ont feconde les graines , d ’ ouelles sorteiit$
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Ces&i dunque il coltivatore di Sicilia di nudrire
quedo panico timore , e procuri di ritrovare pelle »ue
nyveile canne , un® esposizione , ove il sole enz * o-
t-tacolo possa coi suoi raggi diretti vivificarle in tutto
il corno della vegetazione , ed accompagnarle fino al
termine delia perfetta maturità . Non v’ Ita dubbio,
che la migliore sarebbe quella dell ’ Oriente , ma non
per questo tutte le altre sono uà rigettarsi , quando
vi concorrono altre circostanze , che ne proemino 1’
effetto istesso ; son queste appunto , e la qualità del¬
le terre , ed il soccorro dell " acqua . La natura del ter¬
reno contribuisce molto alla buona qualità delle can¬
ne . Divengono molto alte , e robuste neile terre gras¬
se, e forti , ina il loro sugo abbondante è poco con-

op ohtient les mmes plantes avec de boutures , et toutes
Ics jiaities d ’ une piante en fourmssent , qui reprod iti-
Chiit 1’ individu entier.

Iìcì «implicite de r organisation drj piante », ou piu-
tot son uniioimitè ìnliuent sur ce plienonirne ; <>n re-
trimvera en petit tlans un rantrau , dans mie feuille , les
mcxzves vaisicHux, les memes sue», le» memes cnveloppes
ite.  que dans les tjges , et les Inanches ^ de sorte qu ’ el-
]es peuvent developprr les germes cache» dans leurs fi-
ìues <o:tii'èiles, quarti les ciieoustances iavorisent ce de*

Vtdcppciuent . Senebier l ' hytiol . Veget . T . 5. p . a »4,
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facente per ottenerne dallo zucchero granelloso ,

Quelle terre , sotto le quali trovasi a piaeoi» pro¬
fondità del tufo, producono delle canne gracili , con

nodi molto cord , « pochissimo sugo zuccheroso .
I terreni ferruginosi , rossi , e forti producono

delle canne alte, forti , e robuste, ma bisogna rigoro¬

samente aspettarne ia maturità , perchè in caso diver¬
so incontrai un sugo difficilissimo a purgarsi .

Fra tutti il più adatto terreno si è il friabile,

leggiero, d1 una mezzana profondità per dare un fran-

«o passaggio alle radici molto sottili delle canne, «he
divengono d’ una passabile altezza con nodi ben di¬

stinti , e lunghi , ed il sugo d1 un biondo chiaro da
potersi con facilità chiarire , e ricavarne un sale gra¬
nelloso, e dolce . (fi}

(i ) S’ incontra da taluni una certa difficoltà per il
terreno leggiere,» friabile, perchè le radici filamentose»
• corte non potrebbero dare una base bastantemente so¬
lida ad una pianta a sufficienza alta, ed esposta all ’ a¬
zione de’ venti ; colui però che da vicino ha osservat o
la massa compatta, e dura , che i primi nodi della can¬
na formano in rotondo intralciati colle radici, paventa
pochissimo questo disastro; ed io, che per molti anni ho
voluto esaminare questa pianta dal suo nascer» fino al ter-
“ine di sua vita, posso assicurare, che nel mio giarda-
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Son queste appunto le qualità generali , che

leggo nei scrittori su questa materia ; ma io devo
pel bene della mia patria riflettere , che ove le can¬
ne devono abbandonarsi al solo influsso d’ una terra
benefica senza il periodico e discreto ajuto d’ un’ac¬
qua inaffiatoria ( i) non basta allora che la terra ab¬
bia oltre la divisibilità delle sue parti una media
profondità , ma bisogna allora che lo sia abbastanza,
perchè conservi sempre dell’ umidità necessaria non
solo per il succhiamento discreto delle radici , ma per
dar passaggio a delle emanazioni aquee, che si assor¬
biscono da’ pori inalanti delle foglie; assorbimento che
si verifica per la maggior parte nel corso della not¬
te , siccome la traspirazione è più copiosa nel gior¬
no, che nella notte (2)

no ove la terra e sabbiosa , estremamente divisibile , non
ho mai provato questo sinistro ; anzi con somma diffi¬
coltà se ne svellono i sterponi •

Ct ) La sperienza di più anni mi ha convinto , che
le migliori canne del mio giardino sono sopra una ter¬
ra sabbiosa , rossiccia , e con pochissima profondità ; e
tuttociò però lo devo al soccorso d ? un ’ acqua perenne
distribuita con giusta economia : senza questa particola¬
re circostanza le canne sarebbero magre , con nodi cor¬
ti , e con picciolissima quantità di sugo.

(a ) f a transpiration est beaucgup plus ab (X)4<rute
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Non basta che sia soltanto leggiera , e permea¬

bile la terra , ma bisogna in queto nolo lì £i C; i*
animarla di letame non molto fermentato , e digeri¬

to , p er dare alla canna quel gì aito di calt i e, che in
parte le manca . Sovi enghhiiinci tempie , desiano
in gradi alquanto temperati . Ter giungeivij  i pre¬
sto ai può far u~o delle foglie i. te ne delle carne mi¬
schiate con concime animale per tenderle più atti¬
ve , e non farne un .--empiite terriccio , eccellente per
le al tre piante erbacee , ma non già per questa , che
abbisogna cii ,occorri alquanto eftì . aci ; questo sug¬
gerimento però suppone la jo,sibilila , come ne 1 ter¬
reni di piccola e .comune . Nelle grandi fattorìe bi¬
sogna abbandonarsi ai soia infili o a una terra , che
si perfeziona collo struggimento deile piante mede¬
sime che ha uu .rite .

CAPITOLO V.

Quando , e i ohi - $ propaga*

Tranne le piante erbacee ed annue , che si fi¬

le jonr , que la nnit quoti la rosee tornire, elle cesse sor
le champ . Pemlanl la ua t , Ics fevilles absorbeut pio-

tot 1’ humiditè , •ìu’  eli s n ’ eu exliaient . f briologie de»

Pltntis . jrieiià pug . Ùi.



producono per soli semi , tutte le altre di lunghis¬

sima , o di mezzana durata , all ’ eccezione di pochis¬

sime , si possono perpetuare per semi , per azzn 'c

(0 , P er ^óatellt: ( 2) e propagali.  Escludo la can-

(O Soli quelle , che i Francesi chiamano •=* bontu -es-,
ed i Siciliani = bacchette .= 1 rami isti ssi che per una cer¬
ta lunghezza , e per 1* ilio a cui sor» destinate , son detti
in ital ' ano = razzole ■= , quando sono p i» corti , e al¬
quanto più sottili , soliti impiegarsi per innesti , chiaman¬
ti marze.

(s ) Le barbatelle suppongono radici attaccate a no¬
vella progenitura ed hanno ugualmente nome di ribut¬
to di pianta , di pollone , di piantone ^ nella canna però
sono gli ultimi sforzi d ’ una vegetazione , eh ’ è nel suo
declinarej i periodi di sua vigorosa gioventù son quasi
ristretti nella prima raccolta , che non oltrepassa il cor¬
so di l8 mesi . I susseguenti , che si dilungano p ù ©
meno secondo la qualità del terreno , e del modo di col¬
tivare , possono giungere sino al sessennio , ma le canne

che sorgono da ’ sterpi nodosi e duri hanno per dir cosi
lina vecchiezza prematura ; scarso prodotto che spesso ,
anzi sempre è figlio del bisogno . Chi può ben spende¬
re , rinnova , ed accarezza bene le sue piante . Una car¬
riera di tre prodotti è la più moderata , ed analoga agli
interessi d ’ un  intelligente coltivatore , quando vieti se¬
condato da un fecondo terreno , e quando no , due soli
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«* di quest1 ùltima , perchè il suo finto non è pie-
fhevoìe , e per conseguenza insu .iettibile di tale ar¬
tifizio , che altronde sarebbe totalmente inutile per
il lie .tino da farne.

Per i semi, tuttoché re ammetta la possibilità
tuli ’ assicurazione del rispettabile Brace , pure devo
* giu to rieoi e . considerai li come inutili , mentre
aeir Pigino istesso si fa u .o, come in altre parti , dei
fusti della canna immer i sotto terra ; e questa u-
niversale pratica pretenta certo argomento d’ essersi
riconoscilo come uno de1 più sicuri metodi per ot¬
tenerne la più pr <fittcvole , ed ubertosa propaga¬
tone . Possanoci dunque sulle due sole manie¬
re e di >azzrnu , e di bai bau li  procuriamo di
porle nella giuita veduta per il profitto da sperarne.

Dalla ba .e fino alla cima è coperta la canna di
nodi più o meno lunghi , accompagnati nelle divisio¬
ni di allettante gemme contenenti in miniatura im-
percettible le venture piante . Volendo dunque pro¬
fittarne ali ’ uopo, si può indistintamente farne Uso, sot¬
terrandone orizzontalmente il fusto alla lunghezza di
palmo uno e mezzo circa , o dividendolo a pezzi .
Per generale con-eiiso però si è ano dato l’ u.o di ta-

bastano per assicurare gl ’ miti essi J.’ un prò-
iio •
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gliarne per tale operazione, due, tre o quattro nodi
della cima, e qu ei£o P er due ragioni ; la prima per
essere più solleciti a germogliare perchè più tenari;
e la seconda per il risparmio di non trovarci in e ,=i
della materia zuccherina . Calcolo da non deprezzar¬
si nelle grandi , e significanti imprese .

Per queste ragioni rapportate da tutti gli auto¬
ri , è indubitato, che tale pratica è certamente utile,
e necessaria a colui che trovasi da più anni pos¬
sessore d’ un fondo coltivato in canne , e che deve
continuarlo . Ma chi vuole per la prima -volta im¬
prendere questa speeolazione , come ini auguro, che
verrà generalmente adottata in Sicilia , sarà costret¬
to fare uso delle canne intere , che avrà acquistate,
dividendole a pezzi per i motivi che sarò per asse¬
gnare. E per altro deve riflettersi essere di gran lun¬
ga più giovevole impiegare nelle prime piantagioni
de’ nodi più grossi, più forti, e più maturi delle can¬
ne , anziché servirsi di quei vicini allo spadice\ (ù}
in tal modo lo sviluppo ritarda , è vero , di alcuni
giorni , ma si ottengono delle piante ben vigorose ,

(l ) Nel rigore sì appartiene alle palme , ma re fò
uso per dinotare 1’ ultima cima della pianta , ove ristret¬
te le foglie , si dilatano a guisa dì ventaglio.



che serviranno in seguito * formare un rampo delle
più belle , e scelte cannamele j è questo un princi¬
pio, una massima conosciuta in tutti i secoli del mon¬
do , che trattandosi o di semente per produzioni co¬
piose , e belle, o di piantoci , razzale  etc . per otte¬
nerne delle piante simili vigorose, e robuste, vengo¬
no sempre preferiti con miglior successo i più per¬
fetti , e i più sani produttori .

Il Dottor Miller , oltre gli addotti motivi , parlan¬
do delle canne a zucchero , aggiunge, che la qualità
de’ nodi più vicini alla base, come più maturi , pro¬
durrebbero for e delle piante meno alte, ma più di¬
sposte a dare del copioso sale essenziale , e di una
perfezione maggiore. Q ij Se sia adottabile , o no  que-

0 ) Cornute les ricines sortent presque tsujour i des
noeuis , gii estone ies boutures , qui sont les plus nou-
*usc *l c ' est pon quoi on les prenl par preferente <1 ms
le Irsut des Cannes au dessous du panicule ; m lis on peut
absolumcnt se dispenser de rette uttention , et tirer piu-
s .eurs boutures d ’ uue nieme cannej B .en plus , M . Mil¬
ler pense . que le bas de la tige etant moitis suctulent ,
et phu muri , les boutures , que 1’ on en tirerò t , pro-
d .uroient drs Cannes peut etre moins hautes , miis lo nt
le sue nat urei lem : nt dispose a acqnerir la perfect .on
touvenaide , et plos chargè des parties saline * se prepa-
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sto particolare sentimento, lo lascio alia ecmi;Vrazlo-
Sie di coloro , che hanno per dir co ì contemplata que¬
sta pianta in tutte le sue minute parti ; giova però
sempre appligharsi al più preferibile metodo di ve¬
glierò ciò che è più perfetto 5 e se non darà quell*
immediato ri ultato, a cui -_i fi, a il dottissimo autore,
ne produrrà degli altri ucua'mrn e buoni, e vantag¬
gio..! . Una sola circo.-tanta ua me «.servata ocular¬
mente si è quella , che c,\ e i nord della canna scia
troppo vicini l un t'ali'1 abro , i aliotlano delle ra¬
dici circolari in ogni nodo, e partorì., ugualmente ral¬
la laterale gemma , de' nuovi ributti in una quan¬
tità tale da formare in ire o quattro rne,i un folto
ce .puglio , in cui poche canne s’ innalzano a conve¬
nevole altezza, e grò,sozza ; il numero maggiore è dii
polloni , che ervcno per soffogare, e diminuire la ro-
hu .ezza delle primarie piante .

Conviene dui que fare scelta di buone, e gagliar¬
de canne con nei noli i più lunghi possibili , e ta-

v «o :t ensuite uvee fucine «t donnero -t d ’ exrellent cu¬
cce , ce qui il dit (tre (onfo me ani oliservations rela¬
tive » a la maniere de zi. ti li pi <er tonti » Ics piante » ali-
Xrciitt :OSC6, so .t <)urutt ali rhoiv d :.s somcnces , set | .(tnr
c lui des bo ’ituxcs . fc.ncyi.iop . Zi«.euo „ ique ì\  p.
4»b. 407.



1S9

ginn iole a fine, 0 tre di rigore » sitarle in distanza
tale ia permettere una libera vegetazione ai figli , che
nascer ann > . Con questo metodo ho avuto delle pia
belle , e t alte cannamele , superiori certamente a quan¬
to "otea promettermi in un ristretto giardino cinto
di miro , el impedito da non pochi alberi .

Pre « rata la terra come si conviene e par sin
Inazione vantaggio ia, e per qualità , conteggiandosi in
linea retta, se ne dispongono delle tiuo 'f ossia cassile
in linguaggio siculo , delle quali la lunghezza sia mag¬
gi >re della larghezza . E volendo su d’ una materia
nm conosciuta in Europa , e dimenticata ancora in
Sicilia per un intervallo immemorabile di anni , ri¬
ferire ciò che da moltissimi au ori viene scritto , tro¬
vo fra essi pochissima varietà , ed il risultato si è
quello , che i 3 po lici in lungo con 12 in largo for¬
ni mo il vero di segno di tal fossato . Sarebbe dun¬
que un parale !logrammo di palmi due circa di lun¬
ghezza , e palmo uno ed onc . 4 * di larghezza eon pol¬
lici otto in profondità . La distanza poi dall ’ una al-
P altra a mola vien fissata quasi al doppio dell 1 inte¬
ra lunghezza . ( 1)

(O Rodioti Voyage au Madagascar etc . T . I . p - 45.
Kncyciop , Oeconom . T , l4 - p . 4 CG
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Due» o tre pea *ì fli canna fagliati srd’a cima di

palino uno circa si ripe ricino criii n aìmcnte , ileo*
preli . oli ài quattro pollici trasversali circa di terra.
In alcune co.onie logie i secondo Miller se ne im¬

mergono in ogni focato delia sud- etta aimeii ione fi¬

no ad otto »u .:co/ < ; inconver .iene -, die ne strangola
le folte piante , e te assoggettine pella loro oebolez-

za ad improvioo disseccamento , (d)
Ugnale pie .so a poco si è il linguaggio di tutti

gli scrittori , die ilo voluto riscontrare , e mi confer¬
mo vieppiù che ci copiano 1’ un 1’ altro pel colo pia¬
cere di pubblicare , e non a* 1 istruire . In que .te ma¬

terie per altro , che sono dipeiioenti dalle imper eue
relazioni di coloro , che sono stati in America , e eh*

si piacciono di riierire tuttodì » che non hanno che

Voyage (l ’ un suisse en Ameriqi .e p.ig a '13.

R ynal hist . pliilos . , ei pulit . L . il . T 4 . p j ' ì.
llutrone precis de la canne a luci e p . 61 .

(i ) M >Iter rapporte , qu 1 en cert ‘ins eriHro :tsfl .i fQ.

lonies Anglo .ses , un piante iusqu ’ a sepu nu T, A
ture » dans unc fosse de la giand . ur , qu » noi . s . curni

d ’ indiquer ei qua ces plantes se sultoj „ " nl mutu . . te¬
mente ellcs ne penvent , qu ’ etre Mi.iett s a la ..rei , «Mi¬

re , doni le » co lo us se piuigntnl . I&uiyciop . licun . X . 14
V-



i6i

app «n* ve luto, ed esaminato, ho voluto da me mede¬
simo tinto vedere, ponlerare , ed accuratamente anno¬
tare . Ecco il risultato delle mie sperienze , ed osser¬
vazioni ad esse annesse per farle ben concep ire iti
tutti gli aspetti possibili.

E ' da sapersi primieramente , che le mie canne
sono state periodicamente inaffiate nei tempi estivi,
come tu:ti gli altri alberi del inio recinto ; e persua¬
so peraltro , che non ricuiano un elemento molto a-
mico, ed uniforme alla loro struttura , lo avrei anche

fatto in rasa campagna , ma sempre con discretezza
(1} . Ebbi sotto gli occhi fin dal principio le sud¬
dette istruzioni sopra tali paralellogrammi troppo pic¬
coli al mio giudizio per contenere piante alquanto e-
levate , e fronzute , e quindi a ragione pen,ata mi
astenni d’ imitare quelle aiuole  di ndnialura  per for¬
carne delle più grandi , capaci a resistere di fronte

(t)  Secondo la recente coltivazione delle Colonie , a-
▼reì t . ut ito di baciare le mie canne senza irrigazione

eoi solo benefizio delle pioggóe , ma ho voluto sottopor¬
mi a (juella cultura per non esporre ad una sicura per¬

dita gli alberi d ' I giardino usi ad essere iuiftiati ; e per
altro .1 terreno è con pieciolissima piofondità incapace

A» ««luervare A’ umidita delle pioggie , e delle ruggiade.
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ali ’ azione d’ una covrente irrigatoria , e suscettìbile
di copia maggiore di canne ; la lunghezza è stata qua¬
si sempre eli palmi 6. in 7. colla meta di larghez¬
za 5 la terra Leti preparala , concimata , rinettata da
ogni nocivo estraneo, vi ho sotterrato trasversalmen¬
te , in quattro o cinque divisioni di palmo uno e mez¬
zo circa, de1 fusti con 2. 3. o 4- gemme tagliati sul¬
le cime di altrettante canne le più forti , e vegete ,
in pochissima profondità di due a tre dita trasver¬
sali . Tutto combinato in questa maniera , ho soddi¬
sfatte le mie brame al di là d’ ogni speranza (T) .

E cosa essenziale di prevenire ogni buon colti¬
vatore , che essendo molto debole il primo sviluppo
della pianta , non può rialzarsi quando è coperto di
molta terra , e spesso accade, che si perdono i fusti
sepolti ad una profondità maggiore di 2. o 3. dita
trasversali circa- Volendo io usar di rigore su questo
precetto , ho da una parte sotterrato non più profon¬
di di due dita circa i nodi da cima, ma dall’ altra ho

fatte scavare le ajuole  ossia caselle  un palmo circa

(1 ) Miller rapporta che in un * fattoria di zucche-
r.o si tentò in America di porre una razzola per ogni

ajuola . Corrisponde quasi al mio metodo polla grati,

fjrz .za ajaggiore dell ’ ajuola , ossia cassila Sicola.
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ài di sotto dell* superficie , con tenere in riserva la
terra toltavi . Ho con questo mio metodo provata st¬
ila prontissima , e facile germinazione in giorni m
al più tardi ; ed oltre ciò le eanne hanno acquistata
robustezza , e diuturnità fino a quattr ’ anni . Le fisi¬
che ragioni poi di questa utile pratica sono ;

i . Quanto più bassa è situata la pianta , i suoi
nodi, che insensibilmente si coprono della terra tra¬
sportata itali’ acqua, cacciano delle barbe necessarie a
procurarle un maggior succhiamento , e renderla u-
gualtuente più forte per affrontare 1’ impeto de’veu-
ti , molto nemico al suo vitreo costitutivo .

a . Li sua durata è maggiore in ragione diretta
de’ nodi, che sovrastano il circolare sterpo, che si for¬
ma nella base a guisa di durissima zampa , che im¬
pedisce il passaggio dell’ acqua, e che fa invecchiare
jn pochi anni quelle canne, che nudrite di canali più
teneri , e più permeabili , avrebbero una più lungg
giovinezza, che di,pensa il proprietario di non poche
erogazioni . {

3. Finalmente , trovandosi alquanto incavate , ©
basse le aiuo !>', possono agevolmente ricoprirsi dell»
terra laterale , che a tale oggetto si tiene in riserva*
* che concorre a conservare un più durevole vigore*
e robustezza alle canne. Con questo semplicissimori~
«zedio quei sterponi impermeabili di loro natura dei-



po un triennio circa -, con quei redi , che si abliarha-
no alia terra la eraìe , acqui tano nuovo vigore , e vi¬

ta , e rendono per molti anni vigorose quel,e canne»

elle .sarebbero inevitabilmente estinte , ( i)
Son per ita o però , che ove le canne -crebbero

piantate in campi ,-enza irrigazione , ma dipendenti

dal solo benefìcio delle pioggie , e delle tuggiade , co¬

me nella maggior parte ce stabilimenti coloniali , si

(O l>ans les terrei tnaìgres, et <| u: ont peu«le foi.,1,
il faut repianter les Cannes apies enaioir onte nu il . nx,

cutrois coupcs i mais elles subsistent au mo ;ns vmgt
ars dans les i ons terreins . Hne viedie som he y polisse
guelquefois jusqu ’ u l 5 tiges . On doit avo i soin de ies
rethaussei toutis Ics fois , que elles se montreiu bolide
terre . Encyclop Ottonotn . V.  14 p . 410 . ( a)

(a ) Vera ne ’ «noi principi tutta la teoria dell ' Au¬
tore di quest ’ aitii 010, id utiifoime alle mie insinuazio¬
ni , ma non può ceruniente prolungarsi 1’ esistenza d ’ un
canneto al di là d ’ un sessennio , jierihe e impossibile
un continuo ricalzehicnto , thè deve verificarsi sopirà un
nodo almeno , die deve ; umia ' mime lasciarsi p.ei dar
luogo alio nuove radici da foiiriaisi nell ’ aiiebo circa-
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"Verìfica , in qne fo mio può in certo modo e eguir-

31 la rigorjsa de .inazione delie suddette aiuole  ri¬
ferite da ’ citati scrittori , perchè non soggette ad un

continuo rove ciarnento di limiti divhorj , cagionata
peila necessaria fi' rocui 'one i elle acque ; ciò non di
meno io insisto nell ' in .iuuare una gr . n .Iezza maggio¬

re di superficie tanto in lungo , che in largo , non
solo peila vegetazione più libera di una pianta co¬
tanto robu ta , ma per dare ancora al coltivatore più
franca agia ' ezza al ,uo lavoro .

Frattanto , qualunque ne sia il metodo , che si
voglia adottare da ogni particolare proprietario , ne¬
cessario sarà sempre lasciare un vuo o bastante tra
1' una , « i ’ altra fila d’ aiuol , e ciò per dar libero pas¬
saggio non solo alla corrente dell ’ aria , ma ai raggi
del sole , aggenti nere,sarj , la prima ed i secondi per

il ben e .sere d1 una pianta che non potrebbe altri¬
menti giugnere alla sua perfezione ; si osservino di
fatti le prime canne , che sono in frontiera d ’ ambi
i lati , ed in contatto più forte , che le interne pian¬
te , coll ’ aria , e col sole, per convincersi quanto gran¬
de sia la differenza dell ’ une , e dell ’ altre ; e per

nulla perdere ci benefizio , si potranno seminare quei
tratti di terra vuoti , di legumi di corta durata , che
non potrebbero incommodare le canne .

Finalmente , volendo anco considerare i sterpi di
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a- n (Ine, o *re efc- e™ ' ir-6~ir<l?r , rimettendomi
a (piànto osservai nella nota 2. della pag. 154., dev*
non omettere- eh» possono utilmente adoperarsi (pre¬
sti piantoni tanto da quei che possono a di creziona
inaffiare le canne, come quei, che si abbandonano al-
benelìco evento degli elementi . ( 1)

E necessario ancor», io prevenga i coltivatori -»
ehe da occhio perito si facciano osservare quei ster¬
pi , elle danno segni d’ interna malattia, e bisogna alt¬
iera enirparii per sostituirvi delle razzai -, e qualo¬
ra in parte morrana ir », principio di deperimento ,
Tal meglio strapparli , per cavarne il malconcio, spac¬
carli , se soio troppo, voi ara mod, e sotterrarli nuo¬
vamente nella terra me lesi ma ben vangata, e conci¬
mata se si puile ; non occorre allora, che siano altra
volta simetricamente situate colle radici in giù come
prima , ma vai meglio riporle da Iato , e ben anca
1 capitombolo. Con questo metodo gli ultimi nodi at¬
taccati al pedale si. dispongono ad una sollecita ye«

(O In antiche carte mi é riuscito trovare , che arop-
dei modi , che in Sicilia usav -ansi pelia moltiplicazio¬
ne delle canne era quello de ’ sterpi , che si vendeanct ' fe*
wlmatR j sarà meglio sviluppata questa verità,
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getazione , (q } mentre cacciando lateralmente delle ra¬

dici nuove , accrescono vigore a delle novelle piante,

die disputano per bellezza e vigore ([nelle medesime

prodotte da razzole.

Mi confermo vieppiù in questa opinione , quan¬

do leggo in autori di non poca sperienza , che seb¬

bene le canne provenienti da ributti dì 2 . 3 . 4 * an¬

ni etc . diano un numero minore delle altre nascenti

da razzale , compensano però con un prodotto più

perfetto , e più bello , e meu diffìcile a purificarsi j

CO In pochi giorni nascono le pianticelle, che di¬
vengono forii al pari delle più ielle canne di primo

anno , «jualora si ha la pazienza , e l ’ attenzione di ben

coprire quella confusa massa di radici , e canne tronca¬

te , che presentano tanti punti , per dar vita a nuovi ger¬

mogli } la maggiore o minore diligenza nella diversità
delle coltivazioni ha prodotta una diversa maniera di

scrivere fra gli autori } assegnando alcuni una corta du¬

rata a quei sterpi , ed altri una più lunga senza averli

fisicamente osservati . Per me , siccome armato d ’ una pa¬

zienza senza pali nel coltivarle , per dir cosi colle mie

mani medesime , posso assicurare che fino al quarto an-

uo le eanne prodotte da sterpi sono state vigorose al pa-

11’ e forse delle più belle prodotte da razzolo5 E
quel <"h ’ è più , con un sugo pili perfetto »
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ecco de’ vantaggi palpabili che riuniti all’ economie
d’ una piantaggine assicurata,, e che esigge spese mi¬
nori , non possono non riscuotere 1’ approvazione degli
accorti proprietarj , che seuza. essere forzati ad una
periodica piantaggine di due a tre anui, potrebbero
prolungarla non solo coll1 arte , e colla diligenza, ma
col favore d1 un terreno , che spesso è suscettibile
pelia sua eccellente qualità trattenere in seno per
più anni delle canne con rigogliosa vegetazione, ( ij

(i ) Avrei desiderate più convincenti ragioni per so>~
scrivermi all ’ opinione del Dotto Rcononrsta G :oja , ii

quale parlando dei terreni destinati a zuccheri si espri¬
me , , Più cresce la spoglia , thè i vegetabili lasciar .»
, , sul suolo , e che serve a fecondarlo , più scema la ne-
, , cessità di cambiare coltivazione , e di farli succedere

, , gli uni agli nitrii lo zucchero può essere costantemente
, , coltivato nel campo istesso per cento anni , ma dopo
, , questa epoca il terreno diviene inabile a produzione
„ uguale . Questa epoca ritorna più presto , se trattasi di
, , altro vegetabile . Scienze econ ., P . 3.. T . 4 . p . 3 . N . i.

Seie spoglie delle canne annualmente digerite ne ac¬
crescono fino alla centenaria la fecondità de ’ terreni , per¬
ché isterilirsi dopo quella fissata epoca ? Per me sdii  di

avviso , che le sole foglie delle canne , e di altri vegeta¬
bili anco in quantità strabbocchevole macerandosi an»
nuo Intente formano un terriccio friabilissimo , ma ino-



Quanto finora si è da me insinuato per quei, che
hanno la possibilità d’ inaffiare le canne discretamen¬
te, è adattabile ancora a quei , che piantano col solo
eventuale favore degli elementi , nella differenza , che
devono esser cauti sul tempo da scegliere, qualora vo¬
gliono rinovare la forza d’ un canneto di 2. 3. an¬
ni etc. col mezzo della spaccatura, rovesciamento etc.
di sterpi ; è giusta coltivazione qualora una prossi¬
ma pioggia, un tempo umido, o de1 mesi qua,i d’ lu¬

tile per dar forza , e calore alle piante , che vi si desti¬
nano , se non viene animato da concime animale , adatto
allora alla vera meliorazione dei terreni.

15 per convincersi di <| uesto principio , ne accompa¬
gno il fatto sulle canne zuccherine di S. Domingo , che
per mancanza di letami trascurati da quei isolani prò*
~prietarj , i terreni si sono qu, .si esausti , e resi incapaci pella
continuazione di perenne vegetazione . Con questa assicura¬
to rimedio non cento secondo Gioia , ma mille , e mille

si può ripetere l ’ operazione istessa della produzione.
, , 8es meilleures terrea ont diluitine de bontà , et les me*
e, diocres seront bientot epuisès , a moins q ue l ’ indù-
e, strie ne les regenere ; Ics laboures , les arrosemens,
>» les cendres de V . rerh , le fumi 'er ordinaire , la chauv,

, , les coquillages , offrent enrore un beau cliamp a f011
„ industrie . Voyaged ’ un Snissa drms differentes Colonie®
- » d ’ Amerique p . 2Si - 255.
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verno mettono iti coperto un1 operazione , che abti-
sogna deli '1 immediato soccorro dei! acqua per noti Uh-
seccare quei sterpi , cue trovanti sossor ra. E tjuamlo
no, bisogna lasciarli intatti , zappandoli soltanto , e ri¬
calzando sempre le nascenti carme , quando sono di

una meuiocre altezza, per non soffogarle, mentre s<,n
troppo tenere , ed incapaci di sollevare il pem della
terra .

Tutte que -.te o-.servazioni parranno forse troppo
minute a parsone avvezze soltanto a calcolare in gran¬
de sopra interminabili superficie, ma per chi deve re-
guLsre tutte le fortune degl’ individui riuniti in so¬
cietà col comparso della Politica E „onomia, non può.
<li,pensarsi di quel de.taglio , che in ultimo risultato
assicura la prosperità dello stato ; una delle massi¬
me di Sally si era quella, 'die il diligente finanziere
deve 'cominciare i suoi calcoli' regolatori dai mimiti?
e scrupolo»! dettagli di economia per risalite ai più
grandi , e giganteschi -.

CAPITOLO VI.

(.'uni:, la vera ctagìoue di piantare la canna ?

li maggior numero delle piante tanto annue, else
perenni "hanno gei.eralmeme un7 epoca fissata dalla
Uà;urn nello sviluppi» delle loro parti , e pella propa-
•gadsno- usile loro spedo ; molte ne vanno euri di
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questa periodica rigorosa legge, e la canna può a giu¬
sto titolo noverarsi a tale minierò per tutte quella
osservazioni, che si sono gradatamente fatte ; e me-
Plorata per conseguenza quella vera coltivazione, chi
si conviene alla sua natura , le Colonie Americane ac¬
quistarono una superiorità decisa sopra la Sicilia, Ti)
costretta *d abbandonare nel tesolo decimo settimo lo
sue dovizie agii abitatori del nuovo mondo .

Pria , che fosse conosciuta la vera natura della
oanna zuccherina , la sua piantaggine, ' come anco il
fttnpo della recisione per 1’ estrazione del sale essen¬
ziale, aveano in Sicilia un’ epoca fissa, ed invariabi¬
le ; di quanto francamente assicuro n iurta storia ne

(i ) Io non avrei pubblicata la presente memoria,
senza la scoperta dei motivi che costrinsero ì Sicilia¬
ni ad abbandonare nn ’ industria di tanti secoli ; Ito vo¬
luto far precedere ai miei nuovi ritrovati e la storia del¬
la canna , e la sua vera coltivazione dei secoli attuali ,
acciò potessi da una parte allettarli colla celebrità d ’u-
na pianta , che si piacque dimoiare per tanto tempo in
questa isola ; e dall ’ altra prepararli ad una sollecita
coltivazione , quando vedrando 1’ errore di quell ’ antica,
ehe fu cagione de(i)***** 7 loro rovesci e di ricchezza maggióre;
a vici che hanno saputo meglio trattare le canne filia¬
li delle nostre . •
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fornisce degii elementi ', ma posso anticiparne qual¬
che tratto di storica certezza , dopo che ne ho acqui¬
etati dei preziosi documenti . ( i)

Dacché si é costantemente osservata nella canna
mia successiva maturazione eli sua materia estrattiva.

(l ) questa pianta , e delle sue vicende pochi so¬
no i scrittori presso le nazioni tutte per poterne ritrarre
le vere cognizioni . Con ragione esclama Dutrone , , De¬
pili s trois siedes bientot on cultive la canne en Ameri-
que , et iusqu 1 a ceiour un seul aitteitr a trntè d ’ ecrire
sur la culture de cette piante ( a ) . Deux auteurs ont don¬
ne au co minencemeut de ce siede une simple narratimi dn
travati , qu ’ ils ont vne executer et qu ’ ils ont pratiqué
eux nietnes dans la culture , et 1’ explottation de
la canne dans le trovai ! de son sue exprimè pour en ex¬
traire le sei essentiel , et sur ce sei pour le purger , et le
terrer . Chap . x . p . tSo . N . Ilo . ( h)

Si lagna quell ’ autore della scarsezza dei scrittori
su questa materia dopo un possesso di trecento anni cir-
ca $ eosa dobbiamo dir noi , che ne abbiamo avuta ttnq
serie di ottocento anni quasi , senza che si fosse ingegna-
*o un solo a tracciarne una semplicissima storia ?

(a ) Essai sur l ’art de cultivtr la canne .
(b ) De Pere Dabat , et 1’ Auteur du Cacao , etdw

curro.



.dovette per conseguenza 1’ accorto proprietario farla
tagliare in tempi diverii , e regolarne la successiva
piantagione secondo tal* anomalia vegetabile.

Malgrado questa costante osservazione, il clima,
<t la caduta delle piogge regolano presso varie nazioni
il tempo più opportuno a dover piantare ; sarebbe
certamente inutile senza l’ ultima probabilità sotter¬
rare a secco la canna per perderla inevitabilmente 5
e dove mancano, e sorgenti, e fiumi per far uso del¬
le loro acque per potere irrigare le canne, la neces¬
sità , e la convenienza esiggono che si regoli la pian¬
taggine colle colite, e regolari probabilità delle piogge.

Gl’ Inglesi, che nulla hanno lasciato per niante-
mere la primazia in quasi tutti i rami commerciali,
hanno dovuto sull’ articolo de’ zuccheri cedere ai Fran¬

cesi, che non sono costretti d’ intervenire P epoche

adattate alla natura delia canjaa , £1) e sospendere i

(1 ) Elles ne sefont pas duns toutes les cdlonies a ia
memo epoque. Dans les etablissements Francois, Uanois,
Espagnoles, Hollandois elles commencenten ianvier , et
continuent jusq en octobre ; cette metodo ne suppose pas
Wne saison fise pour la maturiti . . . .Les Angiois cou-
pent leurs Cannes en Mais , et en Avril . Ce n’ est pas
cependant la maturiti , qui les determine. La secheresse
«jui regi.e dans leurs isles leur remi Ics pluies, qui tota-



lóro travagli per ottenere la più bella derrata delle
Colonie; la fertilità , le- raggiale copiose , e .perenni,
le posizioni estremamente vantaggiose li rendono pie¬
namente liberi di conformarsi ai trattamenti diversi
che richiede la canna , « per la maturità , e per la r
piantagione .

Tutto il contrario per gli Inglesi ; le loro isole
dette del vènto  mancano di fertilizzanti ruggiade , e
le pioggie sono rarissime . Non volendo frattanto ri¬
nunziare totalmente a questo commercio per solo ef¬
fetto di calcolo, e non di maturità di pianta, taglia¬
no le canne in Marzo, ed Aprile , procurando di snp-.
plire coll’ arte al difetto di natura . E quantunque
immature , si regolano in maniera da poter piantare
in Settembre epoca di pioggie per le loro isole, e co¬
si si verifica in seguito il corso di mesi 16 a iS
necessai-j pella piena maturità delle canne;

Nell1 Isola di S. Domingo £1} la più ricca , la

*ent en Septembre , necessaires pour planter , et cornine
lo canne est dixhuit moii a croitre , cette epoque ram 'e-
r ;i louiours leur recolte au point de maturiti . Raynal hi-
stor . pliil - etc . T . 4 . p . 284 . 28S.

(O 011  piante a S. Itomingue Ies Cannes en toute
sahitn parceque la vegatation s ’ y opere sans relache ;. le



giù «stesa delle Antille , si piantano le canne in tut¬
ti i me i dell 1 anno , perchè la vegetazione e in pe¬
renne attività senza che si arresti nel corso di tutte
la stagioni; la maturazione è per gradi ed in una me*
de>im» macchia si vedono delle canne luccicanti , e
bionde a canto delle verdi , e malgrado questa va¬
rietà di tempi tanto per la piantagione, che per Care
le ricolte , si osserva, che alcuni nieù sono più adat¬
ti ad ambedue le operazioni ; da Novembre lino a
Marzo si pianta per lo più no1 terreni atti T ed al¬
quanto inclinati , che sotto più secchi dei bassi , e
piani ; conviene profittare ile1 tèmpi più umidi , e
nuvolosi per far presto germinare quella pianta acciò
si trovi adulta quando i calori del clima cominciano
al uggire sulle loro fibre ; così essendo, le pianta¬
gioni regolate secondo la natura , ed esposizione de1
terreni , danno in tutti i me=i deli’ anno delle produ¬
zioni, thè s’ incrociano, e si urtano secondo la diver¬
sa epoca di maturità , che per lo più percorre dai
i3 fino al j 8 triefi ; Marzo, Aprile , e Maggio sona
per T ordinario i più abbontanti in estrazione zuc¬
cherina .

tempi , de P liiveinage de pois Novembre jnsq ip e» Mnrs
est ( «pendant le plus lavorai ) [e a cette operati *» » sur
t Q»t dans Ics tcrres h 'iutrs , et naturellcment ec-chcs . Vo»
J' ugc d ’ un S'usse etc . p - a*)**



Da tuttociò può francamente dedursi, che nelle
altre isole dell 1 Àntille , qualora concorrono ad un cer¬
to grado uguali le circostanze di posizione , qualità
di terreni , periodica caduta di pioggia, latitudine etc.
le operazioni, e gli effetti sono i medesimi a un di
presso. Sola eccezione sarebbe in questa come in qua¬
lunque altra operazione agraria , la mano direttrice
d’ un diligente , sagace coltivatore, che sappia atten¬
tamente esaminare le stagioni, i terreni , le circostan¬
ze le più convenevoli a colpire la vera maniera di
ben trattare una pianta tanto capricciosa in tutte le
sue fisiologiche evoluzioni. Con questo ragionato me¬
todo, se da una parte sarebbe soggetto alle calunnie
di Furio Corvino (ù) di Roma, avrebbe dall1 altra il
piacere d1 un nobile trionfo , la buona opinione fra
gli onesti agronomi, e l1 assicurazione di sua fortuna.

Piantata secondo le regole prescritte la canna ,

(i ) , , Caio Furio Corvino fu accusato di Magia ,
perché il suo podere fruttava di più che i poderi vi¬
cini . Comparendo nel foro per discolparsi di quest’

accusa , egli condusse seco i suoi strumenti ben costrutti,

due buqi assai pingui , la stia figlia molto robusta ?
quindi mostrandoli al popolo spettatore disse . , , Ecco i

, , miei sortilegii , le mie magie ; ma io non vi posso ugual-

, , mente mostrar le mie veglie , le mie sollecitudini , i miei

» pensieri , fjioia Scienze Fcor . - part . a - T . 3. p . arS-
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!a sua geminazione varia secondo il calore piu , o
miao ilei «limi , e del mese, in cui si pianta sotto i
gradi più vicini ali ' Equatore ; e ne mesi di Marzo ,
Aprile , Maggio , ne’ quali la natura è più animata ,
fra io. a 12 giorni comincia I’ apparente sviluppo .
Considerando, che pria di cominciare nelle gemme il
moto vegetativo delle foglie ivi racchiuse , debban-
si formare le nascenti radici dai punti circolari , che
cingono i nodi intermedj deile razzale  sepolte , que¬
sta successiva operazione n in può verificarsi in sei,
ad otto giorni come da taluni si crede . In Sicilia ,
ove per anni sei ho seguita questa piantaggine al
solo fine di osservare, non pria d’ un mese sano com¬
parse le acuminate foglie, quando ho piantate le can¬
ne nel mese di Gennaro, e cosi guadagnando due, o
tre giorni secondo la gradazione dei mesi più caldi ,
* più amici della vegetazione , sono in quest’ anno
1820 giunto a giorni 16 in 18, perchè ne ha dif¬
ferita fino al termine di Aprile la piantagione . Par¬
lo del clima di Palermo , che giace sotto il grado 38
di latitu line .

Nei primo stadio , questa fragile pianta è
molto gelosa di sua esistenza, e bisogna trattarla con
molta delicatezza, quando d estirpano P erbette , che
ingombrano la sua infanzia v bisogna esser cauto, quan¬
do si comincia questa necessaria operatone di fSf-



chiare le cattive erbe , per non sconvolgere il prìmé
lavoro collo sfracellamenio imprudente de’ vicini pa-
rasiti . Tale (leve essere la prudente cautela fino al
quinto, e sesto mese, dopo qual tempo le canne non
abbisognano più di mano ausiliatrice , e l’ estranea
vegetazione viene soffogata dal folto canneto, che da
se medesimo si difende .

Accade sovente, che le circe delle canne divenu¬
te alte siano da improvise brinate bruciate , o da
vento freddo danneggiate, e quando mai la scottatura
ò significante da temere , che non attacchi tutta la
pianta, «he resterebbe priva de’ suoi vasellini inalan¬
ti tanto indispensabili , bisogna prontamente falciar¬
ne il secco; questa operazione eh’ è di assoluta necessi¬
tà quando la canna è molto avanzata per renderla in
grado di elaborare la materia estrattiva , il sale essen¬
ziale dolce , può sospendersi quando è aneora giova¬
ne, e da se medesima si veste al pari di prima . (

(i ) I miei timori sono fendati per questo paese si¬
tuato in gradi di latitudine non molto vantaggiosi ad
una perfetta vegetazione ; e siccome può verificarsi se¬
condo il nuovo metodo di piantarsi in tutti i mesi del-
I ' anno , che le canne trovinsi in tempi molto freddi in

grado di venire dannegiati , ho voluto somministrare ai

diligente coltivatore questi principe per saperne profitta-
re al bisogno .
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E se mai questo sinistro accade in tempo molto

prossimo alla piena maturità , bisogna immantinente
recidere tutte le canne per entrarne il sugo e non la"
sciarle in isfato piuttosto di successivo 'deperimento
per aver perduti gli organi primari di necessario nu-
drimento .

Se non molto facile si è la coltivazione della
canna in tutto il corso , che riguarda la sua esi¬
stenza, più difficile diviene , quando si avvicina 1’ e-
poca di ma maturazione , il saperne cogliere il vero
punto, e non ingannarsi a discapito de’ proprj infe¬
re,si ì ecco dunque necessarie le preliminari istru¬
zioni , che io vado a tracciare per guidare con si¬
curezza l1 occhio vigile di chi è destinato a sorve¬
gliare tali piante.

Non tutte le canne hanno ugual vigore , robu¬
stezza simile, per crederle indistintamente mature ad.
un tempo medesimo ; varie nel temperamento secon¬
do i terreni , e la differente coltivazione, vario deve
essere il momento da doverle recidere .

E per altro è da sapere , che le canne di lor
satura , ancorché uguali per vegetazione, e vigore, si
maturano gradatamente 1’ una dopo 1’ altra in un ce¬
spuglio meuesimo, ossi* macchia}  irregolarità di ma¬
turazione , che 3Ì osserva in tante altre piante, come
nel caffè, ove alligna , e fra noi i albero eie’' lune»



ni Qtc. Con queste preventive cognizioni , il praftito
coltivatore , che da una mano sa 1 età delle sue can-

tie , e dall ’ altra ha un occhio osservatore per vedere

in quale stato trovanti , può immantinente decidersi

a reciderle , quando i mesi trascorsi sono bastanti pop

erederle mature , ed oltre ciò , qualora il fusto quasi

tutto spoglio di sue verdegianii foglie , ne conserva al¬

cune vicine alla sommità d ’ un chiaro pallido ; men¬

tre la superfìcie tutta della canna è luccicante , e bion¬
da come T ambra .

In quelle regioni ove la canna è indigena , ( i)

o quasi , e per conseguenza perfetta in tutte le sue

(r ) Si soa fatte , c si fanno delle calde diatribe fra

j naturalisti sulla indigineità delle piante , che le accor¬
dano generalmente , quando se ne sa positivamente il lo¬
ro natio suolo - Per me son di fermo parere , che poten.
do per mille catisrtofe verificarsi un rovesciamento di

terreni , ed una violenta traslocazione di piante in luo¬
ghi ad esse non conformi , il veio clima per deciderne
la patria , ossia V indigeneità è quello , ove sono perfette
in tutte le loro parti costitutive ; ove no , io ne decide¬
rci il contrario ; tutto 1’ Universo perchè adatto a ren¬
der perfetta 1’ esistenza di tutti gli uomini ne fa con-

chiudere , che 1’ uomo e indigeno in tutti i cium del

mondo ; e perché non adattare questa misura appressi*
(nativa  a tutti gli esseri ?
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(wrti , è più facile conoscere la sua maturità , quando
la pannocchia fiorita perfettamente , ed ultimo termi¬
ne di suo compimento si appassisce, e cade; noi non
possiamo ugualmente regolarci con questa misura, per¬
ette in Sicilia non fiorisce, e per conseguenza non si
verifica questo finale sviluppo , ed allora bisogna ri¬
correre a quella conoscenza non meno eerta, e delia
sua età , e del color biondo, che si mostra in tutto il
fu ito della canna, perchè denudata quasi delle foglie
divenute secche o ammortite >

Oltre 1’ indicato segno appoggiato alla pannoc¬
chia , hanno ancora in America 1’ aggevolezza di rego¬
larsi sulla maturità colla diversità delle Gamie , che
secondo la loro rispettiva fortezza vanno soggette a
differenti maturazioni d’ interno sugo . Dal Sig. Du-
trone , unico nell ’ esattezza di questa materia , si ri¬
cava, che in quella Colonia di S. Domingue trovan-
si delle canne di i . 2. 3. etc. grado di fortezza, elle
considerate con questa gradazione, e col rispettivo nu¬
mero approssimativo di nodi , hanno periodi diversi
di vivere , vegetare , e maturare ; e sopra queste di¬
versità di piante ne riferisce le maniere, colle quali
ivi si regolano ; in Sicilia non possediamo tutta que¬
sta diversità di canne , perchè una sola qualità con
robustezza, altezza presso, che ugnali, ha sempre e-
sistita in tutte le sue contrade , ed io stimo intera-
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mante inutile , che intrattenga la sofferenza dei Sicilia¬
ni in cose puramente inutili . Io vado dunque a con¬
tinuare tutto ciò che credo convenevole a questo suo¬
lo giusta le osservazioni da me fatte , e fedelmente
annotate .

Il mio primo errore fu quello di crederla ma¬
tura a soli undeci , o duodeci mesi . Correndo sopra
continui sbagli , in quest’ anno solo , in cui ho tra¬
scinate le mie canne fino a 16 mesi, sono stato pie¬
namente contento del felice risultato ; ma questo so¬
lo non basta per imitarmi . Ho io lavorato all’ ombra
degli alberi nemica delle canne , che amano un cielo
aprico, esposto ai raggi diretti del sole, e chiunque
farà la sua coltivazione con questi vantaggi, che io
non ho potuti avere , ben puoi essere, che la latitu¬
dine di 16 a 18 mesi si restringerà , avendo sem¬
pre sotto gli occhi le vere osservazioni per decidere
di loro maturità 5 nel dubbio però , vai meglio, ec¬
cedere , che diminuire . Necessario si è ancora , che
gì sappia , essere differente la durata delle canne di.
primo anno provvedenti da razzoli- , da quelle na¬
scenti da sterpi di secondo, terzo anno etc- Hanno le
prime bisogno di più tempo per maturarsi, e questa
diversità è maggiore, o minore seeondo la varia e-
aposizione del terreno , e la diversa coltivazione 5.
.«oh acqua irrigatoria , 0 senza ; la ma  vita , si alluar



ga più nel primo , che nei secondo caso . Questa di¬
pende dal solo umido aereo , laddove quella ns ha l1 uno»
e 1’ altro ; con questo principio certo potrà ognuno re¬
golarsi con una misura approssimativa ; se si ricerca poi
la ragione intrinseca di questo periodo differente , io
potrei con un solo termine rispondere , elle il fatto
sì è il primo regolatore , e tutto il rimanente si di¬
scute nella biblioteca del letterato ; ma io amo sod¬
disfare una curiosità , che allettando 1’ immaginazio¬
ne , può farne risultare utilità in colui, che pria di
decidersi desidera di esser convinto. Le canne di nuova
portata hanno nelle fibre, e ne’ vasi unitamente alle
radici vigoroso moto, circolazione rapida , apportatori
di molto sugo ridondante nella contestura di tutto 1’
«difizio vegetabile ; le foglie più ampie ancora atti¬
rano copioso elemento aqueo , cosicché il risultato è
in quantità maggiore della qualità , che per essere
perfezionata , ricerca più lavoro, e pili tempo .

k.

Nelle canne nascenti da sterpi tutto lo svilup¬
po ci presenta un complesso di operazioni non mol¬
to rapide , cominciando dalla base , die eon va»i più
ristretti , e legnosi non dà passaggioa copioso indige¬
sto fluido, e così successivamente tutti gli altri orga¬
ni modellati con questa fisiologica parsimonia vege¬
tabile , in minor spazio di tempo vi presentano una
massa di canne di più corta statura , ma ripiene eli
*u£° più depurato ,
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Qualora poi jì voglia con artifizio ricavare an¬

cora un prodotto bastante in quantità , e qualità , si
possono i sterpi ben ricalzare con terra , e quei no¬
di lasciati a bella posta giusta le mie passate insi¬
nuazioni , abbarbandosi con nuove radici, continueran¬
no a far nascere le più belle , robuste , ed utili
piante »

Dalla diversità della cultura ne risulta ancora
una diversità nella durata delle canne ; più lunga vi¬
ta avranno quelle che sono discretamente inaffiate ,
(i ) e piantate in terreni profondi ; minore sarà lo
spazio dell1 altre trattate a secco , e forse in terreno
meno profondo ; con questo principio , potrà chiun¬
que regolare le sue misure da prendere , quando si
tratta di allungare, oppure accorciarne 1’ epoca della
recisione .

Bisogna nondimeno avvertire generalmente i
proprietarj tutti di Sicilia, che accadendo di sovente
il soffio micidiale dello Scirocco, le canne in qualnn-

(i ) In Avola le canne s’inaffiano fino a tre volte la setti¬
mana; e se uguale era l’ antico uso in Sicilia, come mai
potea sperarsi perfezione di sugo, sale essenziale dolce ?
Ne ho io inaffiate le mie in ogni ottavo giorno per ne¬
cessaria divisione di acque, e posso assicurare, che
fervallo e stato troppo corto»



i85
que stagione potranno esserne colpite, e paralizzate.

Ed in questo caso bisogna reciderle , ancorché siano
di otto a dieci mesi, e passandole ai cilindri , il loro
sugo potrà destinarsi alla distillazione del rum , per
cui in seguito ne darò gli elementi necessarj per ben
regolarsi . Conviene però lasciarle sul campo, quando
trovanzi di sei mesi circa, perchè una pioggia , co¬
piosa ruggiada, o irrigazi one per quei, che ne hanno
la possibilità , le rimette in vigore .

Tutti gli altri sinistri possibili vanno soggetti a
quella generale prudenza , e misura , che si possono
(la qualunque saggio coltivatore suggerire senza dei
precetti non combinabili con infiniti avvenimenti •>
che si verificano .

CAPITOLO VII.

Sull1 estrazione del sugo , e sulla formazione
dello zucchero  .

Essendo differente la macchina, di cui si fa og¬
gi uso, da quella anticamente adoperata tanto in Si¬
cilia , che in Madera, e poscia in America, non pos*
■30 dispensarmi di farne esatta descrizione per con¬
vincere i Siciliani della sua semplicità , e dell’ eco¬
nomia, che seco porta ; annesso si trova il disegno
iucLo non scio per fLsare, e meglio contentare le ideo
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■di quei , eh® per sistema abborrono Te novità , n»a,per
pre .,entare agli artefici un modello perfetto per pò-
terlo in un momento i mitare ; Non dubbito delia
perfezione , che ne risulterà , potendo gl’ ingegni Si-
coli disputarla a chicchesia delle più illuminate , ®d
incivilite nazioni .

Nelle colonie Amaricane, ove si trova concentra¬
ta quasi tutta 1’ industria delio zucchero, i tre cilindri
Verticali, ehe formano 1’ unica, gd essenziale parte di
tale nuova invenzione , sono di ferro fuso; nella China
son di pietra , e di legno, perchè l’operazione è in

dettaglio , e non molto estesa, adattata piuttosto ad in¬
terno consumo, che ad esportazione straniera ; sono
per altro due i cilindri , dei quali 1’ attrito immedia¬
to, è facile da potersi eseguire con materia legnosa,
o di pietra , bastami peìla resistenza da vincere ; ili
Sicilia , ove sarà nascente , e timido il primo saggio
per ritornare alle antiche rimembranze della canna,
e per mettere in opra un ordegno incognito, io con¬
siglio di farli tutti in legno rivestito di lamine di
ferro perfettamente uguali al mio, di cui la spesa è
«tota molto tenue ; F esito felice, ed uniforme alle mie
prossime speranze, servirà certamente di pungolo ad
imitare iti grande quanto si è fatto, e si fa vantag¬
gio -ani eia te nel nuovo mondo, ed in altre parti .

IHeriio assai delle mie espressioni, quella uaac-
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china piantata in luogo opportuno a formare parte
d1 un stabilimento tanto interessante , potrà indicare,,
e la situazione delle persone destinate a conficcare ni
Ganzo contrario le canne fra gli intervalli stretti di
quei cilindri ; e per questo primo lavoro io- suppon¬
go spogli®interamente dalle fòglie, e dalle cime, quelle-
piante , die dovranno subire quel doppio tormento di
primo, e secondo passaggio ; il sugo risultante- si pas¬
sa in riserbatoj altrimenti cantine , per versarlo im¬
mediatamente nelle caldaje- destinate alla chimica o-
perazione ; Le canne prive di tutto l1 umore , ed in
pochi giorni diseccate son quella , che per unico ali¬
mento del fuoco necessario sono dappertutto desti nate;

Si potrà eseguire la rotazione, a a braccio d’ uo¬
mo, o colla forza di uno,, o più . cavalli , seconda la
maggiore, o minore- vastità della fabbrica ; E’ inutile
pef ora, che io entri ia dettaglio delle più minate
cose necessarie all intero andamento, compre udendo¬
si ih miglior modo colla viva voce di chi sarà dot
atinato per questo uffizio cotanto importante »

CAPITOLO. Vlljf..
Sul niedo di preparare , e di cuocere il &Ugo

delle canne  „

àa  quei sugo non contenesse, che due sole sesta!»*:
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ze , T acqua , e Io zucchero , basterebbe per ricavar¬
ne tutto il sale essenziale dolce , di farlo svaporare
colla semplice azione del fuoco fino alla consistenza di
estratto, ma siccome a quelle due sostanze trovasi te¬
nacemente riunito un terzo corpo mucilaginoso, e vi¬
scoso, non basta il solo fuoco per svincolarlo , e la¬
sciar libero lo zucchero, ma vi abbisognano degli al¬
tri mestrui, che la chimica può suggerire ; fu cono¬
sciuta questa difficoltà fin dal principio della scoper¬
ta , e gli scopritori famosi chimici ne apprestarono
subito il rimedio, la calce viva . Di questa fecero u-
so per tanti secoli i Siciliani ; della medesima certa¬
mente si servirono in Madera , ed in America , ove
'tuttora continua, non avendo potuto sostituirvi di più
potente sostanza alcalina la moderna chimica .

Malgrado la certezza della sua efficacia, sono gli
esecutori mànipolatori imbarazzati nel fissarne la giu¬
sta dose , dalla cui maggiore , o minor quantità ne
risulta una qualità non buona di zucchero, o per ri¬
dondanza di quella caustica sostanza, o per piceiolez-
za di dose relativa alla quantità del sugo ; utile ed
ingegnosa si è ad assicurare questo doppio oggetto l’
invenzione d’ una bilancia idrostatica ( i) che si de-<

CO On s’ assure a l ’ instarsi de la proportion de ihaux



ve ad un Ingleie per conoscere la vera proporzione
delia calce secondo le diverse qualità dei sugo ; di
tale bilancia niun motto ho trovato presso i scritto-»

vive necessaire pour operer 1* separation desfecnles } pouf
crt effet on doit se servir d ’ une balance hydrostatique
inventee par un Anglois , et introduite depuis trois ans
a S. Domingue . Cette balance , qui est tres ingenieuse
scrt a faire conoitre la quantità de fecules qui existent
dans le sue esprime * et le rapport de la chaux necessai¬

re pour les separer . Quoiqu ’ elle ne puisse pas indi-
quer , quell 1 est la quantità rigoureuse de lessive neces¬
saire a la defecation compiette , elle est neammoins ben¬
ne pour determiner la somme de chuux , <ju ’ on doit em-

ployer en premier lieu . Son usage est d ’ autant plus sur,
que la proportion de chaux , qu ’ elle imlique ne se trou-
ye jamais en exces . Dutrone , prccis de la canne etc.

p . ibi e 164. (a)

(a ) Quantunque utilissima la descritta bilancia i-
$rostatica , io mi lusingo che la mia scoperta manifesta¬
ta alla fine di questa memoria renderà inutile tutto quel¬

lo apparecchio , potendo farne uso senza molta sagacità,
e con niun pericolo } l ’ effetto si vede nel momento iv
stesso che vi si getta in piccola dose , aumentandola a mtr
iura del bisogno.
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i'i di questa materia ; e per altro io credo , dia ìk
scienza prattica di quei manifattori è tale, die non
abbisognano , di quella suanuJuzioae , che certamente
guardano con occhio eli sorrido.* e di scherno . In
Sicilia forse nella prima introduzione , sarebbe etn-
suJtata da questi nuovi fabricand , ma in pocchissi-
ino tempo non tarderebbero ne anco-a riporla fra il
numero dei mobili inutili „

Oltre a quell ' u-nore viscoso e tenace , di cui si
e fatta parola, trovasi nel sugo una finissima polve
sabbiosa , che scappa dalla scorza delle canne, quan¬
do sono impegnate fra. i cilindri , e- vi rimane , resi¬
stendo al fuoco, e passando ancora fra i più stretti
pori de’ filtri di lana ; a. questi due nemici si sono,
particolarmente rivolti i maestri dell’ arte per di-
struggerli interamente , ed ottenerne un prodotto zuc¬
cherino della maggiore perfezione .

Tutte le altre fecce, ed impurit a delle quali è-
ingombro il sugo, della canna sono più facili ad eli¬
minarsi , come dal seguente dettaglio può ricavarsi,
e per cui desidero qualche indulgenza, essendo inse¬
parabili dalla materia, che io de vo presentare in tut¬
te le forme possibili per contentare ogni classe dì
leggitori »

Di varia natura, sono,, le impurità del sugoj v.i?-
sìit.SIi e grossolane sona le prime , che inaùzaraltisf'-
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ebollizione dèlia caldaja sulla superfìcie, sono fa¬
cili a sgombrare colla sola scumarola , molto più, elio
ad esse trovati riunita una materia viscosa tenace?

ohe F avvolge ed inviluppa . Questa prima operazio-
ne, che pare non aver bisogno ehe della sola pazien¬
ta , e materiale visione , può rendersi maggiormente
Utile, quando * misura, che vengono tolte tutte quel¬
le materie fecciose, vi si getti piccinissima e refrat-
,ta dose di calce in fina polve , che si attacca imme¬
diatamente a tutto ciò, che non era apparente , e gal¬
le ggia sul momento una certa panna, contenente im¬
purità meno voluminose . lì >ugo presenta un’ appa¬
renza di limpido , che in questo stato dalla prima cal-
daja detta grande  si passa nella seconda, a cui si e
dato il nome di netta , espressione univoca per desi¬
gnare un recipiente , ove deve purificarsi il sugo pria
di abbandonarlo alla terza «aldaja ; ivi dunque la ne¬
cessità porla di far u?o della calce viva in tanta
quantità , che la prudenza suggerisce , avendo riguar¬
do alla quantità del sugo, alle qualità di canne per¬
fette o no, secondo il terreno , in cui erano piantate;
se ne conosce subito il buono, o cattivo effetto dalla

copia di seconde fecce, che nuotano sulla superficie,
e 1’ accorto direttore si delibera ad impiegare alni
salt alcalini , quando la calce non è stata molto ei-
iùace a strappar le ; a questo soccorso si aggiunge»
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quando il sugo ha subita azione bastante di vivo fuo¬
co, un doppio filtro di lana , che può utilme .ile ri¬
petersi, quando dalla netta  passa nella terza denomi¬
nata fiaccola,  per dinotare, che in quella caldaja de¬
ve il fabbricante aguzzare le sue pratiche cognizio¬
ni , che sono la fiaccola , la noe uà  per assicurare il
resto delle ultime decisive operazioni .

Mentre il sugo si cuoce nella caldaja fiaccola  il
conoscitore vede, se abbisogna di nuova calce , e ne
getta discreta dose ; se mai col sua eccesso è dive¬
nuto rossiccio il sugo, per precipitarne la soverchia
dose, si adopera dell’ acido oxalico, 0 vitriolico . Quan¬
do tutto è finito, e cammin Facendo diminuisce il su¬

go in porzione svaporato, e divenuto semi sciroppo»
si versa nella quarta detta, sciroppo

Tutte le fatiche di rigorosa osservazione son fi¬
nite, e resta soltanto ad impiegare un1 angelica sof¬
ferenza per attendere , che il sugo- spoglio di quei
occulti inviluppi , si disponga alla qualità sciroppo¬
sa, cacciandosi per vi» del fuoco le sole parti acquo¬
se, che tengono separati i sali nuotanti coll1 apparen¬
za lucida al pari dell1 acqua.

Quando giunge a questo desiato punto si versa
nell1 ultima caldaja di cui il nome si e quello di bat¬
teria  5 e con effetto tutto si raddoppia , e fatica , e
■Vigilanza,, e- fuoco per cogliere il frutto di tanti, si*-
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dori . E questa estrema' premura accompagnata di
tanti diversi lavori non puoi essere meglio definita,
che coll’ espressione precipitosa di Batteria.  Fermio»
moci alquanto perchè il mio lavoro si renda più utile»
ei esponga le seguenti cose.

Quando nelle /caldaje finora nominate Grande  ,
Netta , Fiaccola , Sciroppo, si è gradatamente cotto»
* purificato il sugo in maniera tale da compiere P ul¬
timo stato di vero sciroppo per esporlo al grado vio¬
lento di fuoco ; ripetuta sferratura con forte mestola
etc. e ridurlo a vero zucchero nell’ ultima Batteria -,.
nessun ’ altra intermedia operazione avea luogo per
eliminare la più fina polve, che sempre rimaneva nel
più apparente cristallino sciroppo ; Era noto questo-
intrinseco vizio , ma si tollerava per l’ impossibilità
<li poterlo, o di saperlo estirpare ; il commercio ap¬
provava, o tollerava questo articolo in tutte le appa¬
renze perfetto , e non si scopriva questo lontanissimo
difetto » che nelle raffinerie di Francia » o di altri

»

Giunse in questo-frattempo in S. Domingo il Sig»
Dutrone, ed avendo diligentemente esaminato quell’
invecchiato uso , dopo mature riflessioni , e ripetute
sperienze fati e in sua presenza» conobbe che la cal-
«e» e gli alcalini tutti non poteano, che incidere , *
aepiwcuj'e- tutto il viscoso»e tenace» che riunito trova*-



vasi alla sostanza salina ; i filtri i più fitti, e dop-
pj toglievano quanto si presentava di maggior* su¬
perfìcie degli interstizj impercettibili della tessitura,
ttia tutto il rimanente estremamente più fino de1 stret¬
ti pori del filtro, e soprattutto la fina sabbia passava
invisibilmente , e si presentava soltanto nelle solu¬
zioni di zucchero dopo fatto il sedimento, nel fondo
di fredda, e liquida sostanza.

Convinto del difetto, e de’ rimedj poco adatti a
sbarbicare interamente quella finissima polve, ha e-
sposta giudiziosamente l1 inutiltà di quanto si era fi-
n’ allora adoperato, e nel momento istesso suggerisce,
quanto conveniva nella sua dotta opera, e le riforme
da lui suggerite furono cou sommo vantaggio esegui¬
te sotto gli occhi suoi da un ricco, e coraggioso ne¬
goziante. (h ) La più essenziale si è quella , che lo
sciroppo creduto limpido , e puro non è tale, conte¬
nendo ancora delle parti eterogenee, che non hanno
potuto eliminare , nè i sali alcalini , nè il tessuto dei

(i ) Fu questi il Big. Fadebate , ed in seguito altri
epeeolatori , dei quali ne rapporta alla fine del suo trat¬
tato i risultati favorevoli in comparazione di qnei del
jaietodo antico ^ per era mi ristringo a sole particolarità
riguardanti il modo purificativo del sugo , e poscia ver¬

rà interamente esposta tutta ia sua riforma .
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più fitti, e doppj filtri , e quindi passando all’ ultima
cozione detta Batteria , lo zucchero, che ne risulta , ha
delle impurità , che abbisognano di altre manipolazio*
ni per purificarle . A prevenire questo inconvenien¬
te, pensò il Sig. Dutrone di sospendere gli ulteriori
lavori , quando il sugo è qnasi ridotto alio stato di
sciroppo, e riporne tutta la quantità in recipiente ,
a cui diede il nome di òassin a decanter . II riposo
dì sei ad otto ore circa fu bastante per fare preci¬
pitare insensibilmente nel fondo tutto ciò che avea
sfuggito all’ efficacia di tutte le composizioni pria in¬
ventate . L’ effetto corrispose alle sue fondatissime
vedute ; furono trovati, decantando lo sciroppo di¬
venuto freddo, de’ sedimenti considerevoli con segni
evidentissimi d’ una spontanea precipitazione , dop*
che si erano distaccati dai sali zuccherini.

Ebbe questo ritrovato due risultati ; il primo di
formare dello medierò più bello, e più perfetto da
meritare un prezzo maggiore ; il secondo, che rimet¬
tendo a lume di giorno quelle operazioni solite far¬
si nella notte, vi era un risparmio di persone assi¬
stenti , ed il lavoro eseguito con- precisione maggiore*
preveniva degl1 inconvenienti inevitabili nella con¬
fusione delle tenebre . (j)

C*I E 1 noto che i N ' gri adoperati a <ja i>1 servizi »,,



V *96
Di questo nuovo processo dal Sig. Dufrone insi¬

nuato, e ccn successo eseguito in America, ho volu¬
to nell ’ ultimo anno di mie fatiche, rettificarne ! veri
estremi di certezza , e fra non molto ne darò distin¬

to confo.

Ritornando dunque a descrivere l’ intero proces¬
so della manipolazione zuccherosa secondo l1 uso che
tro vo in America , il sugo ridotto a perfetta qualità
di sciroppo nella quarta caldaja, si versa nella Bat¬
teria,  ove ristretto al vero punto di concrezione con
fuoco non interrotto , e violento, passa pria in grandi
bacini detti rinfrescato /, e da lì vien gettato in lun-

^  ghe e spaziose casse di legno di mediocre altezza ;
mentre in poco tempo si rappiglia , nuovo versamen¬
to di materia cotta riempie interamente il vuoto, e
così successivamente in -altri recipienti .

Della qualità medesima di tale soluzione zucche¬
rina ma non molto spessata, come quella destinata per
zucchero detto di commercio  vengono riempiti dei co¬
ni di creta per farne de1 pani di zucchero, che ac¬

che si rende più pesante per una indiscreta continuazip-
ne di travaglio superiore alle loro forze , o ne soccom¬
bono in pochissimo tempo , oppure machinalnicnte si pre¬
stano a dei lavori , che riescono della massima imperfe¬
zione ,
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quistano un prezzo maggiore , non perchè siano in¬
trinsecamente superiori] ma lo divengono per una cer¬
ta depurazione che acquistano nei coni con semplicis¬
sima operazione , di cui fra poco.

Frattanto non deve ignorarsi , che i più perfet¬
ti zuccheri contengono sempre una certa quantità di
sostanza melata, e sciropposa , che ne deteriora al¬
quanto la bellezza, se non si sprigiona coi seguenti .
metodi .

I zuccheri erutti  ossia di commercio , mentre

sono ancora fumanti nelle casse di legno, si spezza¬
no con pale di ferro , e si trasportano in botti ver-
idealmente situate, e lentamente cerchiate per dar pas¬
saggio a quel mele, che comincia subito a grondare
in sottoposte cantine ; se ne fa del medesimo una
nuova cozione con più corte operazioni , e ricavando¬
ne ancora dello zucchero di Addizione inferiore , si

ripete 1’ uguale versamento in altre botti , per depu¬
rarlo alquanto.

Questo secondo sciroppo melato, che ne stilla di¬
viene amaro, e si destina unicamente per ricavarne
il liquore spiritoso, e forte chiamato in Inglese Bum,
« Tajin  in Francese, ( i)

Per raffinare poi lo zucchero riposto nei coni,
di creta si stempera della fina argilla a consistenza

fi ) K ’ questa una moderna invenzione , ed in altro
luogo addiiertmo il modo di farlo in tutta la  sua per-
tfezjaue .



brodosa, elle sì versa nella parte superiore dì detti
conici imbuti alla spessezza di un dito circa in tra¬

verso. Con questo semplice apparecchio , passando 1*
acqua lentamente fra i pori della massa zuccherina -
si riunisce al liquido sciroppo, e scappando purifica,
e lascia, spoglie le piccole granella dello zucchero-.
Dopo pochi giorni, la crosta cretacea disseccata si di¬
stacca, e da luogo ad osservare, se la sottoposta mas¬
sa zuccherina abbisogni , o no, di ripetere il metodo
istesso . CO

Terminato questo lavoro , si passa all’ ultimo
preparativo , che si opera col fuoco di cui 1’ azione
si è quella di fare svaporare 1’ umidità attaccata al¬
le partì saline dolci in conseguenza del terraglia (a)

fi ) Questa operazione semplicissima , ma tutta chi¬
mica si deve senza meno agli Arabi istessi , che come
scopritori del modo di estrarre lo zucchero dalle canne,
suggerirono , e la calce viva per depurarlo come sugo . ,
ed i vasi conici per situarvele * si fa cenno della pri¬
ma , ma nulla sul destino dei secondi 5 ma quale ne po*
tea essere il motivo d.i tali spese , e delle figure coniche
se non per raffinarlo maggiormente ? E qual più sem-
p lice arcano che 1’ argilla ?

(O E * termine dell ’ arte , che importa fi versamen¬

to della terra argillosa detto in Francese Terrage —.
Sarà libero a noi sostituirvi altra nomenclatura , quan¬
do avremo la sorte di rivedere nei nostri campi le «aza-
.« e patrie ,
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-gii finito. A ciò fare si trasportano in una stufa ar¬
tificiale i pani da zucchero, che con facilta si stac¬
cano dai vasi conici , per asciuttarsi con un calore
dolce , e graduale ; operazione che comincia, e termi¬
na ordinariamente in tre settimane circa»

Pare , che questo travaglio accompagnato da non
poche spese sia inutile, quando si sa che tutti i zuc¬
cheri tanto brutti , che ternati  nei ceni sono general¬
mente raffinati in Europa ; ma bisogna certamente
credere , che la continuazione contenga un’ assicura¬
zione d1 interesse maggiore ad altri incognito ; ed il
primo , e vero motivo io lo suppongo nei raffinatori
medesimi di Francia e di altri paesi che a bella po¬
sta lo comprano per mischiarlo nei loro pani di zuc¬
chero , « co-n questo artifizio imporne i mali accorti
speculatori ; si puole ancora rapportarne la ragione
addetta dal Raynal , ( i ) ma quella suppone uno state

(i ) Qnoiqne les frais <ju ’ exige rette operation so-
ient perdus en generai pour la chose , puisque le sucre
terre est cotrimunement raffini en Europe de la mente
maniere , epue le sucre brut ; cependant tous les habiluntt
'les islcs Eranyoises , qui sont en etat de purìfier aìnsi
ieurs sneres , ne manquent gqere de prendre ce soia • II*
y trouvent 1’ avantage inappreciablc peur une JS'ntion,
dont la marine militaìre est foible de faire passej , en
temps de guerre , de plus grandes sraleurs dans ieur ÌVJe-

4r»J>ole avec un nieindi 'e nombre de Jjatinaents *>oe : ils
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di guerra, mentre la prima e dì ogni tempo , o di
più assicurata convenienza , che non produrrebbe rei
i zuccheri brutti  senza terraglia  „

Per tutto dire , fra ì ricchi prodotti delle can¬
ne, i sciroppi di prima e seconda qualità oltre di
essere impiegati nella formazione di nuovo zucchero
d’ inferiore .condizione e farne ancora dei Rum , una

.buona porzione si vende in natura tanto nel Nord del-
r Europa, quanto nell’ America Settentrionale alla bas¬
sa gente, che ne fa uso come di butiro , e dpi pii; sa¬
porito zucchero . Il -prezzo , che non eccede il duo¬
decimo della buona mercanzia, si combina bene col¬

le finanze del minuto popolo, ( i)

ne faisoient , que du sucre brut . Hist . Pliilosopb . , e*

polit . li . II . T . 4 . p . 288 . 288.
(1 ) Tous deux sont consommès dans le Nord de V

Europe , on ils tiennent lieu . de beurre , et de sucre an,
peuple . Ei’Amerique septeatrionale eu fait le meme usa-
ge , et d e plus s’ eu sert pour do il ner de la fermo 11tot ion,
et un gout agreable a un . boissoh nommé = pruss , = qui
si’ est autre chose , qu ’ une infusion d.’ une eteree d ’ ar-

ir.re . Raynal Hist . Phil . ,et . Polit - L „. n . T . 4 . p . 290.
In Sici Ha. si vervdea col , nome di mele , ma il suo prez¬
zo non era come quello delle Colonie Americane . Re

faremo particolare cenno , quando c ’ intratterremo deiJr
abbandono fatto d i questa significante derrata «.

FINE -,
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PAR TE II.

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 s1 ignora certamente , che fra le tante scien¬
ze da esji con sommo successo coltivate , la Medicina»
1’ Aritmetica , la Chimica erano ne1 loro 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-
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bri , ma che l1 ingiuria de’ tempi , ie ■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-

(i ) Per quanto ho nell ’ introduzione dell 1**  opera

eemiato , è meglio or ora sarò per esporre , io spero , che

incontreranno il piacere , e la generale approvazione quel

le scoperte , che mi è riuscito di fare in vantaggio della

Stazione $ mi affretto di pubblicarle , perchè credo pre¬

ziosi 1 momenti istessi , che possono concorrere ad ac¬

celerare il rimedio ad un male politico che rapidamen¬

te cresce , e si propaga } differire di vantaggio non sa¬

rebbe un bene , perché a mio credere sono sufficienti i

documenti da me trovati per dare un incitamento pron¬

to , ed immediato j e se in progresso avrò ancora la for¬

tuna di rinvenirne di miglior conio , li renderò con 1 5

«stesso zelo di puJjblìco dritto , e ragione.
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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 fra gli# storio !, se Ugone Falcando deb¬

ita riputarsi come Autore Sicolo, oppnre straniero ; me»
la più sensata parte non può soscriversi alla prima qua¬

lità per tutte le ragioni rapportate da Mcngitore nell 5

Appendice al T . a . Bibl . Sic . p . £ 1. Si puole a ciò

aggiungere il suffragio autorevole di Mariano Valguar ■

stera , che sostiene di non essere Siciliano per le ragio¬

ni tutte esposte nella pag . 7S . e jtS .cli stia opterà >, *■

j » orig , et antbj . Panarmi.
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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 tanv-
poco 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 remo-
tunr C pruinae sed enim messibus officiunt } benp pa-
etinant, inque paolo emincntiores dispomint solco.*; 3Iar-
iio 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-

aium pertinent , follia , librisene exutos ( a ) ita consente '̂
ut sulcorum latera tribus , aut «ju - tuor curri geminis fru¬
sti ! , uno ictu perforentur ; ( b) sicijue implent omne>
vampi lulios . Irrigatur terra arsiate simul , et a luxn-
ria assidue purgatur . brumale demum prope Solstitin cu,
radicibus tantummodo prò altera satione ( bienniutn 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 lirventem , linde extra-
Ctum sub nigrum erit saccarum . Inde denique itidern se¬
mel , iterimi , et tertium si fuerit recoctum , candidunt e-

ìt 'gantissimEmque iiet . Aitera illis ex radieibus messisi

(a)  Delle foglie si , ma non già di quella parte «
che in bottanica vicn detta =■liber plar .tae . = OJttrcchc
1’ operazione era impossibile , porterebbe la morte della
pianta .

fb ) Dall ’ espressione univoca --=» perforentur = ri¬
mane incetto , se ie canne erano introdotte verticalmen¬
te , oppure in linea orizzontale , giusta le recenti , e co
stanti pi .attiche „•



ó
mi, che in me eccitarono il più potente stimolo <&
ritrovare finalmente quei schiarimenti , che ardente¬

mente io desiderava.
Senza punto entrare quell1 autore nella disami¬

na della terra adatta alla 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 .

misi mense Martio stercoretur campus , vix emerget . ( c)

33e situ Sic . p . 9 . ex. Iti Miotti . Hist . Jean . Bapt . Carus
T . I.

(c ) Secondo Arezzo la durata della pianta non ob>

tSrepassava il biennio ; bisogna su questo particolare non

trascurare quanto da me si è detto più sopra . E ’ cer¬

tamente gran risparmio , quando la vita di tale pianta

ìi può soli 1 arte prolungare.



Tagliati a pezzi i maturi , e dolci nodi, se n’ e-
sfraeva 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 piantai-

gione ; 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’ u-
na 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 orizontalmen-
ie situate le razzole , ed a piccola profondità per u-
gevoiare 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 . iod 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.



9
torre alle canne quell1 interna 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 dell1 autore .

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 dell1 olio, 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 i-
gnoranza di materie estranee al suo sapere , son1 10
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 .

6.  Il prodotto dello zucchero era bruno , suòni- '

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 massima-
K mente 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 af-
o faticano sì affumicati , lordi , succidi , ed arsicci ,

« che assomiglianodeinonj, anzicchè uomini . Ora di¬
ti ri» brevemente per quei, che vaghi sono di sape-
« re, come lo zucchero si tragga, e si congeli. Veg¬
li gonfi adunque molti uomini li quali tagliano in
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 zucclie-
a 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¬

te va cinque mila ducati . Sono ancora molti altri
« trappeti in questi contorni. Gregor. notiz. di Sic.
« pag . 43. ( 1)

fi } Tacque senza dubbio il suo nome Gregorio,

perchè poco contento del poetico , e ben credulo raccon¬

to ; e per decidere con  effetto  del corto talento di quel

viaggiatore basta leggere , e ridere sulle puerili espressio¬

ni = e quando il vogliono 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
bisogna piuttosto ascrivere ad astuzia , e finezza Sitola

quell ’ arguto tratto per imporre alla dabbenaggine , e

semplicità di quell ’ osservatore ?
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Dalle cose rapportate di quei due scrittori Arez¬
zo, e I1 Anonimo, 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 prat-
tica 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 n-
gevolare 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-
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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 teo-
vie i, canna zuccherina é perenne, folta, e confusa i»
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.
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tempo stesso vìcn confermata la certezza da’!1 errore
fatale sulla -vita circoscritta deila canna .

Malgrado 1’ impegno dei Sovrani per rendere
sempre florido quel ramo d1 industria 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 Ameri-

ni 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 ri-
aparmiative ; quella di Sicilia avea tutti gli opposti
difetti , e per riparara a tale inconveniente, dovessi
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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 de1 zuccheri , e sarebbe stato l1 isfesso, 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 manuscrit-
Si 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.-
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te redatti , seno certamente dei monumenti a suffi¬
cienza ciliari per istahilire una perfetta storia del
modo, con cui veniva coltivata la canna, ed estratto-
lo zucchero ì eccone sommariame'ine estratte le cir¬
costanze , e verità tutte per potere fissare .

1. Che tutto il periodo delie canne , dall1 epo¬
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 .
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aitila di terre s’ impiegava salutata una , e mezz
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 da piantare , per indi stabilire il
contenuto della = salmata ; = leggo fra gli altri utensi¬
li destinati a quelle fabbriche , = Tumulo di ferro = sen¬
za sapere 1’ uso , se per misuro di = salmata , =t oppure
per travasare il sugo bollente da uno cablaja all ’ altra;
panni pero più fondata la prima congettura , giacché
non essendo 'juei pezzi di canne infrante non molto
lunghe , facile cosa si era di misurarle , come attualmen-

4
te si pratica per il carbone.

Tutto ciò , che di nuovo si è da me trovato , potrà
leggersi in separato capitolo 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 per gustare i piaceri iella interessante no¬
vità .

(tj Si potrebbe calcolare per approssimazione il
modo di piantare , quando si sapesse 1’estenzione d ella
salma di terre in quel comune di Calatabiano nel 1S970
prima epoca di miei ritrovati.

W la canna di giardino 0 arundo donax . - - lumi»

àstì



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 estenzio-
nc 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*



Jr

2  I

]*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 cristallizza-
Rione 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  »
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« 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 cotrt-
municata 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* 1 fru¬
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 il Portogallo
% arsito alla Spagna , non fece venir meno in quest ’ Isolar

i
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vantaggio ricavato , dal momento della Saracenìca in-
Vasione, 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 di canne da zucchero , come chiaramen¬
te si rileva da pubblici strumenti ; e quel che più ne
rassoda questo fatto , si è , che nel i 5 ^7 , e 1612 furono
stipoìati contratti di società tra il Marchese Cruyllas
Signore di Calatabiano , e Nicola Mancuso di Messina per
un arbitrio ossia = trappeto di zuccheri =: col fondo
permanente di scudi duedecimila 5 somma non 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 ra-

ziocinj 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-



pi > fu quello , di prescrivere alla cauli* delle leggi
invariabili , ehe di uà natura non ha . Simile a fan¬
te altre piante ai carattere vario, ed irregolare , non.
lii .ogna alterare , ino liticare , o variare la sua presta¬
bilita vegetazione , senza distruggerne , o alterarne i
prodotti, che le furono dalla Provvidenza fissati .

L’ albero di Caffè, che non è meno interessan¬
te della canna zuccherina nei bisogni attuali di so¬
cietà , fiorisce, produce, e matura a gradazione le sue
rubbiconle bacche , elle si prolungano per quattro
mesi d’ una perenne, e successiva ricolta, che constan-
ìemente si osserva in tutti gii anni ; (_i'j  se si voles¬

si ) Le Cader a plusieurs floraisons , qui se succe-
tl - nt ; voiia ponrquoi ses fru ’ts ne murissent pas 4ans
le meme temps , aussi n ’ est il pas rare dans certains
mios de 1’ annèe le voir sur la meme branche des fruita

anurs pres de la tige , et d ’ autres moins avancès a quel-
que distaucr * d 1 autres au dessus , qui cemmencent a se
ttouer , puls des fleurs nuovellemetit epanouies an som-
*n*t de la branche . Lorsque la cerise , qui renferme le
«affé est tres rouge , il est temps de la cueillir ; les Ne-
Cr es se mettent tous a la besogue . . . . IU parconrent
donc le terrein de noaveau , en cueillant comme la pre¬
miere fois , et toujours revienuent sur leurs pasju «q a ’ a
«e que soit enlevé . Ce qui n ’ aviive , qu ’ au Iiout de qua-

ai »» , Voyage d 7 un Suiste a S . Pomingne p . a " a.
4
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se intervenire «fuest’ ordine, ed anticiparne di nr.o T

q due soli mesi la recollezione , il proprietario non
avrebbe , che una cattiva mercanzia , ea mia rendita
inferiore.

La canna « più capriccio» , piu straordinari *:

del Caffè, e dì tante altre piante , perchè percorre
quasi tutti i dodici mesi dell’ anno , e per potersi
piantare , e per elaborare perfettamente il suo sugfl»
zuccherino . ( i) E questa sua non ordinaria vegeta'
zione, differente secondo i climi, la qualità , ed espo¬
sizione dei terreni , 1’ influsso dei venti , la caduta

delle acque, più o meno rare , le ruggiade abbondan¬
ti , o no, etc. porta seco una necessità di perenni oc¬
cupazioni, ed un lavoro quasi non interrotto in tali
stabilimenti zuccherini.

Secondo queste nuove osservazioni , e la perfet¬
ta cognizione di stia natura , che fissa lo sviluppo ua
i 3 fino a 48 mesi ; potea mai la canna dare in Si¬
cilia una perfetta produzione , mentre per legge di
contratto era inceppata fra il termine di dieci mesi
circa ? E dove questa bizzarra disposizione ? In un

fi ) I <a canne se prete a t «us les gouts . . . Elle cn .it

en t »nt temps , prtsque en tons lieux , et elle peut « re

recoltèe «lans tonte saison . . Dutrone Precis de la canne

cjc . p . SlS.



”as;e, che giace nei gradi di latitudine 35 fino a 07 ^
e 38 . 6.  4 ° *

Erano certamente ignote agli Arabi queste pai’'

tùeolariti , che in secoli a noi vicini furono piena¬
mente messe in chiaro evi soccorso delle scienze na¬

turali , che ignoratami in quei andati tempi .
Ma i zuccheri , che si suppongono bruni , e di

cattiva qualità in Sicilia , lo furono anco in America
fino al termine del secolo 07  ?

Per la soluzione di questo problema, son1 io co¬

stretto a ripetere , che quando il Principe Errico di

Portogallo ricevette da Sicilia le canne , ( 1) o pure
dalla Spagna, secondo altri autori, dovette senza
meno dimandare nel tempo islesso , e dall 1 una , o
dall1 altra , delle persone istruite del modo coltivativo

della pianta, non  che della manipolazione dello zuc¬

chero ; quando il Re Ruggiero conquistò Tebe , Atene,

e Neopatria , non si contentò di portare in Sicilia,
come in trionfo , l1 industrioso filugello , ma volle an¬

cora seco condurre gli artefici , ed i conoscitori , per

estrarre , « lavorare i fili di quel prezioso insetto 5

con questa evidenza , e non presunzione si può con-
chiudere , che tanto in Madera, come in America , dovet-

CO Robertsen Hist . d ’ Americ . T . 1. p - 9

( >*)  Alitila uU 8tor . delle Cr « *iatf p . J ® *? ■



tero manipolarsi i zuccheri colle medesime cognizioni,
e principi che si conoscevano in Sicilia , nella Spagna,
e prima di tutte nell ’ Arabia , dalla quale si propagarono
per quelle vie , che abbiamo segnate ; conseguenza di tut*
tociò si è quella , che i zuccheri generalmente fab¬
bricati con metodi perfettamente uguali non poteva¬
no avere, che una qualità istessa, salve alcune imper¬
cettibili differenze.

Val poco il dire , che la diversità d’ un clima
molto più caldo di quello di Sicilia , avrebbe dovuto
influire sopra una maturazione anticipata , e per con¬
seguenza dare un prodotto migliore ; 1’ esperienze fatte
coi nuovi lumi di storia naturale, e che hanno dilatata
la vegetazione della canna da i 3 a 18 mesi , non eb¬
bero in veduta , che i gradi di latitudine dell ’ Ame¬
rica ; la perfezione dello zucchero superiore alla no¬
stra, si verificò nell ’ epoca istessa, e per giusta illa¬
zione , dovette lo zucchero non esser buono, quanti®
si regolava coll ’ antieo sistema di mesi dieci circa ;
il fatto poi , che per due secoli circa, concorse ugual¬
mente , e 1’ America , e la Sicilia nella parità dei
prezzi , prova ad evidenza , che uguali ancora dovea-
no essere le qualità dei zuccheri manipolati con me¬
todi simili , con princìpj non differenti .

E’ finalmente incontrastabile , che posti in «se-
«azione i nuovi ritrovati , ne nacquero ; coltivazione



differente , risparmio sulla medesima, manipoiasione
più corta, e più speditiva, minore quantità di com¬
bustibile , macchine semplici , e poco costose etc. etc.
la somma di tutti questi vantaggi fu quella, che die¬
de alle Colonie, una superiorità tale da oscurare la
nostra produzione, e 1’ antica inveterata industria . Dub¬
iteremo dunque un sol momento a deporre le vetu¬
ste idee, ed imitar » le nuove, per metterci altra vol¬
ta a livello uguale ?

CAPITOLO III.
Quando , e come si verijicò quel perfezionamento?

Senza poter citare de’ fatti dipendenti da libri,
«he su questa particolare materia non esistono, io ri
corro a de’ surrogati tali , che equivalgono , » forse
superano il privilegio della storica verità , e la cer¬
tezza medesima d’ una tradizione , che spesse volte
Vacilla .

Quando cominciò a declinare in Sicilia P indu¬
stria dello zucchero, regnava in Francia Luigi XIV,
il più gran Monarca del secolo, ed a cui tanto de¬
vono le arti , le scienze , le manifatture , il perfetto
incivilimento ; e mentre la Casa d’ Austria dominan¬
te allora in Ispagna, nell’ Italia, in America, nell’ A-
9ta, figurava poco in proporzione delie sue illimita-
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te , eil estese posscasioni, quel Sovrano, secondilo nelle
sue interminabili vedute, dai lumi, e dal zelo del su*
Ministro Colbsrt , nulla omettea per accre>c*r# la Po¬

tenza Nazionale , e concentrare in Francia , quante

di più utile , di più bello , e di più raro esiste» ia
tutto P universo; sotto il >uo regno, e quasi per incau¬
te,imo, si videro in poco tempo na,cere, e perfezio¬
nare le tanto rinomate manifatture di Lione , quelle
*li Scdan., di Louvier , d’ Elbeuf , d’ Abbeville ; non
dimentichiamo lo stabilimento forse unico detto di

Gobelin; ( i) , quello delle calze a telajo, I1 ingegno¬
so punto ad ago detto cT Inghilterra , ( 2) ed altri .

( 1) Altrimenti eletti —Arazzi ; = è una delle più ri¬

nomate manifatture di Parigi detta -= Go beimi , « ,il*

un celebre artefice = Gilles Gobelin , = che sotto Fran¬

cesco Primp Re di Francia scopri la tintura scartate . .

Frane . Albert , de Villeueuvc dict . p . 40t -

fa ) Si è dato impropriamente nel commercio il no¬

mi di «= Punto -d ’ Inghilterra as a quel lavoro , che con
effetto fu inventato in Bruxelles .

, , hes Anglais sont parvenu ! a imiter , quoiqne tres

imperfaitement la denteile de Bruxelles . t,e puint il ’ Ali -

, , gleterre est fabriquè au fjseuu dai ,5  le gout de la den-

5, telle de Bruxelles pour le dessrln ; mais le cordon ,

oa I?. bordure dts flsurs n ’ a pas de soiidiic ; les fleu *3



3 T.
Non «omento di limitarti nei confini del su*

Vâ to Regno, volle estenderti al di là de’ mari, e sta¬
bilì 1« Colonie di Cajenna, e del Madagascar, ove si
piantarono , frali # altre fabbriche , quel dei zuccheri*
del cottoue, dell’ indaco*etc.

Frattanto , volendosi dappertutto imitare tuitociò-,
elle vi era di bello, e di straoidinario in quella sple-
didissima Corte, oltre il lusso delle stoffe d’ ogni sor¬
ta, cominciò ancora il gusto dilieato del caffè, e dei
più affinato zucchero ; (h ) e profittando 1’ anima a;-

se drtathent trei piomptrment des fonds , qui ne sont
pas tulicbs Les luiuicants .Anglois pour fa ^ oriser les
pi - mier * essai » de leur manufactnre aeheterent beaucoup
de denteile * de Bruxelles , qu ’ ils vendirent sous le noni
, , de point d ’ Angleterre . Dict . Raison . des arts , et rne-

5, tiers T . » . p . ig.

(i ) Le gout dn sucre , et du café devient plus ge¬
nerai en Europe . Il n* 1 oidonne point , qu ’ on renonce a

ce pleisir , mai * il cliers he a le sati «/ai .re , en augmentant
la pepalation il fait des efforts pcur etendre les Co¬
lonie » ; il s’ attaché sur tout a eelle de S. Dominguc s
dont il presage la gramìeur.

Bloge de J . Bapt . Coìbert p . Ì6.
Forbonnuis Recherch . , et Consid . sur l«s Finane,

ie Fi ance T . ». p . 45 .
Toitaire Siede de Louis TTV . 5J. 2. ? ■ li 1-
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dente dì Colbert* di quella generale disposizione, ri¬
voltò le sue mire sopra tutte le ' Colonie della tran¬
cia , e più d’ ogni altra sull’ Isola di S. Domingo la
più importante dell’ Antille , la più fertile in pian¬
taggine di canne zuccherine ; fu all1 istante rinfor¬
zata, provveduta di tutto il bisognevole, ed arricchi¬
ta di tuttocciù, «he poteva concorrere , a procurare
dei prodotti preggevoli, ed interessanti.

Lo zucchero fu il primo a fissare le sue vedu¬
te, e per giungnere a quella perfezione, che pria non
aveva , si ricorse ai lumi trascendenti di quei famosi
.«atura Usti, Fisici, Chimici etc. ( i) dai quali si conobbe
la vera natura della canna, di sua coltivazione, della
preparazione del suo sugo, e del sale cristallino bianco;
Si abbandonarono allora le vecchie teorie, per sosti-
tuirvene deile nuove , basate in parte sulle proprie
spcrienze , ed altre ricavate dalle relazioni di tanti

(l ) Furono , G-iov - BauRiu , loiuton , Bbeede,
rison , Rajo , K-tiaut , Magnol , Rumptiius , Hermann,
Riviri , Tournefort , Boerhave , ed altri di classe infe¬
riore . Qual progresso , qual nuovo aspetto nella bonarii-
<ca, ed in materie ad essa affini , non si videro allora
nascere nell * Europa , ed in quelle possessioni acquistate
neh 1 Asia , in Africa , e nell 1 America ?
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distinti scatti a bella posta mandati per attinger!?
dei lumi, che in Europa s’ ignoravano .

In questi precisi tempi di fermento letterario ,
e finanziere , furano dalla Francia , dall1 Inghilterra,
8 dall ' Olanda stabilite delle esclusive Csmpagnìe,
tanto nall ' Indi* Orientali , che nell’ occidentali . \

Luigi XIV, ed il suo attivissimo Ministro , sep¬
pero benanco tirar partito di quei missionarj , che per
diplomatiche negoziazioni furano ammessi nella China,
nel Siam, nel Boutan, etc. per propagare la Cattoli¬
ca Religione , a ricavarne delle cognizioni necessa¬
rie , cd utili peli* perfettibilità del Genere Umano-

Giova sapere , per la materia , che io tratto , che
in tempo di quel Monarca fastoso, ebbe luogo la ce¬
lebre Ambasceria del Re di Siam , che per la fama
giunta fino a quel rimotusimo paese, si era indotto a
conoscere il Gran Luigi per via dei suoi Inviati , che
per i* prima volta si videro nella Citta di Parigi
«on generale ammirazione ; e per corrispondere a quel
tratto nuovo , ed inudtato di Asiatica cortesia, quell’
imponente Mouarca si fece ati piacere di controspe-
•hrvi in qualità di suo Plenipotenziario , e Rappre¬
sentante, il Cavaliere di Chaumont ( i ) con un rag¬
guardevole seguito di persone.

£0 Leuis XIV , envoya donc a Siam en quabte
S



Senza « he io ne rapporti , quali dovettero esse¬
re i contraccambj rispettivi non solo in oggetti di
piccante curiosità, ma di utili risultati pelle arti , e
scienze tutte , io lo lascio alla con.kierazione di «ili
ne ha letti dei simili in tante scientifiche relazioni;
e per quei, -che riguarda la spedizione memorabile di
Siam, possono riscontrarsi ie Memorie ,di Saintot. T.
2 • > • 9

Lasciamo da parte degli argomenti , che portereb*
Itero a lunghe digressioni , e restrineiamoci a ciò, che
particolarmente ci conviene per la- materia in' qui-
stione .

Dalla rihina s1imparò un modo nuovo per estrarre,
con soli due cilindri , di legno, o di pietra , il sugo della
canna ; dai Francesi stabiliti inS . Domingo, fu trovato
per la sua semplicità, spedi ezza, e risparmio, superiore
all’ antico trappeto , il quale oltre 1’enorme spesa, ridu¬
ceva in pasta, ed inutili le «amie tutte ; preferito dun¬
que sull’ istanti , fu reso più perfetto , e doppiamante
utile , coir aggiunta d’ un terzo cilindro , che formò
immediatamente una macchina, che conservando la tan¬

fi ’ Ambassadeur le Cheu de Chsumont accompagni de
1 ’ Abbè de Choisi , qui devoit le remplacer en ca» de
«■seri . Flassan Hist . (yen . de la Dipioiu , V.  T . 4 . p . 74.



n* eoa tuffo il suo tessuto, dava mi sugo piu limpi -
do, « più puro per potersi con minor tempo , e di¬
spendio chiarificarsi .

E’ • sservabile, che dopo cjuesta novità avrebbe da-
Villo .opprimersi il termine antico di Moidin « molino*
un no; si contentarono con terminologia inesatta adat¬
tarlo ad una macchina , che meritava un altro nome .
Profittiamone almeno , per fissare un’ epoca «erta di
un molino antico colle sue imperfezioni , ed. un nuo¬
vo eon tutte le utili riforme .

Ecco insensibilmente giunti a quella fortunata
eri,e, ' die avendo cambiato 1’ aspetto di S. Domingo
ridotta dall indigenza aiie più sterminate ricchezze„
( 1) gl’ Inglesi ite .si uè furono cosi gelosi , che ri¬
voltarono immediatamente le loro mire sulla Giani-

(l ) On peut assurer d 1 apres (Ics instruaions tres
fidelles , «jue dans 1’ amiée 1767 il est sorti (le la Co¬
lonie 7 »-,7 18,71(1. 1iv . pesant de sucre brut ; 51 ,502 ,olì.
(le sucre bl me . . . 'l 'elle est la masse des preductìons
enregistrees aux douuuss de Saint Domingue en 1767 ,
et exportèes «ur 547 navires arrivès de Frante . Kaynal
Si tst . Pliil . et Polit . h . lì T . 5 . ]>. ilo

Dopo quell’ epoca , fino al tempo , in cui scrisse
S-aynal, la produzione de’ zuccheri è montata al dop-
fio ; ecco le sua espressioni.

A la place de 1’ indigo, que des lerres fatignees cor/a
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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* quanti-
tè 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
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ffrattueso questo capitolo , ma considerando , che secon¬

do la variet à dei soggetti a trattare , trovanti sparse

delle teorie , e principj 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 evidenza ,

quanto sia preferii ) ile .in tutti i modi , P ultimo al
primo ; con questa ,via, , io mi auguro destare final¬

mente gli abitanti tutti di 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 , colla sola terra

adatta per qualità , e par posizione alla piantaggione

della canna , non potea senz1 acqua vantaggiare i suoi

ne commin ; » a ette conila a la Jamaique , <ju ’ en 1668.
Il y fut porte par quel <jues haiiitants ile la Barbade . . .
Ces gtrmee de travail furent heureusement nourris par
1’ a bollila lice de 1’ argent . Tout changea de face ; bieii-
tot il sortit de la Jamaiijne mie grande qnantité da su¬
cre , et d ’ un sucre snperieur a celui dea autres Isles A11-
gloises . RaynaJ Iljst . Pliil . et Volit . T . 5 . p . 347.
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interessi , essendo totalmente inutile per quell» •a-
tilissima 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 do-
veano 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’ im-
3-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 nati da un falso r r *n*
eipio , si contrappongano adesso i vantaggi , chi ri ai¬
tano . da quello , che ci ammaestra , di potersi coltivare
le canne , tanto a secco,, che con discreta acqua , ed
allora si verifica.

• i . Non pochi , ma tutti i proprietarj di terre
ad attahiìi lungo il littoraie dell 1 Isola , potranno desti¬
nare quella quantità , che giudicheranno bastante al*
le loro forze , e giusta le loro idee per tali spolia¬
zioni ; e con questa abilitazione la superficie tutta

della Sicilia , diverrebbe suscettibile 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 secondo il littoraie tutto della Sicilia , comin¬

ciando da Palermo ^ sen persuaso però che oltre di quel¬

le giacenti quasi sulle rive del mare , se ne trovavano
ancora delle altre in terreni alquanto distanti , giacché
«1 olte possessioni hanno tuttora conservato 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 in molti altri fendi di Sicilia , spes¬

sa .accompagnate dall ’ espressione = trappetazzo , —dino¬
tante fabbriche di zucchero npll ’ antico linguaggio ; ed

in questi stessi campi esistono dei vetusti , e diruti sdi-
itz ; in dicami lo stesso.
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ìe rispettive forze superiori anctra a quelle, che v#ii-
gemo 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 fatta-
rie 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 quell1 atmo¬
sfera , che nell’ apparenza pare spogliata da ogni u-
midità ; le carnose, e succulente piante, che vegetano
tanto bene nelle più arsicce contrade del Senegai,
della Costa d1 Oro , 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 dell1 America , dell1 Africa , e
dell1 Asia , 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 un1 intera 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 una , ma più volte la settimana , non potea-

no , che abbondare di molto mele , e di pochi,dina
sale essenziale dolce , inceppato , ed inviluppalo fra

tante tenaci , e mucilagino .e maierie ; La comeguen-

za era quella di dover molto lavorate con notabile

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 tutti da false teorie , del¬

le quali non si seppe mai in Mcilia il contrario,

costringevano i manifattori a dover consumare una

quantità immensa di legna , * distruggere per dir co¬

sì boschi , per eliminare uno aggregato di ' sostanze

indigeste , e nuotanti 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 .
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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 asparen-
t ' , 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 .

S1 ingnoravano 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 li costringeva a far «juei vasi mol-

to grandi , per meglio agevolare la cristailiz/ .az .one , che
con molta lentezza si operava , e quella istessa dovea
piuttosto -lirsi precipitazione , anzicchè sollecita aggre -*
gazione di parti.
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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, d* 1 imperfetta 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 contro i ri¬
sparmi ', che da me si sono rapportati per incoraggiar»
i Siciliani a preferire , ed imitare il nuovo coltivativi
metodo ; poggia la prima sull ’ impiego de ’ terreni per
l 5 a 18 mesi necessarj alla maturazione 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 A-

jnericane dei Siegri Africani , vantaggio risparmiativo
in opposizione ai Siciliani , che non avrebbero questa

possibilità .
Si risponde alla prima , che 1’aumento del terzo di

più per la vegetazione , e maturazione della canna , è as-
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Malgrado tutto ciò , che finora ho detto per di-

stgann *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 risparmio non solo sulla compra delle razzoie a
piantare , ma sulle altre spese necessarie a fare , come
di zappare , preparare etc.

Per i * egr ; , non è stata P economia , ma la neces¬
sità , «he ha ndotlo i negozianti a non impiegare quel-
la 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 p 'U dolci,e più temperati , si trova¬
no nel positivo bisogno «li ricorrere a «juelle macchine
di legno , an/icche uomini ; e questi stessi , tuttocchè for¬
mate in quelle infocate contrade della G uinea , della Co¬
sta d ’Oio etc . sono inetti a prestare 1’ intero servizio
d ’ lina settimana ; e per questa ragione vengono costiet-
ti i proprietarj ad impiegarli con intervallo e gradazio¬
ne ; da tutto ciò agevolmente si conosce , che il risultato,
nel calcolo di spese non è affatto risparmiatic o per i
negozianti d ’ America.

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 danneggiano le canne , come
sarebbero quelle piantate in collina ; è da rifiutarsi
assolutamente la situazione dei terreni troppo ripidi.

Le contrade più , o meno suscettibili di periodi¬
che piogge , meritano un calcolo diverso nella mente
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 i periodi dei lavori a zucchero , più fati¬
ca profittrvale per il proprietario , di quello , che non
potrebbero unitamente dieci negri .
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mentichi inai ciò , che degl ’ Inglesi Lo detto , i quali
rilardano 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 conci-
Ine , 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 dado-
versi 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
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pioggìe regolari , e delle ruggiade ancora prodotte
dalla strattura sorprendente delle foglie , che coinè
altrettanti sifoni attirano , e spargono nell ’ atmosfera

de ’ vapori tanto utili per nutrire ogni sorta di ve¬

getabili - ( i)
Si deplora , in Sicilia lo devastamento dì tante

foreste destinate dalla Provvidenza per alimentare

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 piogge •; Qs~)

(i ) Plenk 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¬
me les aneautit , alors tout eprouve une revolution fu¬

neste 4 des milliers d ’ etres disparoissent , les pluies , et

les rosees s’ eloignent , 1 s sourees tarissent , les ruisseaux,

les etangs , et les poissons diminuent , les Inveri predon-

gent leur empire , le sole il brulé la tene sans la fecon¬
dar , et les vents apres du Nord la dessechent , la ger-
cent , et la frapperà de sterilite . A ces resultats funestes,

mais certains , il fa ut ajouter 1’ accroissement , aussi cer-

tain du romfare , et de la vehemence des orages , des g ; e-

les , et les ouragans , qui s’ appesantissero tons les jou rs

plus sur les campagnes . F . A. Pi-iucli . regeneration de

la nature vegetale X . s - 65.
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ma in tanto nella speranza , che venghino altra vol¬
ta rimici , profitti ogni accorto proprietario , ove la
possibilità 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 alla prospe¬
rità delle canne.

Si tenga presente 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 a destinarli con vantaggio al¬
la speculazione di un cannano dito a zucchero.

Qualora per lunghe , e- costanti spertenze si sa ,

che in alcune contrade sogliono ritardare le piogge,

conviene allora differirne alquanto la piantaggione fi¬
no ad una possibile caduta , imitando ciò, che gl’ In¬
glesi fanno per adattarsi alla natura del clima , e del

suolo ; si contentano essi di tagliare spesse volte le
canne non ancora perfette , e destinarle a Rum , pur¬
ché possino profittare a tempo giusto del e probabili

pi oggie lauto necessarie allo sviluppo di quelle can¬
ne , ehi vanno a piantarti «

•v
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Molte sono le colonie impiegate a questo com¬

mercio cotanto lucroso, ma siegue ognuna un sistema
analogo alla natura , e situazione delle terre , per a-
ilatfarvi 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 e-
poca 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 ô 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
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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 specola-
alone (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 proprie-
tarj di vaste possessioni, e capaci ili stabilire delle
fattorie da zucchero di non poche spese, ma benan-
co 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¬
pus ■‘mplisum ii , et <] ti idringeutis , et eo amplili » annis »
aemper incultus . . . nostro aevo coleretln s «jno in loco
«mnium pr !mu $ sttmrt Saccari viso mirabdem Ofiici-

quo f = TYapetim = siculi vocant , atipie ita «sten-
dit 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 in piccolo , tutto ciò, che

le grandi fattorie da zuccheri eseguiscono più este¬
samente .

E se in Sicilia nei primi tempi con difficol¬

tà potrebbero introdursi quelle ambulanti macchine

per le piccole e,trazioni di zuci heri , potrebbero pe¬

rò i limitati possessori , vendere i loro prodotti di

canne a dei proprietarj di vasti , fe considerevoli sta¬

bilimenti , come vegliamo praticarsi fra jijì  per i

sommacchi , le ulive , le uve , etc.
Si consideri per ultimo , elle potendosi piantare

delle canne qua .,i in tutto il corso dell 1 anno - 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 ; sovvenghia-

nioci di quelle canne , che in Sicilia tagliavansi a

pezzi , e col nome di piantiine  si vendeano a prez¬

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 cannamele-

Non 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 ginn-

gnerebbe certt .ni ente a tale j erfezione, , qualora la ter¬

ra accompagnata di replicato letame , diverrebbe piu

adatta a <i,u unicare più (orza , e vigore alla vegetazio¬

ne delle canne destinate a quel solo oggetto ; bisogna

sempre 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

al ...uxiaui.  di b ro sviluppo , e bisogna allora ripara¬

re coll ' arte al infetto di geografica posizione . 11 le¬

tame solo potrebbe daie questo artificiale calore , ma

per 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 co i compiere la sua

lenta fermentazione 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 ri-

cercate particolarità , perchè , io le crealo di primo lu¬
terete pellT assicurazione 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 cam-
P* interi di cannamele; delle quali non rimangono in.
piedi , che le più gagliarde solfante -

Non devo finalmente tacere , che fra le altre ri-
iorse 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)  In fine dell ’ opera si parlerà del moderili pre¬

parare i Rum prodotti dal mele , ossia sciroppo raion-
dante della materia zuccherina , tratteremo 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 d1 un
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 d ’ ottenerli senza gimignere all ' alt .ia»
£rahj .delio stuccherò , che cacciar ^ueii ’ estraneo melato»
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si fatto v» ° dagli abitanti di quella borgata nelle fab¬

briche di proprie abitazioni . ( 1}
Apparto del Trapp - o vi era ancora un corris¬

pondente strettojo , ove , secon lo le memorie da me

trovate , riponevano dei sacchi pieni di canne infran¬

te , e macerate per cacciarne il resi luo del sugo . Ciò

che allora 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 r-

ft -, in .recciate di tenaci piante graminacee , che in

lingua Sicola son dette (lise . ( 2)

(1 } m Melilli , ed in Avola esistono tuttora degli a-

vanzi prodigiosi ditali significanti macchine . Nel secon¬

do Cornane , ove si è continuata una ristretta manpolazio-

nedizucdiero per diletto piuttosto , e non per lucro sino-

alla metta del secolo passato , servivansi dei trappeti di
«live .

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

per i cor .laggi dei loro piccoli bastimenti iacea no uo

dello = Spartium , - che nella nnova terminologia hot-

tanica corFisponde ad un ’ altra pianta ugualmente gra¬

minacea = Stipi tenacissima . . . = Spartimi )} cemot si-

, , gn ilìe aussi fien , cordage , et il vient du Grec = Je

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

*55 spsrtes 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, caggiona-
T * 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. , I1 attrito 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 â ognuno meglio com¬
prendere , e la precisione dell ’ invenzione , e calcolar¬
ne po .-cia la tenuità della spesa . Il cilindro centra¬
le con due contrarie direzioni ne spinge i laterali ,
co icchè le canne co,tre .te a passare fra gli stretti
intervalli della parte 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 maggiore , viene eseguito tutto
ciò , che richiedea col trappeto , lo strettojo , ed il nu¬
mero non indifferente di pèrsone , e lunghezza di
tempo nell 1 esecuzione , ed enormità di spe, « .

La macchina a cilindri ( i) è molta acconcia,

fi ) Per tate ordegno si è impropriamente contorna¬
to dai Francesi il termine di = Moulin =■. tNon strito¬
lando come i molini , ma comprimendo come appunto
fanno i cilindri verticali , 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 all1 altezza 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 coll1 azione 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 proprie-

la denominazione di -- c landra zuccherina = che cor

effetto sti i*i( iando compr 'oie io <jt »a.Jnn <jue modo , sia tv
SliSOUtdlt *} O VdlliChlfii
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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 l1 antico 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 co-
miu ' 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
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lezione sono In fanti eoli » loro legnosa parte sd a-
liinentare 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 l1 azione ; 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 1 ebollitimi de ia chatidieie de la machuie a
feu , et de toutes lis ( huidieres , qtt seivent attx opera-
tion « de la sucrerie . Kochou , Voyuge sui lndes Orie » -
tales T . ». p , 117.
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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, eh1 esser 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-
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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 tat-
tne.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«ere-

quantità , 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 speco-
Jazione.

Tuttociò che dall1 Anonimo Svizzero CO si  P re'
tende fidare sulla necessità di molte caklaje per giu-
gnere 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 e-
stratti , 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©
d1 ingannarmi 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 d ’ un Suisse dans diff - Oelonies d 5 A»
ut erigile p. j , a. 275,

9



obero, si conobbe la difficoltà di potere colla scia a»
stione del iuoco, ottenere ur  sale perfetto , e bello»
Attesa la materia glutinosa, e tenace, che va stietta-
xnente riunita alla sostanza salina , si avvidero , thè

bisognava separare, ed astergere quell * rigorosa ade¬
sione ; e ricorsero per questa ragione, a degli agenti
efficaci , per potervi giungere .

La calce viva fu la prima , di eui gli Arabi si
servirono , ed ebbero ragione di prete rii irla esclusi¬
vamente a qualunque altra sostar»*, perchè contiene
nel tempo istesso un sale alcalino sommamente inci¬
sivo p>er istaccare di fronte fi estraneo viscoso, che
inceppa fortemente il sale essenziale zuccherino, ed
una materia terreo -calcarea , che si avvolge a tut¬
to ciò, che di estraneo viene separato . Il nostro Se¬
colo, con tutti i suoi trascendenti lami sulla Chimica,
non ha saputo rigettarla , e sostituirne altra ; anzi con¬
viti di sua vera efficacia , ed importanza , hanno
tentato i Chimici di modificare soltanto, restringere ,
o dilatare le do i secondo 1» natura, e la qualità del
sugo zuccherino ; prova di tutto questo si è fi inven¬
zione ingegnosa d’ una macchina idrostatica fatta da
un Inglese, per fidare la giu la, ed e atta quantità ,
che corri »j-onde al rispettivo grado di bontà del su¬
go a purificarsi.

Multi hanno fatto «so di altri sali, sia concreti,
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© in dissoluzione , fatti peri alcalini , « contenenti qua*
si i prin ioj delia calie viva , in maggiore , o minore
deiui '-à ; alni hanno ricorso a delie materie viscoso - a*
ni mali , come .«angue di bue , bianco d1 ovi , gelatine,
etc . , tu ' ti quanti per ritenere , ed inviluppare P e-
st ranco , che si stacca , e galleggia nel corso dell ’ ebol¬
lizione ; niuno però ha saputo proporre una sostan¬
za , che da una parte distacchi il sale essenziale zuc¬
cherili ) , senza alterarne i -uoi principj costitutivi,
e dall 1 al ra attacchi , ed inviluppi in massa nuotan¬
te , quella sostanza tenace , e viscosa , riunita stretta¬
mente a quel sale .

Ho io il vivo piacere , e l’ estrema impazienza
di annunziare per il bene dell 1 arte , e della nuova
jn In .ria Sicola , d ’ avere forse scoverti tutti quei re¬
quisii nei sapone liqu : io , di cui mi affretto a

(O Noti conobbero gli antichi questa composizio¬
ne tanto utile n - lli dimenici eco soma , evi suppliva¬
no con d i metodi in parte uguali . Giobbe al tl . g . v.
•*» dice , che lavava i suoi punti ! in u tu fossa coll 9 ciba
~ Borith - ti 'i ’e-to Uùbraic» p irt i ~ Bor a , ma i mi¬
gliori iiiC- rprtri sosterrà; i io , c ' ie \ iella p troia siale ma-
des ina , che il Boriili = di Geicmia G. 2. v * 22, e
Mala - liia C ? . v . 2

I
ter i ’ erba poi , pare cho corri sponda alia = Sed » *a
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pubblicarne fedelmente la storia dell ’ accidenla ’e ri¬
trovato , e i’ esperienza immediatamente eseguita .

Ho manifestato più sopra , di avere in archivj
Signorili rinvenuti dei documenti , e carte incontra¬
stabili sullo stato veridico dèli ’ antica coltivazione

della canna zuccherina , e dei processi tutti fino alla
formazione del sale essenziale dolce . Fra le altre no¬

ie riguardanti gli oggetti relativi alla „ cottura „ leg¬
genti calce viva . . . sapone eie.  Non fui punto sor¬
preso della prima , perchè mi era già nota la sua
antichità , ma il secondo mi colpì per la sua novi¬

tà , e rimasi alquanto sospeso , se dove ?., o no, tentar¬

ne 1’ esperienza } sospettai sulle prime , che potessi
il sapone riferire alla lavatura dei sacelli sottoposti
all ’ azione dello strettojo , ma rilevando poscia , che

dei nostri tempi , ed a quella special mente <1’ Alicante,
(die chiamasi itarigìiat e sembra a in 'o credere eviden¬
te , che il nome della pianta , da cui si tiravano allora
le centri detersive per lavare , si è conservato quasi a el¬
la sua integrità fino ai presenti tempi ^ si consideri al¬
tronde , che la pianta , di cui parlò Giobbe , è molto com-
ffiini '! ueiia Siria , nell ’ Egitto , nella. Giudea , cd in A-
V-ibid , e corrispondo alla soda di Sicilia , ed alla Ban¬
gi iu di Spagna . Si legga Oouguet I . Bpoc . JLiii. a. p.
.t.So .
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?i era separato conto per lavare , e risciacquare quei
grossolani panni , sospesi P incertezza, e cominciai ad
esaminare fra me medesimo la possibilità d’ impie¬
garsi vantaggiosamente quel composto di calce viva,
soda, ed olio, dai quali ne risulta il sapone ,

Ninna difficoltà io aveva delle due prime so¬
stanze, perchè nota la loro efficacia ; per l1 olio pe¬
rò , cominciai a riflettere , clic attesa la su* qualità
untuosa, e crassa com penetrandosi coi sali pungenti,
ed acri della soda , e della calca, li rende più ottusi
per insinuarsi dolcemente, e non distruggere le sostan¬
ze vegetabili , o animali , che debbonsi rinettare ; 1
idea fu perfetta nella mia mente, e sulla lusinga di
aver ritrovato ciò, che cercava, passai immediatamen¬
te alle vie di fatto, e di sperieli za .

Per buona ventura , avea ancora il rifiuto delle

ultime canne, che passai tosto ai cilindri per entrar¬
ne il sugo, e destinarlo a tale-interessante prova : fe¬
ci di tutto per purgarlo con discreta dose di calce
viva , e con filtro triplicato della più fitta lana ; quin¬
di lasciandolo in riposo per sei ore, dopo che già e-
ra ridotto al primo grado di sciroppo , attentamente
lo decantai , secondo 1’ ultimo metodo del Sig. Dutro-
ne. La sostanza ricavata era cosi trasparente , e lim¬
pida, che toglieva ogni sospetto di qualunque estra¬
neo na,cojtoj allora fu, che volli tentare T efficacia
del sapone, di cui ingnorava l’ intrinseca qualità , e



quindi mi determinai a riscardarìa , e vernarvi due
once circa ili liquido capone ; uni erano scorai ,
che cinque minuti circa , quando ebbi 1’ inaspettato
pi a ere ili vedere ricoperta la supercie d' una crosta
aerile , in cui ad occh'o nudo ai di-tingoevano i mi¬
nai issimi frammenti delie canne, inviluppati in for¬
ma di grumi colla parte oleo,o-saponacea; cacciati via
colla scumaruoia , e continuando a battere Io scirop¬
po colia me.toia di legno ne ritirai abbastanza per
convincermi della assoluta efficacia del sapone .

L’ ultima prova convincenti,,ima poi, fu quella,
che ii prodotto delle più cattive canne , mi diede in
minor lempo dello zucchero a sufficienza concreto ,
c più bianco ilei precedenti .

Questo ritrovato , che ' io chiamo nuovo, non ha,
che una sola sperienza , che avrei col massimo zelo ri¬
petuta , se la maggior parte deile canne di que,t ’ an¬
sio non si fossero trovate di morbosa qualità . Io in¬
vito tutti i conoscitori dell’ arie a farne i medesimi
tentativi , e darne per ndo contento sollecita ma¬
nifestazione, quando mai 1’ esito corrisponda ai since¬
ro annunzio ; per me la possibilità di replicarne le
sperienze è finita , perchè le circostaze m’ impedi¬
scono di continuare la piantaggine delle canne da
zucchero .

Volendo poi indagare più d’ avvicino la cnmpo-
•ihdc-ae del espone», ed applicarvi i più saldi prinù-



| >j delia Chi mira , non dispere, che gii ai possa ac¬
corciare quella celebrità , die forse godette uu tempo
Bella Sicilia , tuttoché avesse dovuto lottare con sn-
jhi inu :ge»ti u’ immaune unte . Gli elementi »re»si,
di cui si servono gli autori tutti , per isfahilire la
necessità dei sali alcalini » mi serviranno oi base per
dimostrare , che sono stati finoia malamente diletti»
impiegandoli soli senza una vicina sostanza , che l1
indebolisca da una parte , e si trovi presente dall’ al¬
tra , per unirsi , ed amalgamarsi a quelle materie dol-
temente staccate.

Trovatisi nel sapone in grado eminente tali re¬
quisiti , pei che gli alcalini , dei quali se ne teme la
la causticità , e la pericolosa azione, vengono mitiga¬
ti con proporzionata quantità d’ olio , e formano una
eompozione, chiamata sapon -, utilmente adoperato per
purgare le lane, le sete, i panni , le stoffe tutte, sen-
sa pento comprometterne le primitive qualità . I prin-
cipj dei suoi componenti sono combinati , ed equili¬
brati in modo, che rimanendo ad ognuno di essi li¬
na refratta porzione della natia efficacia , producono
ua effetto più vantaggioso di quello , che non posso¬
no assolutamente, quando sono isolati , e senza corret¬
tivo alcuno . ( i)

C1) I -eur pi inc -ipale proprietà consiste dfins une tj na ■
lite detersive qui vient de ce que loif « Usili , quolqtie
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Si rifl etta  àncora , che 1’ azione delia calce viva

è isolata ; e mentre il sale alcalino totalmente nodo,

e pungente all ’ ultimo grado , agisce , e rode »enza mi-

» aura alcuna , la parte calcarea con difficoltà può a-

malgatnarsi , e formare una pasta a guisa di cemento
colle materie mucoso - viscose , che nuotano nella for*

te ebnllizione . Questa medesima operazione con fa-

ciltà si fa nel sapone , giacché appena sciolto , da o-

®n quelque sorte satnrèe d ’ h « ile conserve neammeine
encore assez de force pour etre capible d ’ agir effica-

cenient sur de nouvelles matieres hiiileuiea , et pour les
snettre elle » monti duns 1’ etat savonneux , et les rendre

m scibles dans 1’ eau . . . Il est vrai , que les lessives

aliali n<-s toutes pures etant capables de dissomire les ma-
tieres liudeuses , encore plus efficacement , que la . saron,
pourroicnt a la rigueur produi re les memei effttsij mais
iì faut observer , que les alkalis purs , et dont 1’ activi-
te * ’ est pas mitigee par uni certame quahtité d 1 huile,
cornane elio l 1 est dans li  savan , seroient capables d ’ al-

terer , et mene de detruire eutierement par leur cautti-
«ite la pluparl des substances , sur tout animales , et au-

tres que 1’ on veudroit nettoyer par leur tnoyeni au I ieu,
qu * le savou degraisse , et nettoie presque aussi effica-
•ciaent , que P alkali pur , tans aucun danger d ’ alterer ,
ni de detruire , ce qui est d ’ une utilitè , et d ’ un  avan-

tage infinl . Macquer Pict . de Chini . T . 5. Art . Sa-
ven p . 3j.
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9* parte retile ot rasi ì sali pungenti della calce , e
dall ’ altra col rimanente della sua natuoja , e vtscoia

materia si unisce per chimica affinità alle parti im*

pure , ed eterogenee staccate dai sali zuccherini.
Fissandomi alquanto >u queste idee perfettamen¬

te chiare , è molto facile spiegare quel misterioso rac¬
conta di Ronfio sulla pratica Chinese , che per raffi¬
narsi maggiormente lo zucchero , si fa uso prima del
bianco d’ ovo, e poscia del grasso di gallina , ( i)

Io dissi più sopra , che il preteso arcano era piut¬
tosto una verità ricoperta , e non compresa da quel
naturalista ; con fermezza maggiore ripeto adesso, che

quella sostanza grassa , che volle qualificarsi come e-

(i)  T .e sue exprimè , dit il , rst reju dans de » gran »-

drs <liandùrts , sous Ics qnelle » on entretient un feu tres
forti a meMire, «jue ce »uc »’ evapure , on en ajoute (le
Buovean , jusqu ’ a ce qu ’ il devienne rouz , et epais : fi-
lori ou le ni et dati » des plats de terre grami » , et prò»
fo od », qu ’ on porte dans un lieu citami i le sucre for¬
me a la suiface de» cristaux , qui te reunìssent en groa-
Jìc»  filane *, qu ’ on  crimine = gateaux ile sucre, * et celui,
qui crysiailise au dessous est nominò = moscovade .= Polir
Ila ffiner le sucre , on le olsuifie rlan » de grandes ehm*
dieie , aree des bianca d ’ oeufs . On empiine , en tul ’
tant un piu de graìsse de poule etc Rumphius !’• H*

iPuttoue preci * 4<t Sa canne etc. p - *£)■2»
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stratta dalla gallina , era t«*t » simbolica , e che eoB
effetto la coni posizione non era , thè il capone, ca- -
pa e solo di operare I efietto de .critto senza ricor¬
rere a q«ei sorprendenti miracoli, « segreti , che da
taluni si vantano sopra tutio ciò, che si fa dai Clli-
ne<si .

Non dimentichiamo , che l1 operazione dì eui par¬
la Ronfio, sarebbe del tutto difettosa , e da non com¬
prendersi , quando si volesse Saziare nella maniera
Riessa da lui descritta ; il sugo, dice egli , riposto
in grandi caldaje, è sottoposto all ’ azione violenta dei
fuoco, che si continua sempre fino all’ infera evapo¬
razione ; e frattanto non si fa menzione alcuna di so-
stanata incisiva per dividere le fecce , e poscia in¬
viluppate cacciarle ; sol si conchiude con due materie,
grasso dì gallina , e bianco d ovo, capaci ad avvolge¬
re meccanicamente, senza pria detergere, e distaccare.

In questo stato di cose, io po,so sostenere la ri¬
putazione di Ronfio, e conciliando ugualmente la cre¬
denza illimitata di Dutrone, appigliarmi al sentimento
poco prima manifestato, che il preteso grasso di galli¬
na, manifestato forse dai Ghinesi , per ingannare la
mente d’ un viaggiatore, altro n-, n era , che una sa¬
ponacea composiziene, la quale inciden io, ugualmen¬
te inviluppava , cosicché il vero risultato portava se¬
co, e purificazione, e cristallizzazione di zuccheri»
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Sari Torse amor di sistema, che mi trasporta fi¬

so a credere, che il sapone, di etti ha rapportai la
possibilità di sua efficacia, riconosce* la stia origin*»
come la calce viva, dalla Arabia , dall’ India , dalla
China , confuse tutte dopo la famosa conquista dell'
Asia. Non dimentichiamo, che la Sicilia fu per mol¬
to tempo in attiva communicazione colf Arabia , e
colle coir rade di Bagdad, che trovavauzi in contatto
colle su-Idei te Provincie AsiaIielle ; e quindi restano
al evidenza spiegate , 1" uniformità , ed uguaglianza
delle nostre cognizioni, coitomimze, prattiche , arti,
ere. eoa quelle dei citati paesi .

Del r«jto, io ini credo bastantemente docile per
rinunziare ad osmi sendmento dì acceso atti 'r proprio,
quando con effetto non è tale quella , che ho io an¬
nunziata come nuK’a scope tu , ritrovato jino, a no:i
coiosciuto  t L’ esperienze, e le ripetute osservazioni
sii persone maggiori d’ ogni eccezione, potranno con¬
vincermi , o dell’ errore , oppure confermare le mie
vedute .

CAPITOLO vr.

Sul modo di comporre, e p. eparare il Rum-

Questo liquore , che gli Inglesi chiamano Rum,
ed i Francesi Tafia,  0 'ìuildìve , è un’ invenzione
molto recente, non conosciuta anticamente in Sicilia,



s ne anco nei primi Secoli , quando la canna pani
in America . N una espressione trovasi in quelle vec¬

chie carie da ine scoperte , e qui appresso pubbli¬
ca e ; e neppure mi è toccato leggere nella storia del¬

le Colonie la menoma espressione , che possa riferir¬
ai a tale particolare composizione.

Considerando quanto abbondante si era la parte
sciroppo, », e melata , che per necessità sconca da zuc¬
cheri cotanto imperfetti , non solo in Sicilia , che in

America , perchè prodotta da canne non perfette , »i
avrebbe potuto ricavare una seconda composizione del
modo istesso , che attualmente si prattica per il bum,

che non poco guadagno ver a nel commercio ; riè non
Ostante , fu sempre venduto quei secondo prodotto col
nome di mele , mentre il velo dell ’ ingnoranza copri¬
la tanto la Sicilia , che I' America ; ma quando le
tenebre cominciarono a sparire , »i giunge nei tempo
istesso , a far circolare non solo dei zuccheri dell ul¬

tima perfezione , ma il liquore , di cui parliamo . ,
Coll ’ azzardo , o colla ribes -ione si giunse final¬

mente a conoscere , die quella sostanza melata , ag¬
giungendovi dell ’ acqua , fermentava , lasciando po -cia

un liquore chiaro , e di odore vinoso gradevole ; for¬

se colia chimica si -,eppe rettificare la giu ta do .e
eolia proporzione di due terzi d' acqua sopra un ter¬

zo di sciroppo , e coù si ut tenne , dopo esatta , e bea
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regolata distillazione un’ acquavite molto spiritosa , e
rii un gusto saporito , di ( ut si fa oggi uno spaccio
8fi;ver,aie , e si ritrae guadagno non indifferente . C1)

N eli ’ impegno di campiere 1’ analisi di tutto ciò,
«Ile «ignorila la canna dal suo nascere ' fino allo «‘rog¬
gi mento intero felle sue punti , ho voluto alla fine
occuparmi di quei liquore , che dalla sua invenzione
in poi , ha formato , e forma un ramo interessante
nella clas e dei prodotti artificiali , ed indù,triosi ; mi
credo dunque in dovere di aggiungervi quelito arti-
*olo, per dare non solo un compiuto trattato dì tutto
ciò , che si ricava oggi dalla canna , ma per riunire
ancora quanto isolatamente , e d’ un modo imper¬
fetto trovasi sparso nei libri d arti , e mestieri,
3  qualche cosa ancora nelle opere letterarii ; , e sa-

(O Le 3iiop est encore plui utile par le secret , qu 5
au a trouve de le convenir cn le diftilaut , m un eau

de vie , que les Anglois appellent - Rum , = et le» Fr -.n-
jois -Tafia ; =, rette operatiou tee «inopie se fuit en me-
lont un tiri » de «ist .p uvee deus , tiers il’ eau Lonque
ees deux ont siiffutiiu 'nt fri mente , <e qui arrive «udi-
tnairemeut a » Jumt de i s . h i 5. jours , elle » sont mise* *
dau * uu alamfaic Meo net , ali la distillation se fait •* i 5
• rdinaire . La liqueur qu ’ oli et , retire est egale a la ' i u" n *
4itè de «ir »ji , qui a elé empiemi . Raduni Hist et*.
4 - • payi
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turali ; ecco intanto l’ ingenuo risultato delle mie ppa
prie osservazM .i, accompagnato da quelle riiie »,iimi e
che servono , e per istruzione necessaria , e per indo-
rare alquanto un soggetto di ,uu natura secco, e ote-
rile agli occhi ili un .emplice atnator di lettere.

Pr ina d’ ogni altro devo premettere , che per
calcolare il netto prodotto del Rum , l>a,ta sapere la
quantità dei sciropi , che s’ impiegano come base di
se di qties ' a operazione -, giacche tutto il rimanente
di acqua , che vi si mischia , non serve , che per a-
gevtdare quella fermentazione , che aUrimeute non il
farebbe.

a . Dovendo poi entrare nella parte economia,
e di risparmj , tutto ciò, che forma il inen ino appendice
di questa manifattura , bisogna per la formazione del
Rim , mettere indisparte non solo Io sciroppo amaro,
(i ) ma le seconde , terze , etc . schiume , che »i tolgono

fi ) Devo sempre ripetere , che dai zuccheri di fre¬
sco cristallizzati , ne scappano , mentre ancora sono fu¬
manti dei sciroppi melati , che ti tornano a cuocere nel»
te catdaje , e se nc ritrae tin secondo zu cheto ili erudi¬
sse inferiore , ma che ugualmente si cristallizza Non
manca ancora distillare da qu ' lla massa amor calda t
altro sciroppo , eh * non è piu dolce , ma piuttosto ama-
5 ; di questo appunto , come insiiscettibele di poter for-
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aolla soumrauola dalle caidaje in ebullizione per la
manipolazione nello zitt i itero; conteneniloii in quelle
nuotami »u1.erfiunà inviluppate ancora delle sostanze
san Iterine , .uno ancora qus :te s>u>ccttiiii 1i di uguale
fermentazione , che io sciroppo amaro ; e quhu .i ne
«e gue, che ne aumentano il pem, e per coriaeguens»
il prodotto nel hum.

3. Non è ii proprietario astretto a manipolare
in un certo tempo determinato que .to liquore, come
sono le canne reci ,e per la formazione dello zucche¬
ro ; il »ugo delie me tedine de\ e immediatamente bol¬
lir .! con quelle gradazioni di sopra descritte , e sen¬
za di que to fra lo giro di 24 ore diverrebbe total¬
mente acido, ed a pura perdita ; non cosi per i sci¬
roppi , che sono incorruttibili come lo zucchero, e per
con-ct,uenza possono adoperarsi a discrezione in tutti
i mési dell’ anno.

4. Noti bisogna accingerei alla formazione dei
Rum senza pria saperne la quantità da porre in fer¬
mentazione ; e siccome non può questa ottenersi sen¬
za l1 unione di due terzi di acqua, si perderebbe tut-

nire di gli altri sali zuccherini anco di ultima condizio¬
ne si ifrtono come base unica, e principale per la com¬
posiz:snc di quel nuovo liquore a «ui si diede il nome
di K.U1H.
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to ciò, eh * non potrebbe contenersi , dopo la fermen¬
tazione dr rh alamb 'cdii a distillare.

5. f recipienti per i sciroppi allungati saranno
di legno , a guba di coni troncati , con apertura ne
molto grande , ne ni «Ito piccola ; la grandezza dei me¬

desimi si proporziona colla fortuna , e volontà de’

proprietari , ina non più piccoli d un ordinario bar¬
rile , ne più granile d" una botte mezzana , e urto ciò,
per potersi con pili faciltà agitare , con dei bastoni a
•venti in punta una croce orizzontale , le sostanze , eh*
«enza cjuelle ripetute azioni , in vece di fermentare , si
cambierebbero iri una tenace , e pellucida massa , di cui

sarebbe impossibile tirarne partito alcuno ,
6 . La situazione più acconcia per i suddetti re¬

cipienti , si è quella di mezzo giorno , in case ben ca-
-stodite per concentrare tutto il calore possibile , e
p «r accelerare quella fermentazione tanto necessaria
a cambiare iu grato vino quelle crude , tenaci , e
viscose materie . .

Tali «-.«odo le preparazioni di questa interessan¬

te industria , eseguito itiiiiu amente quanto di sopra ho
insinuato aitile proporzioni dello sciroppo , e dell 1 ac¬
qua ; verificata la fermentazione , che si annunzia in

giorni 8 . 12, rS , etc . più , o meno secondo le loca¬

lità , staggienti , climi , ed altro , quel risultante liquore
, » gai »* di vino odoroso , e chiaro , si paasa i» uno j
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o più alambicchi, per distillarsi col metodo stesso, che
suole adoperarsi per qualunque altra sostanza dìstiliabile»

Indispensabile si è però, e la forma e la quali¬
tà dei mede imi , è molto più adatto il collo alto ab¬
bastanza anzi che corto, affinchè si operi con pili e-
Battezza 1’ elevazione delle più spiritose sostanze, che
vanno ad imbattersi nel fondo del cappello orizzon¬
tale, che ricuopre perfettamente 1’ imboccatura dello
alambico ; essendo la sua inferiore superficie raffred¬
data dall’ acqua5 che a bella posta si rinnova nella
sua concava rotondità , le particelle sottili scappate son
costrette di riunirsi in gocciole, che immediatamen¬
te passano per il buco laterale del becco ricurvo , che
ritrovasi incastrato sotto la superficie superiore del
cappello.

Non così diverrebbe , quando il colio dell’ alam¬
bico è più corto , e più vicino al cappello , giacché
trovandosi fino a piccola altezza confusa ogni sorta
sii vapori non possono i più fini, e più spiritosi se¬
gregarsi , ma confusamente passano nel suddetto ricur¬
vato becco; ed ecco verificato un liquore imperfetto,
e di condizione non buona .

Non meno essenziale si è la qualità dell ’ inter¬
na superficie degli alambicchi ; son dessi formati di
rame soggetto ad ogni corrosione, ed alterazione , ca¬
paci di comiuunicare al liquore , che si distilla il piu



Ss
«bbominevole gusto, di cui è impossibile la separa¬
zione ; e quindi si è dovuto ricorrere ali ’ indispensa¬
bile rimedio di amalgamarvi internamente lo sfagno,
senza che ne resti esente il menomo punto ; la scru¬
polosa esattezza degl’ Inglesi, tanto in questo partico¬
lare, che nell’ esimia nettezza in tutti gli altri reci¬
pienti , ed utensili destinati alla formazione del Rum,
gli ha procurata una decisa superiorità sopra i Fran¬
si, i quali non hanno -saputo assoggettirsi a que’ in¬
dispensabili requisiti.

Difficil cosa si è nella distillazione delle sostan¬

ze spiritose , li saper nei giusti gradi regolare P azio¬
ne del fuoco; é questa una operazione, che si acqui¬
sta colla prattica , piuttosto , che da regole fisse , e
stabili , e colui, che vi assiste sa bene , che bisogna
sempre essere attento sull’ ebulJizione, che va a co¬
minciar *, e che bisogna far sempre progredire di un
modo equabile, lento, e perenne ; con questo raetod*
solo pu* assicurarsi utr esatta, e regolar» segregazio¬
ne delle più spiritose particelle , che in preferenza
delle più gravi , scappano , e riunite in vapori im¬
percettibili , vanno a scaricar»! nel curvo becco attaccato
al fondo dell ' alatnbico. Mancando tutta questa atten¬
zione, basata sopra una estrema pazienza, in un istante
possono subfolimarsi le materie tutte contenute nel-
1’ alambico, e guastare tutto il liquore , che trovasi
distillato , c raccolto nei sottoposti recipienti.
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Ad evirar » questo inconveniente di sovente ir¬

reparabile , conviene situare sulla punta del curvo bec¬
co un rubinetto , che possa immediatamente chiuder¬
ne l’ apertura , quando si osserva, che in vece di sgoc¬
ciolare , o scorrere a filo sottile , improvisamente si
precipita un liquore bianchiccio , e torbido ; nel tem¬
po istesso bisogna diminuire , o smorzare improvUa-
msnte il fuoco, se il caso lo esiga;» .

A prevenire però radicalmente tali inconvenien¬
ti , si è finalmente pensato di non esporre gli alam¬
bicchi all’ immediata violenza del fuoco , ma tuffar¬
li nell ’ acqua, la quale conservando nella sua ebulli-
zione un costante, ei invariabile calore , colle leggi
istesse lo commuuica al liquore contenuto nei suddet¬
ti alambicchi » Si chiama questa invenzione bagno
mari i ; altra forma di alambicchi , si è inventata
ancora detti a serpentina,  perchè il becco curvo in
vece di essere sospeso, e di avere una lunghezza di
tre palmi circa , viene attortigliato in molte circon¬
voluzioni sul corpo intero dell’ alambico, e dopo un»
bastante lunghezaa presenta il forame destinato a sgoc¬
ciolare ; in questa forma immerso ugualmente nell’
acqua, ha oltre il suddetto vantaggio , quello ancora
di rettificare il liquore, che circola in tutto quel lun¬
go ed attortigliato tubo .

Ultimo schiarimento si è che la prima distilla-
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zinne eseguita colle prenotate regole, dà un Fum • »
stremamente concentrato, e monta di sovente al gra<
do 2&. 34 - etc ; mettendo indisparte questo pri¬
mo prodotto, e cosi successivamente tutti gli altri di
gradi inferiori fino al 14» i 5, etc. , se ne forma mi¬

schiando tutte le diverse qualità , il vero Rum di Com¬
mercio, che non deve oltrepassare il grado 22 dell*
Areometro di Baumè , 0 del pesaliquore di Cartier
etc ; Con questa regola si può con certezza conchiu¬
dere sulle diverse qualità dei Rum.

E1 giusto prevenire , che questo liquore nella sua
prima distillazione presenta un colore trasparente , •
Bianco, come tutte le altre spiritose sostanze; Gli si
communica coir arte il grato colore d’ ambra, o con
quell ’ ultimo prodotte chiamato acquetta,  che confer¬
va un semibruno colore , oppure con dello zucchero
bruciato , e sciolto nell’ acqua ; il legno ancora dell®
botti, e sopratufto Inglesi, nell * quali vien riposto,
produce l1 effetto istesso .

CAPITOLO VII.

Svilo Spirito., che si estrae dal sugo di canne
senza cozione alcuna  .

Ad imitazione del primo , si è tentato tirarne
ugualmente dell 1 acquavite di medesimo grado 22 dal



vino, rii * per effetto della fermentacene risulta dai
sttguÀiella canna, ma per ottenere la -vera fermenta¬
zione vino»», bisogna premettere le seguenti osserva*
aioni , per non esporsi ad una difettosa operazione,
ed averne in seguito un’ acetosa fermentazione , in
vece della spiritosa , che assolutamente si ricerca per
Itt sostanza, c!i cui attualmente parliamo.

Non sarebbe certamente un errore di colui, che
volendo ricavare delia feimentazione spiritosa dai po¬
mi, pere , dalla canna zuccherina , recenti , imitasse
perfettamente tutto ciò, che si fa per ottenere dei
vino generoso col mezzo della semplice spremitura
delle uve ; eppure s’ ingannerebbe , mentre il uniste
estratto dalle uve passa ad una fermentazione spiri¬
tosa, e risulta pienamente acetosa quella dei suduciid
pomi, pere , etc.

Bi questa straordinaria diversità , dovrei espor¬
ne in tutta 1’ esteuzione le fisiche ragioni colia gui¬
da di quei autori , che hanno in tutti i punti esaurì - '
ta questa materia , e filosoficamente esposta la . ragio¬
ne della differenza Ma non volendo io ecceue-

(O Fra tutti questi merita , che con attenzione sì
legga J K . Dutrone alla pagi Jq ^ , c seguente del suo
trattato = Precìs rie la canne etc . == ove diffusamente , e

con molto giudizio è maneggiato questo interessante ra-
mn  d ’ industria particolare . "
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re i limiti del piano, che mi son prefìsso, amo me¬

glio rinanxiarvi , per esporre soltanto tu' to ciò , che
in prattica si osserva per ottenerne una perfetta spi¬
ritosa fermentazione, uguale a quella del musto delle
uve »

La lunga esperienza de' secoli ha insegnato ai
Normanni , che per avere dell ’ eccellente sidro dalle
mele , di cui estremamente abbondano, le ammontic¬

chiano nei granaj , fintantocchè comincia a sviluppar¬
si un’ apparente calore, sensibile al tatto , e da far
credere con certezza un principio di fermentazione
nella sostanza di quelle frutta ; ridotte a questo stato,
se n1 estrae immediatamente il sugo coli’ opera dei
molino, e del solito strettojo ; ne risulta in pochi gior¬
ni una fermentazione spiritosa , e poscia un perfetto
odoroso sidro . ( i)

(i ) J '' aveis « bservè en JJormaudie , *Iue  P our  oh-
senir du ben cidre de diverse » sortes de pemtnes , on est

obligè de les laisser en grenier pendant un temps phis
ou moins long . D ’ apres cette observation , j ’ abandon-

nai des Cannes a elles mernes , et apres huit a dix jours

c !les pvircut une odeur de pommes forte , et vineuse : je

ics fis esprimer , et la fermentaiion spiriteuse deja tres

avantèe se continua pai faitement analogue au cidre . Si

canne est abandonuèe queiques jours de plus , 1’ odear 9
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La scienza di tale costante prattica diede un im¬

pili o al giu iiziom Butrone ili ripeterla sopra le c«n-
K» zu herine iecentemente tagliate, le quali ammon¬
ticchiate diedero , dopo otto giorni circa , segni evi¬
denti , e palpabili ai calore accompagnato di un ©■
dorè bastantemente forte , e vinoso, situile a quello
delie mele ; furono ai cilindri sottoposte, ed il sugo
ritratto diede dopo alquanti giorni ri,aitato eviden¬
te di spiritosa fermentazione, e poscia di perfetto vi¬
no di canna ; fu appunto quello, che si distillò in a-
lambicehi , e produsse uno spirito di vino di canna ,
che disputa la sua qualità , con quella del vero Rum.
CO

Fui nel medesimo caso quando , anni sono v6lU

azzardare la pressione delle canne di recente tagliate *

et la saveur de pommes disparoissent , ou au moins dì
minuent considerablfment ; le sue qu ’ elles donneai alors
est tr « vineux , et la fermentatici * spiritease , qui est fort
avancèe , s’ acheve en peu de iours , et on ehtient un vin
trer analogue au vin blant de Zaisin . Dutrone p . Sii.
I >u vin de canne sucrèe .

( i ) Si on saumet le vin de c- nneaia distiilation.
on en retire une eau de vie , que nous nommons = Bau
de vie de vin de Cannes . . . . X, ’ eau de vie de «amie

«st tres agreable , et la dispute au piu excellent Rum,
Xd. p . Si4.



per ottenere pria un vino, e poscia un’ acquavite ana¬
loga al Rum. Mi era maggiormente determinato a que¬
sto tentativo, dopo da direzione ricevuta dall1 interno
della Sicilia . La mia sorpresa fu di ultimo grado,
(piando mi vidi defraudato nella curiosi espettativa,
ed invece di vino non ebbi , che il più forte aceto,
che per due anni conservai, non avendo mai depost*
la su* acidità . Ma finalmente volli in maggio di que¬
st1 anno i 8a 5 , ultimo di mie osservazioni , riunirlo
ad ugnai quantità di perfetto vino tirato da sciroppo
fermentato , e ne ritirai dell 1 ottimo Rum, che alia se¬
conda distillazione salì al grado 27 dell1 Areometro
di Cartier : debilitato fino al grado 22 , ne risultò
nn liquore di perfetta trasparenza, e*qualità .

Il primo sbaglio mi servì di correttivo , e volendo
perfettamente imitare il sopracifato autore , che non
potè* ingannarmi , tenni per venti giorni, e più , (A)

(l ) Non può limitasi un tempo per servire di nor-
ina al grado di calore necessario per giudicare sullo sta¬
to delie canne atte a comprimersi . Il clima , la qnali-

» delle canne più , o meno vigorose , la maturità più,
e meno avanzata , tono delie circostanze - a dar materia

T.er diversi giudìzii a fare . In questo grado però di per¬
plessità il più sicura canone e «fucilo , elle bisogna lame
«v,u, quando ®d un calere bastante vi si accompagna a»



delle canne rivestite delle loro foglie , e Iteti com¬
presse in luogo perfettamen :e chiuso; quando forono
ad un grado di calore quasi ituorportabile al tatto
della mano, le passai alla forza dei cilindri ; 11 sugo
bastantemente caldo tardò poco a fermentare , e la-
stiò dopo, un sedimento copioso di materie fecciose,
un vino chiaro, limpido, 2 di odore molto grato ; 1’ im¬
pazienza mi costrinse di distillarlo , e ne ottenni li ¬
na perfetta acquavite col gl ado 25 , che ridotto al
giusto di 22 , diede agli amatori in questo genere mi
gusto alquanto amaro, che uguagliava , e forse supe¬
rava quello del vero Rum di Gìammaica.

Profitto di questo felice risnltamento , per in¬
trattenermi sii quesìo articolo, più di quello, mi era
divisato: leggendo per altro nel mio cuore un preiag-
gio, che le mie fatiche nen (arderanno a realizzare
in questo fortunato suolo il mio fondatissimo progget-
to, potranno le seguenti osservazioni servire d’ inci¬
tamento maggiore per una specolazione, quanto nuo¬
va, -altrettanto facile nella sua esecuzione, e molto più
utile nei suoi effetti.

odore liqrufcnto forte di pomi riscaldati, ed in principio
di fermentazione. Val meglio eccedere nel più, eli* nt^
meno . Una fermentazione anco avanzata nell’ intero**
4eUe canne, è un bene, anzi che un male
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Da quanto si è detto più sopra , resta ognune»

convinto, die i limitati proprietarj eli canne, sena*
essere costretti ad erogare qualche somma per una
fattoria di zuccheri, hanno una lucrosa possibilità di
vendere in natura il prodotto delie loro cannamele,
di tirare ancora in altrui cilindri fissi , o portatili,
dello zucchero, pagando come nella China un discre¬
to dritto di convenzione, o destinare in fine il cam¬
po, come deposito perenne di quei piantoni, che se¬
condo il nuovo sistema, abbisognano quasi in molti
mesi dell ’ anno. Ai tre descritti vantaggi, può di cer¬
to aggiungersi il quarto, di cui parliamo ; ed eccone
le facilitazioni , che io presento ali’utile curiosità dei
leggitori .

i . Tuttoccliè la canna paja destinata per elabora¬
re nella sua midoliosa sostanza il perfetto sale zuc¬
cherino , può ancora nel corso di sua vegetazione pre¬
sentare al bisognoso delle risorse, quando non ha, che
soli 8, 9, io . mesi di fresca età, e benanco quando
fosse alquanto morbosa; giacché tagliate le canne in
quello stato d1 imperfezione , che può retrogradarsi ,
secondo il parere di alcuni autori fino all’ epoca di
sei mesi, si può farne uso per detta acquavite, e fare
benanco del vero Rum ( i) , quando si volesse, col me¬
todo di sopra descritto.

(ì)  Lcs tcrrcs neuves ont souvent besoin d’ ctre de-
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2 , Ha il vantaggio io specolatore di sola Acqua¬

vite, o Rum, di non essere rigoroso nella scelta del
terreno , come lo abbisogna per la perfezione dello zuc¬
chero ; purché non sia paludoso, fangoso, o di altra
cattiva qualità , capace di mantenerne il gusto dete*
stabile fino al termine della più accurata distilla-
ssione, ( 1) qualunque altro sarebbe propizio per for¬
mare un campo di robustissime canne, adatte a for¬
nire bastante sugo per la formazione dei sopradetti due
liquori.

3. Il manipolatore di questi isolati articoli, ol¬
tre il vantaggio di potere a discrezione scegliere qua¬
lunque terreno , Ila due altri vantaggi , e di potere
tagliare le canne in tutti i mesi dal 6.  e f . in poi,

graissàcs , arar .t d ’ eu oàtenir des Cannes , dont on putis¬
se truvailler le sucre 5 c ’ est pourcuoi 1’ 011 coupé le»
premiere » Cannes lorsifii ’ elk -s ont site mios ; on met a pari
de nuoi replanter , et on fait du = 'falla 3 avec le re¬
ste . Kncyclop - Econorn . T . 14- p - 40S.

(1 .) J ’ aì olitemi iles Cannes recoltées ilans un ma¬
cai * fangeux , et trop manvais pour <[iie 1’ on put les ex-
ploiter , nienie pour faire de la melasse sirop , un nioutj
qui apre » le compiement de la fcrmentation spirituense,
m ’ a danne un vili d ’ un  gout tir funge detest, '’Me . Dn*
tveae *s du viri de la canne sucrèe p . 5l -



9* . -è di essere benanco esente di tutte quelle erogazionti
Che sono indispensabili per una fa Uovia di zuccheri.
Un semplicissimo molino con tre cilindri , una o due
caldaie , quando si voglia fare del Rum; e cjuaado no,
delle sole botti per il sugo da fermentare ; due, o tre
alambicchi etc. per distillare , tanto nel primo , che
nel secondo caso, formano il totale d’ un economico
equipaggio adattato alle mezzane fortune .

4, Il Rum da farsi col sugo intero delle canne,
ove trovasi concentrato tutto il sale zuccherine , no»
pub essere , che più perfetto, perchè ri aitato di tut¬
te le intere parti delle cannamele, ciò che non si ve¬
rifica nell ’ altro estratto dal solo sciroppo amaro •' il
processo poi, è il più agevole del mondo.

Si ripone in una, due etc. caldaje tutto il sugo
destinato alla formazione del Rum, e tolte nell’ ebol¬
lizioni le più grossolane fecce, si laudano tutte le al¬
tre più fine, come quelle, che concorrono nella fer¬
mentazione preparatoria da formare il Rum, ad un»
perfezione maggiore del vino risultante , per la di¬
stillazione ; e perchè il manipolatore non possa in¬
gannarci nel grado necessario di quello sciroppo im¬
perfetto , che deve poscia fermentare , se ’ne prenda
di tanto in tanto una porzione per raffreddarla , e
riporla in un tubo ; immergendovi il regolatore di
Cartier, o pure 1’ areometro di Baumè, se mai mar-



9*
il grado sa , si sospende il fuoco , e si versa it

flemi -sciroppo nei recipienti destinati alia sopradet¬
ta fermentassi>ne ; Si continua la bollitura quando noti
e giunto al grado 12 , e se mai ecceda fino al i 3.
*4 eto . , vi si aggiunge dell 1 acqua per debilitarlo t
finché si arrivi al segnato limite»

Per chiudere poi quest1 articolo con vero pro¬
fitto, e riscuotere maggiormente la pubblica credenza;
stimo pregio dell 1 opera prete tifare la traduzione fe¬
dele di quanto dottamente scrisse il Sig . J: B. Dntrone.

« Considerando la canna zuccherosa relativamen - .
« te ai prodotti spiritosi , elle se ne possono ricava¬
ti re , essa presenta ai coltivatore dei vantaggi più
e certi , e più considerevoli di qualunque derrata co»
« lordale.

« Un quadrato di terra , che presenta una su-
« perficie , di 8400 Tese ( i) circa , può produrre due a
a 3oo carri di canne de) peso di 1000 libre ( 2) ognu¬
ne no. La canna zuccherina dà ordinariamente in su¬

oi go estratto la metta del suo peso, e detratto ancora

CO Misura Francese, else contiene sei piedi j ogrn
PJc«le è diviso iti 12 pMiu i, o^ni pollice in r 2 linee, e
ìa linea in di ’cì parti } cosi P intero piede ha 1 44 ®p art '*

(O I -a li lira tì i Francia pesa i6 once » £ ncyelop <-
Ecouum. ri\  uì.  p . iiS.
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st il quinto pei- ogni «umiliazione, che possa «ceade-
« re per l1 intera manipolazione fino alla perfetta
« ridazione in vino , il netto prodotto d’ un carro
<i di canne sarebbe di 4 ° ° libre ; ne segue da ciò,
» che 3eo carri di canne renderebbero per i ?0,000
« libre di vino , ossia 60,000 pirite ( 1) di Parigi ^

( 1)  Essendo esatto il suddetto conto , come arno di
credere , i risultati presenterebbero alla Sicilia dei van¬
taggi incalcolabili pelle seguenti ragioni .

Volendo io riti rre in misura di Sic ili * il quadrato
di terra , che 1’ autore suppone di 5400 = Tese , = lo
quantità sarebbe di tumoli 12 circa di salmi legale , che
contiene 4090 canne di palmi 8 ; porterebbe la conse¬
guenza , che tre quarti circa di una salma di terra colti¬
vata a canne , per farne dello = spirito tli vino di can¬
na » derebbe un prodotto di *7 4 ? o i e se si detrae la
metà per ispese etc . , che non può certamente verificar¬
si , il risultato è sempre enorme a mio credere , per non
dire impossibile ; forse il calcolo fatto 170H. sul prezzo
della = Pinta ~ ( a ) di Parigi , allora estremamente caro,
fa montare a tale somma il risultato ; in qualunque po¬
rzione però pare , che il vantaggio debba essere consi¬
derevole , avendo riguardo a qualunque produ 'z one di
Slci lia •

'a ) ha Pinta di Parigi pesa due libre ili iS o-ncé
per ntvt . Sncyclop , Sconcivi . T . 13 p , ajS,
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il di cui prodotto distillato sarebbe di 24,000 pio-
f1 te di acquavite ; riducendo anco a metfà questo ri¬
ti tubato , e dando il prezzo di dieci soldi ad ogni
« pinta , un quadrate di terra della suddetta estendo*
« ne produrrebbe per lo meno 6000 lire in nuine-
« rario ( 1) .

(1 ) Senza die io impegni la mia curiosità a ritro¬
vare nel Mondo Primitivo di = Court - de Gibelin => 1'

etimologia di quella parola , io leggo nel T „ 1, delle
ricerche filosofiche dei Chinesi , ed Egizj , che dalla di-
stillazione del riso si ricava nella China un liquore spir ito¬
so , a cui vien dato il noma di » Samp - so= ( a ) ed in Sicilia
viene quasi impiegata la medesima espressione per un
acquavite , che ha per base non già il riso , ma l ’anice,
detta Z ambir . Ma come spiegare una si stretta Tassami-
glianza di parole coll ’ immenso spazio , che divide la
Sicilia dalla China ? E dall ’ altra parte poi , come esclu¬
derne la possibilità dopo tutto ciò , che abbiamo letto
sulle famose emigrazioni di tante Asiatiche Nazioni sino
nel fondo deli ’ Europa ?

fa ) D ’ tm ’ autre cote le P . Parennin eòmpte aussi
au  nombre des causes , qui produisent Ics famines , la
distillation du riz pour farce ee qu ’ ils appellent 1’
s=arrack, = et par la on voit , combien peu cet homme
«tou ìnstruit , puisquc on 11’ a ,iam *is fait = d 5 arrackr = a
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« Il cottane, I’ indaco, il caffè, la canna de sti¬

li nata per zucchero non (lamio inai , in circostanza

« le piò favorevoli un simile prodotto di 6000 lire
« in numerario per un quadrato di terra di estenzio-
se ne suddetta .

« La formazione, e la distillazione del vino di

« canne, non esiggono maggiori diligenze, e fatiche
« di quelle per la fermentazione, e distillazione dei
« melacci ; e siccome la coltivazione della canna va
n esente d’ ogni disastro, poco , 0 nulla temendo da
<t parte degli insetti ; potendo per altro recidersi in
« tutti i mesi dell’ anno, qualora è destinata per vi¬
ni no, da ricavarne acquavite, altra spesa non rima¬
si ne,  che quella d’ un mezzana ordegno, ed un alani-
1 liico • E per ultimo potendosi successivamente, e
-i col massimo comodo fare tutte quelle operazioni, il
s solo numero di dieci Negri sarebbe sufficiente a
« cominciare,*e finire vantaggiosamente questa par¬
li ticolare spécolazione . Du viti de canne sue rèe  p-
3 15 . 3 16 .

La base di quanto T autore propone, è poggia¬
ta sulie qualità delle canne di S. Domingo, che cer.

la Chine , mais bien du = samp - su = qui est infiniment
jnoin fort , et dont le peuple n ? use , qu ’ aves la pltfc*

grande moderatimi - ? avy p . 76.
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tornente contengono più sugo , e parte maggiore di

sostanza zuccherosa di quelle, che crescono nel suolo
di Sicilia; per non Sbagliare dunque, caminando so-
Pr* incerte , e vacillanti basi, è necessario che, io ri¬
duca per lo meno alla metta tutti i suoi calcoli , e
tirarne poscia da tale petizione tutte le linee , che
•ì convengono per il ben* di questo paese ; trovan¬
do altronde , ovunque mi rivolga , d*l massimo lu*r»

in qu«lla detcritta specolazione, non ini pento di a-
vermi prefìssi dei limiti troppo rigorosi , sulla cer¬
tezza , che io possa *on tali vedute sicure incorag¬
giare maggiormente la prossima industria dei coltiva¬
tori di Sicilia .

Di mio particolare giudizio aggiungo, che veri¬
ficandosi un si copioso prodotto di spirito di vino di
canna, attese le sue gentili qualità di un gusto se-
inipiccante di amaro, incontrerebbe la generale prefe-'

renza in ogni classe di persone; molto più, che per
il suo dolce prezzo potrebbe benanco sostituirsi coti

profitto maggiore a quel liquore , reso fra noi si co¬
mune , e che vien detto Za miai • Vantaggi tutti dì

facilissima conoscenza, che I’ esperienza potrebbe la
«e medesima suggellare ,
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Kota di antichi , -ed originati documenti

ricavati dai volumi esattamente conservali nell7 archivi«
del Ftincipe di Patagonia (f)

Contratto di fitto , e società tra Ferdinand®
Gravina , e Cruyllas con Niccolao Mancuso di Messi¬
na pello Stato di Calatabiano, conchiuso a 7 Dicem¬
bre XI . Indizione 1597 . per anni 6. di termo, e 4*
di rispetto da cominciare «c Qnoad piantami canna-
melarum , et gurbernationem cannamelatai um a die
Prima mensis martii in antea , et quoad relujua a
die prima memis sept. in antea (jp) ,

(l)  Si possedevano da quella famiglia tre fattorie
di zuccheri , in S. Fratello col nome di — Acque Dolci , =
iti Calatabiano , in Fiume Freddo ; ecco il motivo , per
cui mi sono indotto a farne ricerca in quel luogo , ove
non probabilità , ma una quasi certezza guidava i mìei
passi . Il successo con effetto ha coronate le speranze ,
ehe ne avea io concepite , ed il pubblico sarà chiarito
di quei interessanti fatti , che senza la mia pazienza sa¬
rebbero rimasti in polverosa ohldivione.

(2 ) Da divisione convenzionale di fissare il primo
del mese di marzo per la sola piantagione delle canne,
e per tutti gli altri articoli coltivabili , si stabiliva per
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Confessa il detto di Mancuso come socio di ave?

■ricevuto dal socio , e gabellante Gravina , e Cruyi -V-
'salrnatas vigiliti canna/nelarutn , ut dicilur sei ratiz-
zi, et alias sahnatas vigliti zuccaminum cannarne*
larurn , e si obbliga cun îgnari la ditta quantità a!
la fine dilla società , e non cunsignando tuttu , 0 par-

,ti , sia tinuto pagari lu prezzo alla ragiuni di unsi
li  per saimata di sirratjzzi , ed unzi 8 per salmata
di zuccami . . . Et quia iti praedicta socielate prò

plantandis cannamelis horti , et cannamtlatarum , et
faciendis arbitrila cannarnelarum est necessaria stim¬
ma scutorum  12 millio , taren.  12 quolibet anno . . .

Quali zuceari , e dipendenti (_i~) ditto di Mancu-
so abbia , e debba gubernari , e quilii vendere , tante

■in cliista Regnu , quanto extraregno . . .
Per lo quali prezzo , seu prezzi di zuccari , rut¬

tami , «d altri dipendenti debba ditta di Mancuso
ri etmto coma infra . . .

conti atti ii primo di settembre , argomento certo d 5 in*
variabile sistema .

{1)  Questa espressione significa le seeonde paste , e
Zone come in appresso meglio si conoscerà = ìe logacec,
i f-icoiuni , ruttami , il mele , etc. =■la qualità non buo¬
na dei zuccheri produceva di necessità quei = dependentiir
che nel recente metodo svanirmi * , ai ).-'eccezione d’ insi*
««dkante residuo .



Itera processie ex pacto , che il ditto Mancsse
per sei cotturi ( 0 âr3‘ duranti dittu affitta , e
compagnia nelli trappeti di cannameli , nominati fiu¬
mi friddo , posta , e raglia mandari li burdunari nei-
li boschi di S. Basilio.

Si convirini dar! a detto dr Mancino salinari 6

di terre subacqua ad effettu in quilli piantarsi tanto
i tannameli d’ horti, quantu li cannainilati ( 2) per

(O Ecco la legge , che s! prescriverà alla vegeta¬
zione della canna ; la sua vita , ed i turi prodotti circo-
scritti a soli 12 mesi , danno argomento certo di sua im¬

maturità , giacché dedotti , come altrove abbiamo detto*
mesi due , e giorni l 3, la canna non area , che mesi g,
s giorni 17 di esistenza.

fi } Mi mancano gli elementi antichi per interpe-
trare , tosa mai significavano quelle due espressioni di
cannamele d’ orto , ^ cannamclato , e non trovando fon¬
te alcuno per isthiarirmene , credo di non isbagliare quan¬
do mi riduco a quei termini soliti impiegarsi per le
piante delle fragole , tanto gradite in questa Isola ; si
chiamano nel primo anno = parato , orto nel secondi ,

cannamelato nel terzo , e nel quarto strippunata . = Di
quelle quattro qualità , la seconda , e la terza sono le mi¬
gliori , la quarta dimostra la vecchiezza , 1’ infanzia la
prima ; intanto osservando , che nella coltivazione delle
canne , erano con preferenza scelte le cannamele d ’ orlo,
tri i cannamelati , posso lusingarmi di non essere trop¬
po lontana 1’ etimologia di quelle nomenclature-



Si quali salitati 6 divi pagari a la cumpagnia la ga'
bella alla ragiuni dì unzi 5. satinata .

Quali cannameli , e cannamilati da plantari ira
ditti salmati 6 si obbliga, e sia tinuto d’ anno in an¬
no duranti dittu affìtlu , e cumpagnia, cociri ed avi¬

ri cottu per tuttu lu misi di febbraru di ogni an¬
no . . . E per li piantimi risaranno per conto di
Mancuso nell1 ultimu annu , debbanu ristari in ditti

tserri per tutto lu misi d’ Aprili . . . per annos sexi

cursuros, et numerandos a die prima inartii prò can-

namelis, et quoad reliqua desuper affidata , incipi-

tur , et fit caput a die prima mensis septernòris, cioè
psr 6 stagioni, 6 piantati di cannameli, 6 cutturi di

frappiti di cannameli, 6 raccolti di tatti li supradit-
tì cosi, ut supra declorati . X.1 Jud. 1 a y7 ad ho-
ram circa dimidiam , tribus luminióus accensis juxta

juris dispositionem. Ex aedi notarli Viucmtii Cac¬

ciala senior is hujus urbis Jacii extracta est praesens

copia per me notarium Vincentiuni Cocciola junioreni
Eeg . Com.

Terminata la società, ed affitto al i6o3 , si fa

nuovo contratto di locazione sotto li . . . 1612  per

anni 6 , cioè 4* di fermo, e 2. di rispetto coi patti
seguenti. Omnia includendo, et nihil excludendo per

annos sex continuos, et completos, scilicetper primos
annos quatuor de 'firme, et psr alias annos duos im¬

mediate scqutiiles de rexptciu ad electionem ipsitts
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de Jfan’cuto, et eorumdem declarandos prò ut saprete
cursuros, et numerandos dictos annos sex , scilicet
4 . de firmo , et duos de respectu . . Quoad pian¬
tatili, et gubernationem cannamela, um horti in om¬
nibus illis terris dicto de Mancuso benevisis, in qui-
6us possint plantari cannarrpelaea mense Martii anni
1614 ; quo vero ad omnia , et singula alia desuper
affidata , locata, et arrendala . . . Jneipitur, et fit
caput a die  1 . rnensis Sep't XI 11  Ind.  16t 4- in
antra,  cioè per 6 stagioni, per 6 piantati di ditti
cannameli d’ hortu , e gabernationi di cannamìiati , da
cuntafsi dallo predictu mese di marzo dello detto an¬
no 12 Ind. prima di venire in antea , 6 eotturi di
detti trappeti di cannameli da contarai dalla coltura
di detto anno t3 Ind . , e per daveniri innanti , e <*
raccolti di tutti li suddetti cotti .

■Proeessit ex pacto , che detto MarcheseD. Ber¬
lingherio Gravina , e Cruyllas possa nell ’ ultimo an¬
no di ditta affitto fari cogliri a sue spese alla som¬
ma di salmati quattru in circa di cuda di cannameli,
si trovaranno in ditti trappeti , in un banco per trap-
peto, seu un’ amparata per trappetu , senza ere.

Intera ex pacta,  che detto di Mancuso non con¬
segnando alla finì dì 1’ affittii tuttu, o parti di li pian¬
timi ricevuti , debba pagarintii la sumnia cioè , li pian¬
timi di zuccami  ad inizi 3 la salutata, e li piantimi
di sirra 1 izzì  ad anzi io la salmata. Ex aciis meis Xo-



tarii Angeli Ardizzone Tauromsnii dìe qua saprò. .•
Est rciendum quahter inter alia capitola et

poeta inila et firmata in contractu afjictus status 9
et Buroniae Calataòiani in smno  1625 die X oc . g*
ind . per aeta JYotarii Nunlii l ’anilteri l ’anonni ex-
tat infrascriptum capituluin•

2. Itera dictus de Sanfurae . . . se obbliga-
vit et oobligat dicto Illustri Deputato in ultimo an¬
no praesentis arrendarnenti relinquere salmatas 3a
plantaminis cannamelarum , scilicet. tertiam pantera
sirratìzzarum , aliam tertiam  di curta di canni , et a«
lìam tertiam  zuccaminnm seu  strippimi , ad ratio-
nem idlicct un? . 18 singulti saimaia  sirratizzaruns,
ad ratióiem unciai-um doverti prò singola salrnata
caudarum , et ad rationem un  J' . 3 prò singola sai-
mata  zuccaminum , Q 1) et ipse lliustris Deputatili se

(1 ) Di tre maniere veniva eseguita la piantagio¬
ne delle canne in Sicilia ^ la prima era quella dei nodi
à più vicini alla cima detti =- di coda , = la seconda di

= piantimi serratizzi , = elle imj .orta la recisione a pez-
ei  della più robuste canne , la terza dei = zuccami = os-
aia = stripj .unati - - dinotanti le radici attacati in mas¬
sa , e cogli ultimi nodi riuniti strettamente.

Di tutti quei diversi piantoni , di cui allora si fa-
eea uso in Sicilia , Je Colonie Americane riconoscono sol¬

tanto gli ultimi nodi tcipif , el i sterpi t clic per lo più
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ojoligaviti et obbligai soiyere hic Panarmi tolam $unv>

mum in. pecunia numerata dicto de Candia vel tuis
etc . pag . 5? del voi . . . dall ’ anno i5o8 fino al i63i.

Importa il tagliato di lalme 16 di piantimi = ser¬
rati **^ a ragione di onp . i . e 4 - salma come al
suo conto.

Importa il tagliato di piantimi di coda a tari
24 salma, come al suo conto pag. 4 . anno i658 etc.
lib . d’ affitto dell ’ anno i658 incominciando dal 1,

marzo per tutto F anno ióóo.
Voi . N . ?3 dell ’ anno 1667,  fino al 1681.

Per prezzo di piantimi di cannamela turati zza

salma 1, e tumina 8 per plantari . Salma una di ter¬
ra a ragione di onze io Sai . . . on ^ . i5.

Quali salma , e tumina 8 . di piantimi di canna¬
mi sirratizzi entra per ogni salma di terre = more
solito - . . =

Nec non li sudetti Curatolo , e Stagliateri riferi-

rimangono in terra senza svellersi per due , o tre anni
circa } quindi non comprendo , come anticamente reniva-
so sbarbicati per vendersi a misura sotto il nome di

ja stripponi = e piantarsi altrove , mentre appena stac¬
cati da terra si appassiscono , e bisogna , per non farK
totalmente perite , che siano immediatamente sotterra *;'
i? umido terreno .
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seano, eli* per governar ! così dì zappati) , come di,
beverato , ed altri con zi necessarj , una sahnata di
ca*n*«ielata in ogni salma «Li terre caselle numero
quattro inigliara, ci vuole di spesa oaze nove.

E più per terraggio di salmata «ma di terre di.
«annamelata onze otto.

Detta relazione fatta da tre periti , Conti, Alba»
rotti , e Papali ? ricevuti come testimonj con giura¬
mento a 24 marzo 1677 agli atti di Notaro Marco
Pagano della città di Taormina .

Guóernmverit, moxque applicavarit in cultura can¬
narne!arum ad quantitatem salm • 3o rationàtarum
prò jure cullurae ad summam un7. So singult1 sal¬
mata ascendentium in totum ad summam uncimrum
1S00. O. E aderìgo Antonio de Quintana confirmo

prò ut supra ; praesenti.hus U. J . D. D. Mario Via-
nesi, Magnif . Simone Caribaldi Proc , Fise,  i ?« C.
S. hujui Urbis Messanae, Cesare Corvaja, Isidoro
Pullicino Curiali M. R . C. , et D, Joseph Client,
testibus , Co’itractus prò D, Mario Parisi cum De¬
putatane Status Calatab * etc, Pro gabella dicti Sta¬
tus ind.  14 . i 5. 1678, Ex actis meis Dominici
Jannelli Reg, etc.



Libro dello Stato dì Caia.labiato  i68t . 5. Tnd»

Per esso di Agusta pagate a Domenico Barone»
e compagni di questa terra per lavorato, e conia di
gai . r 3 za terre di cannamele di cinque arati , che
fu il piantato fatto a Marzo 4. Ind. 1681
p . p. a ragione di onze 2. «alma; parte di Avere
esse terre ad onp 2. 12 «al. ( t) on^ 28. ij.

Per dette pagate ad Andrea Matn-
frida , e comp, Calabresi , per fattura
delle saje, e sajoni necessarj par dar
V acqua per il suddetto piantato di can¬
namele, come per apoca in Notar Vin¬
cenzo Cacciola di Taormina . . ouf i 3. 6.

(1 ) Sebbene per contratto si trovi espressala la quan¬
tità di salme i 3 terre per fondo della società tra il Mar¬
chese Cruyllas , e N icolao Mancuso , ho io altrove fatta
menzione di salme S9 circa , perché la salma di Calata-
biano , e Fiume Freddo equivaleva , ed equivale a sai¬
ine tre di altra misure ì regola stabilita in Mascaii , e
che dava , e dà tuttora norma a quei - circonvicini paesij
mi sono indotto poi a questa riduzione , per non rende¬
re inverisimile , anzi impossibile una colonna di 12 ini-
ia scudi per una quantità bdi sole salme i 3.
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Dal detto pagate per portato di
sai. >4* ° * I* 7- di piantimi di can¬
namele, cioè tal . 23 . o. i . 7. di pian¬
timi sirratizzi , e sai. una è quella me-
deiima = stirponiata , = e raccolta per
detto Priolo, come per apoca presso Not.
Tornatori 2 giugno 1681 . . . on7 17. g.

Pagate a maestro Andrea Ragazzo
furmaro inconto della fattura delli = fuc¬
ini , e cantarelli = per servizio della
cettura delle cannamele . . . on? g,

Per esso di Agusta spese, e paga¬
te a Placido Papale stagliatere di can¬
nameli d’ortu del piantato dell ’anno p.p.

Pagate alti suddetti Papale, e Prio¬
lo per averle speso per mantenimento
dell ’ acqua necessaria per l’arbitrio di
cannamele . 007 4»

Pagate a Gaspare Carro , ecomp.
stagliatori di canna melati , per gover¬
no, e beverato di detto staglio di can-
nameiata, come a suo. conto . . on? 74 . 26. se.

Pagate a Michele Cuscana staglia-
tare dell» = strippuna »* di cannameli,
per governo , e beverato di detto suo
tdaglìo 0117 39 . aS.



Voi. *68 r e 16*2 5, fad.
Per quanto importa il suo credi- »

to del servizio fatto , così di zappato, 1
beverato , ed ogni altra cosa necessaria . t
per governare li cannameli del suo sta¬
glio consistente in sai. 7. 4, e caselli
migliare num. 336oo a ragione,- come
sotto distintamente si vede .

Per piantato , e zappatu dì tutti 1
eonzi delli sudetti mìgliara etc. ad anzi 1
3, 8. per ogni migliare.

Per beverato de dette salme 7. 4. «
Alli beveratori per li due uomi- t

ni a salmafa, che li competiseono•
Per annottare li sajoni ete.
In tutto . . . on7. 140 20.
Per quanto importa il sue eredito

etc. I* tutto come sopra per servizi#
di staglio in sai. 6 . 8. in caselli mi¬
gliar » num. 34675.

Per piantato , zappato, etc. .
In tutto . 0117 143 9. 18.

N. B.  Ho voluto copiare questi due conti , per
dare un’ idea delia divisione, che si facea delle ter¬
re in caselle,  ossia u/uo/e ; il loro numero eorrispon-
dea a ragione di 4000  per ogni salma , ma spessa
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’varia queata divisione , come nelle due suddette po¬
sizioni si «corje ; caaì , in salme f . 4. leggiamo il
numero di 336 oo, mentre in m inor quantità di ial¬
ine 6. 8. ve ne sono 34-675 . Questa differenza avee
senza dubbio origine dalla .ituaziane del terreno, che
costringeva i coltivatori a dilatare , o restringere quel¬
le ajuole, per così diriggere meglio il corso dell’ ac¬
qua irragateria , e dividerla ugualmentea tutte le can¬
na ivi piantate .

Facto edam quod Magnificus Gubernator, et.
Capilantus , ac ainues Cfjìciales ipsius terre Cala-
fabiani non possili!, nec valeant cognoscere operarios,
òordonarios, et alias quascumque persona?;, quae ser¬
vimi in tempore cuplurae arbitrio!uni Calatal.iani 7
ta;n extcras, quurn citatinas, de c.si,i tantum, tarn,
cupturae qua:u prò  melorum , cinteu ci post cupturam
juxta forrnam privilagiorum Calatabiani, et c,vitali?

‘ Taorminae  .

Facto edam, quod piantati cannamela!'um ac
zappati, et abeveratì, durands dictis temporibus, non
possint, nec valeant Operarii in dictis  trappetis , si-
•e arbitriis cannanudarum cognisei, nec molestare de
civili tantum per cosctimque Ofjiciales ipsius terrete
Calatabiani  .

Affictus Status Calatabiani prò Illustro L'. Joair.
JSapt. Marnilo cum Spici . IJneroti, de prunai-
«43 et Jcicoóe Jju  Mas esano.
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Kx actis Notarli Io ivi. dominici Infilane il Mes¬

semele dit 7’ -4ug’ 6. ind.  iS ^S. voi. 63 . p . i » del-
1'anno  1S .78 .al  1625.

Calatabiano voi» 63. p. n55.
A 19 Febbraro 16*6.  Vendita fatta dall’ Illustra

D. Ferdinando Matmi Giudice Deputato, e Consulto-
re di S. E. a Giacomo Erignone Genovese di cante¬
ra 245 , e rot. 24 zuccari «n7 1907 . 16. 16 , cioè
cantara 98 22 in pani , cantera 7.7 rottami , fac-
ciuni cantara 3 e rot . 97 , secondi patti cantara SS
e 61 , meluai cantara 7. 39. Per li prezzi cioè ad
io iS Io eant. i pani, ad unii 7 li rottami , ad un?
4 . i 5. tecundi pasti , melasi ad un7 4* lo cant.

Voi. segnato N. 66 contenente affitti deili Sta¬
ti di Francofonte, Palagonia, e Galatabiano .

A 24 maggio i 65o si fa vendita ad Andrea Ca-
mardelli dall’ Illustre D. Benedetto Trelles Marcii, di
Toralba Giudice Deputato delli detti Stati , di pani*
*8oo di zuccari, quali sono in governo nelli fumi
delli trappeti , seu magaseli di Galatabiano ; e se li
detti pani ne cadiranno, in tal caso detto Illustre dì
Trelles abbia da consignari meno di quanto saranno
cascati , nec mimi» ; e tutta quella quantità di rotta¬
mi, cioè zuccheri in pani meno d’ un palmo , gua¬
ste!li , e faccinai, che siam» asciutti, e ben condizio¬
nati d’ ogni buona qualità , , , Nec non tutti li se-



condì pasti , melazai, » melu.i, che sunu in detti frap¬
pati « magazini di Calatabiano . . . Quali diti con¬
sigliati dal i . agosto p. in sino tutto agost. p . V. . .
E questi per prezzo e nome di quello, cioè; li zuc-
cari in pani ad onze 16 cantaro ex accordio, li rot¬
tami , cioè zuccheri meno d1 un palmu , facciuni , e
guastali! a ragiuni di onze i o 20 a cantaru , li se¬
condi paiti a ragione di onze 7. 3, 6, 4 , il terzo
di meno di onze io 20 a cant, , li melazzi ad unzi
4 . * 4 . il carratello di quartari 24 di giusta misura
di Messina, la melusa a tt . 24 la furma , intenden¬
dosi furma piena , ed incarcata cu la curmatura con¬
formi è solito, e costumanza . Agli atti di Antonino
Culli di Messina. (_i~)

(1) Tuttociò, che si contiene in questo numero;5, e
degno di tutte le riflessioni, che conducono alla perfetta'
cognizione di quelle particolarità, che si usavano in tut¬
ti corso della manipolazione dei zuccheri, tósi , comin¬
ciando da quel patto, che trovandosi in governornei for¬
ni dei trappeti , a,i. riservavano per contratto la consegna
sino al termine di agosto, fa nascere dne incontrastabi-
ll  argomenti ; primo, che la sostanza zuccherina nel mo¬
mento, che si versava nei coni era di natura tale , che
non si cristaflizzava immediatamente, com» si osserva
nel metodo attuale, 3. Che questo spazio cominciando
* primo di marzo fino ai termine di agosto , e per
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cassa di Pietro di Agosla
Per tanle entrate in cassa per prezzo 4i canna-

conseguenza nn corso di mesi sei , fa chiarament* * Tede-

re , che bisognava un lungo termine per rappigliarsi quei

liquido sciroppo , e questa istrssa operazione era accom¬

pagnata d ’ un moderalo e perenne calore di fuoco.
Premesse tati nozioni , riesce facile la ragione , per

• ni estraendosi dai coni i zuccheri , non tutti si sostene¬

vano in piede , ma cadevano alcuni in rettami tali , che

si vede regolato un differente prezzo secondo 1’ altezza,

maggiore , o minore dei pani di zucchero.
Il primo ed il più considerevole prezzo , era per i

pani giustamente chiamati mercantibili , perchè rimasti
interi } un terzo di meno ne aveano quei di un solo pal¬

mo $ terzo di terzo gli altri di minore altezza . Q uest»

gradazione di prezzi , e di altezze , fa chiaramente cono¬
scere , e la cattiva condizione di quell ’ articolo , e lo sta¬
to imperfetto di ,jueU ’ arte .

^Leggiamo ancora in quelle vecchia carte , che si fa-*

cevano delle vendite di = facciitai , guastelli , ruttami ,

me lazzi , melasi , etc . = ^ Si spiegano le ultime due espres¬

sioni , perché hanno molto rapporto coi sciroppi , che at¬
tualmente stillano dai zuccheri , anche di buona condi-

zionc $ ma rimangono in oscurità le tre prime , e la so¬

la probabile interpetrazione si è quella , di sostanza zuc¬

cherina , che appena ghignerà al prime grado di cri-
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mele venia '# al numero di tre migliar!
*1 R. Imba .eiatore di Spagna d* 1 ordine,
e let era del Goni . Cesare Coniti a Gio - Jvere

Tanni Ratto (t ) . . . . . . onf 2 . 29.

Prezzo di pani 1io3 di zuccari pro¬
dotti da detto arbitrio al on7 « «

Per quanto importò il prezzo del mie-
le , che si prò lusse da detti zuccari , co¬
me al suo conto si vede . . . 007 326 . 14. 14.

Prezzo di N . 34 furati di mondagli*
di zucchero come a suo conto si vede . 007 25 . 6 . 16.

Prezzo di N . li7 furmi di melusi di
zuccheri come a suo conto . . . 0117 44 ' a^*

Prezzo di N 62 faccioni di zuccari

prodotti dalli pani N . 118 cascali , eri¬
dotti in rottami. onf  28 . O. 16.

itali ‘nazione ^ effetti tutti in -ontrastabili , ed univoci di

una vit » uopp * co tu , che si accordava alle canne , ed*

un ’ ignoranza pei fetta d quell ’ intrinseco vizio , sorgen¬
ti io -vitaii ' li <li sossegueut ' errori.

(1 ) Quale potea essere la ragione di una tale di¬
mandi f,tt , da quel Ministro , mentre il suo Sovrano
ne avea in America , ed in Asia dei considerevoli stabi-

lim »ut . ? For ' e per piantarle nelle Provincie Meridiona-
li di Spagna ?

1 6
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Prezzo 3o furate di rottami di eucca-

tì  prodotti dalli pani N . 2 i3 calcati -,
delli quali si fece detie furine di N, 3o
di es>a rottame . . . . . . 0117 i 3. 7,

Prezzo delia rottame di seume can¬

taro i So deili pani 5 1 di acume , che
si produssero a derto anno 5. ind. en^ 8. 7. ic

Prezzo delli faccioni di dette seume
ai N. 42 . . . 0117 3. 20.

Prezzo delti pani 385 complim. deì-
ìi pani no3 , stante pani N. 218  ha-
ver cascati nell*uscir delli furini , e che
dopo si fecero N. 3o furmi di rottami
come sopra nella partita di onze i3.
7 - - - - - -  0117 742 . 17 . § f.

Prezzo di pani dui di essi zuccari di
peso rot. 36 . on? 3. 28. i6j

Prezzo di pani quattro di zuecari di
*ot- 5? CO . or.7 <>• *• 2»

fi ) Da quanto a Iella posta ho copiato di più ri¬
levante , molte verità si rendono chiare sullo stato im¬
perfetto in cui fu sempre quest ’ arte in Sicilia , e mal¬
grado le ingenti spese , non potea , e non dovea manipo¬
larsi , che imperfetto , e cattivo sale dolce ; a senza mol¬
to intrattenermi nelle più minute circostanze , le due se¬
gnanti bastano per fissarne P evidenza in tutta la sua
fstetszione ; la prima ti è quella d ’ incassarsi 007 7.5.3̂
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li . Àgatto  1682 5 Indi
Nota, che li pani Num ; 65p di zìi celierò manda¬

ti in Palermi! al audetto di Vigo in due parti una di
N . 24  di peso canti 3. 23. e 1’ altradi pani 63a di
cantari 77. 34 . furono al li seguenti prezzi e persone»

In pnmis  pani 3o di peso cantari 3 72 a ra¬
gione di ome 9. 20. cantaro, dedotti tari 38 16 per
tara per la negrezza.

Pani 5 ii di peso cantata 60. 84 . di nette a ragio¬
ne di onze 7 cantaro .

Pani Num: i5 di peso cantaro 1. 70. presisi lo of¬
ficiali della dogana 11. 27.

Pani 17 di pesa cantarli 1. p5. presisi Giov: Batt:
Pepi unzi i3 . 19. io.

Pani 6 1 di pesu cantar» 7. 25. presisi il Sig. Tutn-
minello a ragione di onze 7 cantaro, e di detto prez¬
zo s’ incarica esso di Vigo onze 5o. 22 . io.

Pani 20 in cantara 2. 36. presisi esso di Vigo alla
ragione di onze 7. cantaro.

X7. 9. per prezzo di tutti i zuccheri buoni, la seconda
in onze 400. 54. 24. iS - cioè *n P rezzo di mele onze
3sS. 14. 14.. , ed il rimanente per melusi, mondagli» 5
rottami »tc. Può darsi argomento più certo , e più in¬
contrastabile d’ una completa ignoranza nell’ esecuzione
di <iuell’ arte ? Quanto cattivo esser non dove» lo zuc¬
chero di ijiieit’ epoca, si per la bassezza dei prezzi come
negrezza «stessa deli’ articolo di cui si fa menzione ?
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Pani 3 presisi l1 officiali della dogana .
1681 1682 coltura di cannameli dei ' anno

S. Ind.  1682 deve a Pieno Adusta
Per tanti pagati alla maitra dei sacchi come a

suo conto

Per fattura di cofine , e cofinelle per servizio di
delta cottura .

Per calce vergine della più scelta di Taormina per
detta cottura .

Per rotoli 46 sapone del migliore, per uso di det¬
ta cottura . ^ !)

Per compra di spago, calce vergine, e cottone per
detta cottura.

Al conto di credito di Filippo Pagano per miglia¬
ia 4^ 58  legna per detta cottura.

(1 ) Isisocrna particolarmente fissarsi sepia tal ! uni¬

vo »he espressioni = <alce vergine della piu scelta di T »er-
nima per detta cottura — .

= Sapone del migliore per uso di detta rottura . -=

Ne la calce , ne il sapone poteann destinarsi , se non

come mestrui indispensai ) li per raffinare 1 yiu »h . ri ; ma
fu qual dose , ed qual tempo dell » tosone ? Nulla ho

potuto io tiovare in quei vetu -ti documenti , ni * c to *a
facile di potervi supplire coi lumi del secolo , c c f: U®

Buove spcricnze di già latte , e pienammts reti ii ^ ue •



A Francesco Santoro per cantara 25 legna , a Fi¬

lippo Fiaccarne per pollalo 194 idem , a Girolamo
Spataro per prezzo di cantar » S5o idem , tutti per
detta cottura.

Al conto di mastro Andrea Ragazzo per 60O for¬
nii di creta, ed al conto del medesimo per fco can¬
tarelli per u,o degli arbitrj .

Per prezzo di lanetta ed arbaci per detta cottura.

Per compra d’ ari tumulino di ferro necessario per
detta cottura .

Per prezza di calisi 23  oglio per 4^ nottate per
detta cottura.

Per prezzo di cantar» 1200 per uso di detta cot¬
tura . ( 1)

Anno i 652  27 Agosto

Vendita per gli atti di Notar Giuseppe VoIIari di

(l ) Considerando partitumente le ing - nti erogazio¬

ni , che allora si f cavano , vi è luogo a maravigliarsi»

come mai p >>teasi ricavare del profitto ; e pure l ’ esisten¬

za di 4ueU ’ industria per tanti seiolx , offre argomenti

insupvrabiJi di vantaggi non in lift ere ut ì , nittoc *he il
nunieio delle fattorie fosse stato inoito 1isti etto relativa¬

mente ali ’ estensione del fumale di Sicilia . Quanto più

grande non saiebiie adesso ii lucro , ed il profitto con

tante nuove facii .taz oni , e con nuovi rUptumj !
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S. Fratello di canora »o zuecari d’ una «otta in par-
ni = in trappeto cannantelarutn = Aquarurn dulcium
ad on*« per cantaro.

Anno  iG 65  12 Agosto.
Venditio saccarorum , et dependentium , melusarurr^

*£ melxciorum.

Ottocento pani di zucchero d’ una cotta . Li milusì
swntara 70 ; li melaaai quartaroli 3o della misura di
Messina di 24 quartari a quartarolu seu cantarellu . . .
Znerari bianchi ad unzi i 3 cantarti ; li rtu »i, e li me-
lazzi a ragione di onze a . 24 . quartareio . Presse
Notaro Placido Gandolfo.

Anno 1667.
Agli atti di Francesco Pantaleo di S.  Fratello.

Vendizione di zuecari ad unaì 17. i 5> lo cantaro ; li
ruttami , face inni guaite Ili, e auceari menu d’ un pal¬
ma , e bianchi dì meimi un terzo di meno , cioè ad
nnzi xi »o In cantaru ; li teenndi pasti un terza dì
mena di detti ruttami ; li tnelazzi ad onai S In car-
ratellu misura di Messina .

Die 3 i Augusti 2 . Ind . 1664
« Omnes infrascriptae personae terrae Petralias

•x etc . se ebbligaverant , et obbligato Sebastiano Fa¬
rinelli uti capurali trappeti dellì Acqui duci , com-
* missionato nomine D. Nicolai Lucchesi patroni
* dicti tra pper ! , a quo dixit ha bere speciale ma»-



0 datum . . . Servire indicto trappeto durante cotdi-
« ra camtameìarum proxima fir:ura , ita quod elicti
« obligafi teneantur faeere cotturanx ad rationeìtt sac*
* coruin trigint * sex .

» Tagliatore ;, ad ralìonem iarenorum qnataor sia*
« gala cotta.

« Infante » plaucae ad rationem tarenorum sex sin*
« gula cotta.

« Insaccatorej ad rationem tarenorum sex lingula etc.
a Lavator «accorimi ad rationem unciao unius et ta¬

ce renorutn i <5 lingula etc.
ii  Infante * ignis ad rationem taranorum trium sin*

« girla etc.
« Fucalores ad rationem tarenorum sex singula etc.
« Cum pacto , die dicti obiigati abbiano d’ havere,

« cioè l’ intaccatoci , e tagliatori una manata di callozas
ai ognuni : in ogni jornu ; l 1 infatti di ebùrnea una

a manata tutti dui , ed una manata la facaioru (Vj«

(l ) Ho voluto a ragion veduta intrattenermi sopra iì
minuto dettaglio di tutte le particolari operazioni , ero¬
gazioni ) vendite di Succiteli ) qualità de medesimi , uten¬
sili ) metodo d * inaffìart le canne ) privilegi etc, che nei an¬
dati tempi ebbero luogo) per servire di sufficienti elementi ),
onde conóscere qual fn un tempo in Sicilia lo stato di
piseli 5 industria molto profittevole ?bcwanco nella sua ma**
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« Ex actis meis Joseph Hìeraci Regni . . . Panor-

« mi , et Petraliao inferiori ! , N itarii ; estratta dal

« solo volume di S. Fratello = Scritture diverse dal

« 1409 «ino al 1715 pag . 749 . =

« Testes recepii , et exaininati per M- R . C. et

« per me Vincentinm Sacco Actuariutn Bancae Trib.

« M. R. C. ad insfantiam Szlva 'oris Tiitntninello af¬

te fictatoris et gabelloti Status et Terrae Calaiabiaui ,

« et coniortium ad proban lum , et verificaudmn in-

« frascrip ' a , et instructionem iliciae M. R. G. , et

« ad omnetn tneliorem jurÌ3 cffectum . recepti Pas

a nornii die 10 Aprilis ióii 3 .

« Joseph Sraiisi Givitatis Mazariae , et ad Praeseti»

k hic Panortni repertus , testis juraius , et interroga¬

ti tns super infrascriptis et unico capiiu !o dixif sci-

« re » qualmente sa esso testimonio ; elle lo sfato, e
<c Terra di Calafabiano è stato affittato a Salvatore

« Tultimine Ho Proc . dell ’ Illu .tre Giudice Deputato¬

si per anni sei, tre di fermo , e tre di rispetto a tut-

gima imp »ifazione . Sarà questa conoscenza un stimolo

r sufficienza dolce per ogni buon pati- otta «fi paragonare

quei difettoso metodo colle viggemi cognizioni del Secolo»
e sapere rivendicare a questo beato suolo quei dritti , che

ba pei ditti , e additarne itti tempo stessoi veri modi jp*r
«osservarli.
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« ti usi, incluso in esso il trapper di cannamele ,
« eh’ è stato solito sempre arbitrarsi in detto Stato,

« quali arbitrio di cannamele con l’ esperienza si
« ha visto esser dannoso all’ affittatore , come alli

« patroni di esso Stato, stante che li zuccari in que¬
st sto Regno di Sicilia per la molta quantità , che di
« essi viene dall’ Indie, sono diminuiti di prezzo in
« maniera che non si trovano a vendere ad onze p.
« lo cantaro, quando le spese necessarie tanto per
« la coltura delle terre , quanto per la perfezione di
« esso zucchero ascendono la somma di onze 12 incir-

« ca, e perciò il inanutenere il suddetto arbitrio , non
« solo sarà danno manifesto di esso Tutnminello , e

tt suoi compagni in detto affitto, ma in fururum sarà
« grandissimo pregia tizio di detti patroni di esso
« Stato, e Deputazione, stante che attesa la suddetta

« perdita , esso testimonio è di ferrnu giudizio, e pa-
« rere , e così tiene per cosa certa, ed indubitata , che
« non si troverà persona, che vorrà affittare , e in-

« gabellare più detto Stato. E se si levasse il sudet-
« to trappetu , e le terre di questo si applicassero ai
« uso di riso, seininerj , ed altri usi, conforme han-
« no fatto molti altri patroni di questo Regno ed in
« particolare la Roceella, Malvicino, li Ficarazzi , ed
« altri Trappeti , senza  dubbio judica pure esso te-
« stimonio, che detto d . Tuinminello producente ha-
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« veria qualche benefìcio, e la suddetto Stato per l*
<i avvenire , si trovarla ad ingabellare con più facil-
o tà, perchè P affittatore non avendo la perdila , che
« cagi° na  il sudetto Trappeto conseguirà frutti con¬
ce decenti alla soluzione di essa gabella, e questo
<c esso testimonio lo sa, dice e depone collie pratico
«c in detto Stato, e Trappetu di Calatabiano. GlUiep-
« pe Scalisi confìttilo come sopra .

« D. Salvatore Gallo di Siracusa conf. come sopra.
« Tommaso Falconeri Siracusano conf. come so-

« pra. ( i)
Libro dello Stato di Calatabia .no 1684 i685 8. Ind,

« Cannamele di questo Staro dell’ anno presente
« 8. Ind. fatte , e mandate in Messina per vendersi
« ascendenti alla somma di miglìara 107,300 ragio-
« nate come sotto.

« A 8 decembre 1684 riferuti li sottoscritti can-
« itameli da Placito Papali.

(1)  Ecco il  miglior documento per provare la de¬

cadenza delle manifatture in Sicilia , originata dall ’ arri¬
vo di migliore zucchero * proveniente , non già dall ’ In¬
die , come credevasi da quei ingnari periti , ma piuttosto
dall ’ America ^ non si curò allora d ’ indagare questa ve*
ra cagione , e si amò miglio sepellire il privilegio dì tan¬
ti secoli , che luttare con una nuova , ed usurpatrice in¬
dustria.
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« Cannameli imbarcati hoggi sopra Feluga di

« padrone Antonino Anelli , cioè cannameli dell ! pri-
« mi seu pilli  a tt . 24 magliaro . . . Migiiara to.

« E più cannameli ilelli secondi consegnati al stt*
« detto a tt . 16 miglioro . . 5 .

A 16 detto

« E più cannameli etc . fino alla totale quantità
« io7,3oo  migiiara , che venduti a varj prezzi fin »a
« 19 aprile »685  importarono ©nze 77 . 1. 4 - CO

Voi. 74 dell ' anno *63 ìfino al tfrópagr  290.
« Conto finale fatto a 3 aprile 1687 tra i socj

e Tnmminello , e Vigo affittatoci (li Catatabiano, come
« agli atti di Notar D'. Ignazio Pennisi di Palermo»

« Pani 656  di zuccheri venduti per la negrezza»
« e tara straordinaria ad onze 7 . cantaro .

« Pani 61 detti di peso di rotoli 725 . ad onze
c 7 . cantaro . ( 2)

(1 ) Fu questa una conseguenza d >dle ragioni allegate da
quei fittuarj , che non potendo più continuare in nn com»
wiercio apertamente dannoso , si contentarono , delle al-
tmae canne farne piuttosto vendite in natura , a rnicchè
erogare a pura perdita delle considerevoli somme.

co Avrei potuto riunire a tutti funesti  tlocumefttS
^anti a ^tri , che trovansi diffusamente scritti indetto ar-
«Silvio Signor,J ej  non ani era ne «uic » diffisile rinvenir #!»-.



124
dei consimili presso i proprietarj di tutte le altre fat¬

torie di zucchero di già menzionate , e sopratutto nell%
più considerevole dei Duchi di JVlonteleone , che ne ha
continuati i lavori ( sebbene per diletto ) fino al mezzo
del Secolo t8 ; considerando però , che il sistema fn sem¬

pre uniforme in tutta la Sicilia , ed avrei per conseguen¬

za trovati uguali maniere , eleggi sulla coltivazione del¬
le canne , e sulla manipolazione dello zincherò , mi sort
determinato a limitare le mie fatiche a t| tiellesole car¬

te pubblicate , anziché accumulare delle inutili ^ petizio¬
ni , ed abusare eli vantaggio della pazienza dei leggito¬
ri } deploriamo piuttosto la sorte di quest ’ Isola , che al¬
la ridente , ecl utile pianta della canna zuccherina , ha ve¬

duto succedere in alcuni luoghi ( a ) il letale , e mortifero

vegetabile del Riso , ( b) diesi tenti una volta sostitui¬
re a quest ’ ultimo il Riso Cinese a secco , e far ritorna¬
re la prima nelle campagne tutte della doviziosa Sicilia.

(a ) In Roccella vi era una fattoria di zucchero , e

col soccorso medesimo di quell ’ acque , che inaffiava-

no le canne , si appaluda il riso acquaiolo ; nelle pianu¬
re deliziose di Hi ;,eia , ove per antica tradizione signo¬
reggiavano le cannamele , che il fiume di Verdura in &f-

fìava , si e verificata la medesima micidiale surrogazio¬
ne ^ Tocca ancora al fiume di Btlai di far 1’ istesso con

quelle acque , che irrigavano le canne etc.
(b ) Sul riso secco.
Memorie lette all ’ Attneo di Brescia , da Clemente

Rosa . Milano iSa4
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Tutto ciò , che ho scritto sulla formazione del
Rum, è stato da me ricavato da varj autori , che ra¬
pidamente hanno toccata questa materia ; ed è sor¬
prendente , che quegl’ istessi, che diffusamente scri¬
vono sulla manipolazione dello zucchero , non s’ in¬
trattengono ancora sul processo di un liquore, che si
considera collie necessario appendice .

La mancanza assoluta dei fonti, che poteano i-
schiarlrmi , mi tenne alquanto indeciso, se dovea . o
no pubblicare quelle osservazioni, ed esperienze, che
avea io fatte per i’ intero compimento della storia ,
e destini della canna zuccherina; ma finalmente mi
determinai all’ affirmativa , appoggiandone la mia fi¬
ducia sù quella indulgenza, che non si ricusa a co¬
lui, che corre sopra sconosciuti tentativi , e che per
la prima volta offre ai suoi compiacenti patriotti il
risultato dei suoi sudori , e delle sue penose veglie.

Appena però, i miei manoscritti aveaiio tocca¬
ta la mano tipografica, che io trovo quasi per azzar¬
do uu trattato perfetto sopra molti articoli Coloniali,
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e fra gli altri quello del Rum, «he non puoi’ essere
più finito in tutte le sue parti » ( i) .

Questa scoperta , Lungi di farmi sopprimere I»
memoria di già terminata sopra il Rum, servi al coti**
trario di stimolo maggiore a voler riunire i miei la¬
vori con quei dello Scrittore Francese , che ho fe¬
delmente tradotti ; ed il mio amor proprio lungi di
risentirne la menoma umiliazione , mi viene piena¬
mente accarezzato da quel sentimento di patria , a cui
bene sono stati sempre diretti i miei costanti sforzi, a
zelo.

Metodo Inglese per comporre il Bum.

Le Rummerie meritano una *erià occupazione
per T importanza relativa al commercio, ed alle Co¬
lonie Americane ».

(a ) Manuel des habitans de Saint Doming .ue coit-
tenant un precis de 1’ histoire de «ette Ile depuis sa
decouyerte ; la description topographique , et statistica8
des parties t ' rapjaises , et ® *pagnoles ; le tableau dei pro¬
duction » naturelles , et des cultures coloniales , 1’ art de

fabriquer le sucre , et Hlndigo , de recolter , et prepa¬
rar le café , le coton , et le cacao jusqn ’ a letir embar-
«[Uement , et de faire le Rum a la maniere Anglaise
par J . S . Du ©oeur Joly , Ancient Habitant de Saint*
D omingue . A Paris Ghez Lenoir libraire , Rue de Savois
31.. 4 - i8 « a.* in * SU
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La consumazione , che si fa del Rum è tale , che

appena può ricavarsene la sufficiente quantità dalle
Isole Inglesi ; Non potendo tirarsene dalle nostre co¬
lonie , clte non sono use a dhtillarlo , si contentano
gli Amerieatni comprare i nostri sciroppi per farne
la distillazione colle proprie mani , cosicché noi ci
perdiamo la manodopera , le schiume , e per conse¬
guenza i commerciali vantaggi ; la perdita nella yen.
di (a dei sciroppi è più della inetta , poiché il prez¬
zo d1*3  un gallone (i ) di sciroppo none,  che 20 sol¬
di , ( 2} mentre se ne ricavarebbe dalla 'distillazione

un gallone  di Rum , che ordinariamente si vende 2.
lire , e io . soldi , fino a 3 . lire.

La manifattura del Rum è un oggetto , che le
Colonie Francesi non hanno saputo apprezzare abba¬
stanza ; Questo ramo di commercio forma il terzo del¬
le rendita , che si ritrae nelle zuccheriere Inglesi ,
mentre noi ci limitiamo a fare dei cattivi lajìa,  ( 3)

(1 ) Il gallone e una misura Inglese per le cose li¬
quide , e corrisponde per la birra a 4- pinte di Parigi cir¬
ca ; la pinta equivale in un certo modo al quartuccio di
Sicilia .

( a) Il soldo di Francia corrisponde presso a poco
a grana due e mezzo Siciliani •

(3 ) V' ien detto Tafia , e guildive in Francese lin¬
guaggio »juel , che in Inglese chiamasi Rum , o Rhum;
qnmdi Rummeiia equivale all * espressione guildivcria.



, , ‘̂ CS \ f . . ■';, " ,
il di cui gusto empireurhatico , e disgustoso ripugna
al più grossolano palato d1 un consumatore; e frattan¬

to s1 impiegano da noi te materie istesse, colle quali
gl1 Inglesi manipolano il loro Rum tanto ricercato in
America, e nell ’ Europa tutta.

Il modo di fare questo liquore è quasi unifor¬
me in tutte le isole Americane, e le spese ancora dif- :

feriscono pochissimo; mischiati i più grossolani sci- :

roppi , le schiume, ed i sedimenti con dell’ acqua, si'
ripongono nelle botti , ove fermentando fra lo spazio
di otto, o dieci giorni circa, fino a tanto, che si ri¬

senta un odore impercettibilmente vinoso, si passa ta¬

le risultato, chiamato volgarmente grappa  in uno a-
lambioo, e si distilla del modo istesso, che si fa l’ac¬

quavite in Francia .
Il primo liquore che se n’ estrae, è quello che

®G- . .
dagli Inglesi viene detto Bum,  e dai Francesi Tajia »
Il secondo è un’ acquetta , che conserva i nomi istes-
9 •
si, e ne differisce, perchè più debole, e meno con¬
centrata ; I Coloni Francesi la mischiano cu’ loro la *

fui,  talché si trova di un gusto, e d’ mi odore assai

ripugnante, mentre gli Inglesi rettificandola nuova¬
mente nell ’ alambico ne ricavano uno spirito , che dà
una considerevole forza al loro Rum, senza commi}-

ideargli gusto alcuno cattivo o nauseoso; ed ecco il
motivo, per coi ' ne! tempo- fctesso si rende più «dal-



8o a qualunque lontano strasporto senza soffrire la
merlotti » alterazione . Quel grossolano liquore che ri-

■san» nel fondo dell’ a la rabico dopo arabe le distil¬
lazioni, chiamali óruttu vi, vidange  in Francese.

Qual’ è inai la ragione per cui i nostri Coloni
non ricavano nelle loro ghildiverie  ossia Rummeri

eh » del cattivo , » disgustoso ttijìa , mentre gli Ingle¬
si formano un liquore cosi prezioso, che ripara spes¬
sissimo quelle perdite , ehe si verificano non di rado
nelle manifatture di zucchero ? Il capitello , ed il ser¬
pentino ( i) degli alanibichi producono questa diver¬
sità .

Hanno non sufficiente ampiezza i capitelli dsi
nostri alambìchi , e son troppo corti i collari , che si
adattano nell’ imboccatura de mede .imi; ne segue da
tutto ciò, che i vapori nella loro sublimazione, quan¬
tunque diretta da ben regolato fuoco , non frovanp
spazio bastante per circolare , e formasi po.cia una
perfetta segregazione di spirito dalle parti aquo»e

(l ) La  Formazione degli alambìchi si è molto cam-
feìata nei capitelli, c nei conduttori . Brano i primi più
bassi , e le nuove speiienze i ’ li inno ridoni più aiti i seroti¬
ni ; da coiti , ed ab | ilonto curvi , si sono attualmente allun¬

gati in modo , che cingono a guisa di serpente tutto 1'
adamitico ^ ed ecco nata l ’ espressione di serpentino.

ìK
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della grappe*  Ed • •co la cattiva qualità del nostro fif <h

I serpcMiim dei nostri alambicchi inaurano an¬
cora nella spessezza della materia, e nella siit'ficieii •
circonvoluzione, ciò che si oppone allo buona quali 'à
del liquore ; Gl’ Inglesi hanno di già riconosciuta l*
imperfezione delle nostre Rullimene, e sono impegna¬
ti a sorpas.-arci , mentre noi restiamo sepolti nelle
vecchie idee , e nelle prime abitudini.

Non avenio i lavoranti della nostra Metropoli
Conoscenza alcuna delle proporzioni degli alambici hi,
adatti per la formazione del Rum, noi le indichere¬
mo per poterne rettificare fa costruzione, e riforma¬
re le proporzioni giusta le seguenti indicazioni , e
schiarimenti .

La piu convenevole capacità degli alambicchi
per la perfezione dell’ eccellente Rum, dev’ essere -e.
'condo P e,perienza , di 3oo gaiioni , che tanno i2co
pinte , misura di Paiigi j L’ altezza dev’ e,sere dì 4.
piedi , e mezzo; il tornio e le j arti che lo circonda¬
no, e iggouo una bararne .pes -ezzaì è inai,j en-aliile,
che gli alambicchi abbiano una confoiimtà uguale a

( quei , che s’ impiegano per la distillazione dell’ ac¬
quavite ; L’ altezza del collaretto sia di 16 pollici cir¬
ca per agevolarne prontamente la distillazione, e per
impedire , che la grappa  non si aubbliini colle par¬
ti spiritose.



Bisogna che il  capitello Tosse tre volte più gran¬
de (li quei attualmente in uso fra noi, avendo sem¬

pre riguardo alle rispetti ve proporzioni ; la suà forma
sarà un pò più schiacciata del solito .

Il collaretto del capitello avrà un piè circa di
altezza, per potersi facilmente, e con solidità adattare a*

gli alani Incili; per il [lecco, ossia conduttore, va! meglio,
ehe la composizione non fosse di solo rame, come per

il passato, ma Jiisogna mischiarlo con dell’ eccellente^

stagno, per acquistare una eon-istenza maggiore ; e

8 questo liec'ti sarà curvo a gusta del collo di cigno
Il serpentino composto di eccellente stagno, non

avrà meno di tre pollici e niezzo, o quattro di dia¬
metro , con sei grandi circonvoluzioni almeno.

La forma dei recipienti per contenere le groppe

,é quella d’ un cono mozzato; molto largo nella base,
e stretto al di sopra, acciò la fermentazione si fac¬

ci in minor tempo, e continui di vantaggio; merita¬

no la preferenza quei farti di buona quercia, ma sic¬

come vi si attaccano facilmente degl’ insetti, si fa uso

maggiore degli altri composti di abete, perchè meno
•oggetti a quel vizio.

La grandezza è destinata per contenere presso

a poco 3oo galloni, come gli alambicchi , per essere

Uguale la maturità delle grappr , che si devono di-
tstillare; E’ necessario prevenire , che l’ imboccatura
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rimaner deve aperta , per non impedirsi Io sviluppo
della fermentazione .

E’ inJispenzabile per una Rummeria , che van¬
ghi assortita eli moire buone pipp- , o*3ia butti da
quercia ben cerchiate di ferro , come i recipienti
delle grappe , da contenere ordinariamente 5, o 6eo.
gallon,.  Queste botti uguali alle solite , di cui si fa
U30 par » vini, servono per conservare il Rum fino
al m (mento della vendita, e sono nel basso guarnite
d1 un robinetto per dar passaggio al Rum.

Per evitare P imbarazzo, che seco porterebbe di
spedire dall ' Europa mon'a 'i tutti quei oggetti di so¬
pra descritti , s" imbarcano per P America le doghe di
legno, i cerchj di ferro, ed altri pezzi neeessarj col¬
le loro rispettive marche, e numeri , affinchè gli ar¬
tigiani possano con faciltà costruirli nelle loro pro¬
porzioni, e solidità .

Con , 7. 8. mila lire di Francia ( 1) si montano
due caldaje per Rum, che recano presso a poco un
terzo di profitto annuale al proprietario . Da ciò ne
segue, che se li prodotti di zuccheri sono di aocooo.

( 1) Una Rumnteria ben montata costerebbe da i5.
a so mila lire ; ma si può agevolmente fare del Rutta
senza una considerevole fabbrica .
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Sire, «eco in un anno il guadagno del solo Rum» 67 .
mila lire per i proprietarj , e per la Metropoli.

ARTICOLO L
Sul modo dì fare ìl Murn recando gP Inglesi «

Crediamo necessario di aggiungere i seguenti det¬
tegli a quanto di sopra abbiamo detto sopra gli uten¬
sili nece,sarj per una Rumineria , giacché la perfe¬
zione di questo importante liquore dipende molto dal¬
le particolari cure, che vi abbisognano, non meno t
che di aldine circostanze utili a sapere .

Abbiamo già detto, essere necessarie per fare il •
Rum, due caldaje e dei recipienti per la grappa  m
proporzione ; abbiamo dare le dimenzioni proprie , e I
vantaggiose per ottenere il miglior liquore, e ripetia¬
mo adesso, che l1 esperienza ha dimostrato di essere -{
più preferibili a qualunque altra grandezza , le cal¬
daje di 3oo galloni , :l ::£>

Bisognano, oltre i detti recipienti , due tinozze?
di 5. galloni  l 1 una per vuotare, e misurare i liquo¬
ri , eh’ entrano nella composizione delle grappe .

In alcune rummerie meglio organizzate , >i fa
uso di recipienti più piccoli, contenenti non già 3oe
gal ' imi  ugualmente proporzionati agli alambicchi , al¬
fe caldaje, ed ai recipienti della grappa , ma di soli
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® più perfetta fermentazione.

Quei, che tengono i recipienti a grappa  esatta-
niente uguali per la capacità alle calilaje destinate
al Rum, sostengono, che la fermentazione del liquida
contenuto in due diffeienti vasi, non può mai esser©
perfettamente uguale, da non recare un certo detri¬
mento alla distiRazione, e perfezione del liquore .

I vasi a grappa  saranno alquanto più grandi dell©
caldaje a Rum, acciò possa senza nocumento alcuno»
aver luogo la fermentazione senza perdita di liquido.
Ed ecco la ragione per cui abbiamo detto, di essere,

per una caldaja di 3oo , necessarj due recipienti a

grappa  di 160. galloni  ognuno , oppure un solo di $20.
E ’anco necessaria alla Rummeria una spaziosa

cantina con suo nibbi netto, ossia emissario di rame»

per contenere le brutture , schiume, ere-, e conservar¬
le per il destino da farsene ; e bisogna che la me¬
desima fosse situata nel fondo dell’ edilìzio T per cosi
evitare le ingiurie verificabili dell’ aria.

Oltre gli alambichi per distillare ve ne abbi¬

sogna degli altri di minor grandezza per la distilla¬
zione dell ’ acquetta ,̂ e da quella poi ritrarne lo spi¬
rito ; un certo numero di simili recipienti per le su¬

perfluità , ed il fermento artificiale ; dei tinozai , 0
delle cisterne pelle se hi urne, delie mezze botti, e ti-
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se per contenere i sciroppi ; delle spaziose botti di
szoo a 15,oo galloni  1 ' una, per conservare il Rum,
Suo al tempo opportuno dello spaccio.

E’ nece,.-ario per tutti i| uei aiticoli un gran ma¬
gazzino coi solo tetro sopra pilastri , delitto ii quale
vi -ara una di .trilnizione l>a tanteiuenre solida perle
«àldaje , e tutti gli alni igge 'ti di sopra descrittii e
sebbene per tu te queste fuse la spesa monti per cal¬
colo di approssimazione a t 5, (ito mila lire di Fran¬
cia, si puù nonuimeu.i tlar principio alla formazione
del Rum con più semplice apparecchio , e spe -a minore.

Conduce molto alla perfezione di questo liquore,
«he i recipienti celle giappc  siano ben netti , e ri-
sciacquati, e per t iucirvi fa d’ uopo , che sieno «li
continuo lavati con dell acqua calda animata di cal¬
ce viva, o altro me tru . adatto a distruggere tutti quei
in serri che h.muo potuto annidar,i nelle cavità o nel¬
le finte deile dogheile . Non esiggonn minore cura
tuli  gli al*ri utensili destinati all’ oggetto medesimo,
tìupo la co,tante osservazione, che la menoma spor¬
chezza ed impurità è capace di alterare il gusto di
tale delicato I quore .

Non Ili sogna mai lasciar vuote le botti , conser¬
vandosi meglio quando nell’ intervallo della fornia¬
mone del Rum , siano ripiene di qualche gradevole
spiritò ) « nel tempo istesso è necessaria molta atte »-
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zinne  ad eliminare totalmente , qtte’ insetti , die so*
capaci di perforare in poco tempo il più duro legno
con prave perdila dei proprietarj „

In tutto il corso della fermentatone , che ha luo¬
go nei recipienti delle grappe  si verifica ordinaria¬
mente, che molte impurità galleggianti sì attaccano
per la loro viscosità all’ orlo circolare dei vasi ; è
questa mia delle più necessarie cure a ripulirle im¬
mediatamente, affinchè non si verifichi in quelle ac¬
cumulale materie una fermentasene acetosa, capace di
alterare La vinosa, che si ricerca per la formazione
del Rutn.

E’ necessario finalmente, che le caldaje sieno sem¬
pre rinettate , e pulite; è costumanza degli America¬
ni di farvi entrare dei Negri per eseguirne a perfe¬
zione il ripuliuiento con delle foglie di Goyavier.
(i ) E’ credenza generale nelle Colonie che le grappa

(O Goyavier * o Guayava è un albero nialfco cono-
jnnne in tutta P America * peli » *»»* somiglianza ili f©-
glie , e rii Ir atto col melo -granato è stato da Linneo de¬

finito = Psidium ■« uno dei nomi Greci dato a .(uest’
ultimo . Ale andr. de Theis. Glossairc de Botan.

li* Goyave est un fruii si bon>et si commini dai*8
tonte r Amei iqne , iju’ on eri tiotlse par tout . . Il 1
a d*ux especes de Coyave» , V une Liane , et i ’ aa«w

i
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«3 il Rum son» dv un gn',tr> più gradevole , e di

qualità preferitila , quando l1 interno delle caldaja >
è riuettóto con suddetta pianta .

ARTICOLO IL

Composizione Ut-l paino litvìio*

Qualora si è trascurata nella precedente ricolta
la eonterrasione delle sa perdui tà, e brutture, facile co-

-sa si è, per incominciare la formazione , e distillazio¬

ne del Rum , di potervi supplire con altro ariifìziale
lievito ; è questo composto «li canne frescamente com¬
prese , e ben ^minuzzate , che si gettano nelle botti
con dell ’ acqua abbisognevole ; le proporzioni sono di
S . tioozzi da 5. gall ai  1 ’ uno per ogni recipiente,
oada botte di 100 gal 'o ii, che si riempie interamen.

rotige , e 1 est à dire le dedsns . . . T.’ arbre , qui pre-
duit ce fiuit , est d ’ urie mediocre grunleur . Il flenr -t
<Senx fois r’ atinée . Sa fieur ressetnole à mie fleur d-’ o-

ranger ; elle à irne oieur fort do ace et agre » ble . Oefnit
est si bori , et si saln qu ’ ori le peut munger en qnelque
état qn ’ ii seit . . , . On fait encore avec ee fr« :t de

tiès excellemes Tartrs , de mane noe differente » compo¬
se» Philip . Fermio , Hist . K itur . de Snrinam , Joiy

<CÌcrc Phy tolog , Coi -,crs * T . 3 P;,£ SS.



te ; agitandô * fortemente quel mncnglio di aeqna, «
canne' tritate con bustone tn.dmo, e<l ineguale per pili
volte in 24 or#* appena scorse 3o ore circa , ai co¬
mincia a verificare I’ apparenta della fermentazione.

Le fiotti da desinare per q tei fermento, svisa¬
no 1* forma i»tessa di quelle , che o1 impiegano pelle
grappa,  e per averne al tempo giusto un liquore per
distillare , più netto,» più chiaro , vai meglio adattar¬
vi nel fonilo un rubinetto per estrarlo posatamente.,
e per gradazione, senza punto impiegare i tinozzi, che
dovendo immergerai nel colio superiore . ne agitereb¬
bero tutto quei fluido, seco portando le immondezze
tutte , e le parti eterogenee, che per effetto della fer¬
mentazione, inevitabilmente vengono determinate alla
superfìcie , senza precipitarsi nel fondo delle fiotti per
qualche tempo .

Non si fa uso di tale lievito, come abitiamo di
già detto, che ricominciando in ogni anno le opera-

=.atout, ed i travagli della Rutnmeria , oppure quando
assolutamente mancano le brutture , di cut si è parlato»

ARTICOLO III.

Sulle immondizie e sulle superfluità

Sono per P appunto quelle, che trovatisi nel fon¬
do degli alambicchi dopo la distillazione del Roto, e



MP acquetta , tanta indispensabili per la compostalo*
>ne delle grappe , e per operai e colle loro qualità la

fermentazione ,
Per ottenerne le condizioni , che a tal’ effetto

ai ricercano * non bisogna allungar di troppo la distil¬
lazione dell ’ acquetta -, per non ispogliarle interamen»
•te dalie parti spiritose, e renderle allora inadatte .al
destato effetto ; altronde in tale stato sono soggettea
guastarsi per poco, che si espongano al sole, oppure
alla pioggia .

A conoscerne il vero punto di perfezione, biso¬
gna, cue siano rossicce, di un gusto acidulo - amaro,
ma non già bruscamente agro ; senza queste qualità
divengono troppo crasse , fangose, di uso alcuno, non

. poten lo assolutamente impiegarsi , se non quando son®
fine, limpide, e tiepide.

1 Rutmftieri Ingle.i pretendono, che il stero gra¬
do di calore dev’ esser quello del latte di recente zpre-
muto, e qualora son troppo calde, uopo è, che si fac¬
eino raffreddare fino al detto grado di calore. . r£

Quando mai le schiume , di cui si compongono
le grappe , siano molto fredde, bisogna allora , che le
superfluità abbiano un calore maggiore; l’ esperienza,
sola regolatrice in questa, ed in altre materie, fa e-
tideutemnite conoscere, che le bruttare troppo calde,
danno soverchio eccitamento all* fermentazione , in
detrimento della perfezione del Ra® -•>
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Si rip» ngonc>’ come ai è detto in un gran rael-

pie.tne, guarnito nel fondo d’ nn robinetto di ria*
per estrarne il liquore ivi .contenuto, libero di quel¬
le materie oleoso-viscose* che ga.leggiano nell» parte
superiore.

Consiste la proprietà delle brattare nel divide¬
re gli olj essenziali deile canne zuccherine tritate,
ch’ entrano nella composizione delle g-, ufpe,  ed acce¬
lerare la fermentazione, che senza questo soccorso sa¬
rebbe troppo lenta, ed imperfetta , sopratutto, quanti,
i recipienti sono di fresco formati , e la iiuutmcii »,
timida, e fredda .

ARTICOLO IV.
Delle .schiume.

Le schiume, che si ricavano dalla cot'nra dell®
zucchero, si versano in una cisterna, oppure in altro
t aso bastantemente spazioso per contenere tutte quel¬
le, che risultano dall.e caldaje, nelle quali si è veri¬
ficato un lavoro consecutivo di -48 ore pella 'cristal¬
lizzazione dello zucchero ; non deve farsene uso> se
non dopo che si osserva un principio di fermentazio¬
ne,. capace di cacciare sulla superficie tutte quelle
sporchezze, che vi erano attaccate ; e con questo vie»
diminuita la .cura giornaliera di dover schiumare le



' 4 *

grappe. Non  bisogna essere sollecito a servirsi ili ta¬
li schiume, convenendo meglio di aspettare , che sia¬
mo spogliate , e ben purificate nelle cisterne col soc¬
corso «ella propria fermentazione.

Avranno le schiume, e le brutture quel ealor?»
di cpi si è parlato , allorquando si verseranno nei va¬
si a grappe  5 si eccita una violenta fermentazione ,
qualora son troppo calde.

Le materie , che si ritirano dal recipiente , ore
sono riposte le schiume, formano un eccellente nutri¬
mento per i cavalli, bovi, mule, etc., purché non gli
si presentino troppo calde .

Sonovi delle schiume di prima , seconda, e terza,
qualità , che il Iìummiere sa ben distinguere, per re¬
golarne le giuste proporzioni , eh’ entrano nella for¬
mazione delle grappe .

ARTICOLO V.

Composizione delie grappe „

Quella preparazione, e riunione di materie,
«he si ripongono nelle caldaje, oppure negli aìambi-
chì a Rum per essere distillale , e fare quel liquore,
chiamasi grappe.

Se  mai voglia farsi del Rum sui principio delia
eieolta, senza punto aspettare i sciroppi amari, si eom-



pongono immediatamente Te grappe  del modo che segue»
Nei dettagli in cui entriamo, uopo è che si «ap¬

pongano delle caldaje, e dei Va,i a grapn-  di 3oo®
gattoni.  Sarà quindi facile per via di semplicissime
regole di proporzione, adattare ognuno i calcoli, e le
riduaioni a' vasi, più, o meno grandi.

Prima Commistione

Galloni

Schiume. 180. ^
Acqua comtnune . . 90. £ 3oe» :>
Fermento liquido o lievito . 3o.

Ks .
ù .Qualora la schiume non sono spesse, bisogna met¬
ter ne una maggiore quantità ; per regolarne con pre¬
cisione la buona composizione, bisogna sapere le qua¬
lità rispettive dei liquidi , che vi entrano.

Le grappe  formate con questo metodo non pre¬
dacene», che 12. o i5 gattoni  di Rum, 4$. a 5o. gal¬
loni  di Acquetta  j e questo medesimo Rum è d’ una
scadente qualità , mentre la sua forza don giangne#
thè a gradi



Composizione dell t grappe * quando possono aversi
dei sciroppi .

Seconda Commistione .

Gallom,
iSo.

7 5.
40 .

> 3oo.

Schiume . .. o . • • <■ «
Brutture . . . • • • «

JLc(| U<x commune « « • «
Primo fermento di cui «i è

data la compoaixione . . . 20 .

Sciroppi . . . . . . . i5.

Le grappe risultanti di questa nuova combinazio-
•le, danno per ogni vaso di 3oo galloni , 3q galloni
circa di Rum al grado a5 , e 4° galloni di acquetta,
che distillata , produce i3 , a 14  galloni di spirito al
grado i3 , e 19. E mischiando poscia il Rubi con
«ale spirito , il risultato si è di 43 , a 44  galloni «li
Rum alio prova di 32 , a 23 gradi .

«r

a -.: .

Terza Commistione i
Galletti ■. *

Schiume . . . • • • < j39.
Eruttare . . . 75 . c >-
Acqua commune • « # •

4 ° *y  3 ©o. '
Primo fermento liquido . . 20 - >

26 .
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Questa proporzione produrrà io galloni  di Roffl

da 25  gradi , e 4 ° * 5o gallo u di acquetta,  che di¬
stillata , chiamasi spirito , e da presso a poco un ter »»
20 di sua (juanti ' a primitiva ^ © 'per dira i3
a 14 galloni , i quali mischiali col Rum , danm» uu

risultato di 53 , a 54 , ’ a prova di 22 , * »3  gradi.

Altre proporzioni nella composizione delle grappe »
conformandosi alle circostanze , che s' incontrane-
nel corso di' una ricolta , e giusta la qualità dei
liquidi , che si  s ’ impiegano.

PRIMO METODO

Grappe per tutti i tempi della ricolta

Galloni
Schiume
Brutture

Acqua c
Scircppc

Schiume . .

Acqua comtnune »
Sciroppo . » »

©« ©»

C Sciroppo . . »
) Schiume . . •
O Brutture . . *

/ Acqua com ninne

120 .

Sé.



 ̂Brutture. . •
^ Sciroppo - • «

* ^ Schiume . . .
£ Acqua communi

4

Sschiume
Brutture - •

Acqua cornimi ne
l Sciroppo•. -

• »

l,U*
Gattoni

3co.

ooo»

Schiume
Brutture

commiuie

6.

Schi unte . .
Brutture . . .

ì Acqua ciwimias
Sciroppo - . „

 ̂Schiume
^ Eruttare

Acqua c liìinjns .
‘Sciroppo .

Sciroppo 24 ore de

i)CO»

120. ì
SOO

i
r 1  ^ 00 ,5 i.. t

>
24- f

90.

J 20.

/*■ r 90 O V ttOJ)

25 . *
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SECONDO METODO

Per continuare a fu; il li uni dopo la ricolta,

Bruttura.

1,  J Sciroppo . . .

^ Acqua commune .
Brutture.

2 . 2 Acqua communi
^ Sciroppo . .

Brutture .

3. 5 Acqua comtnune
^ Sciroppo .

Brutture .

4 . 4 Acqua commune
^ Sciroppo .

Brutture

5. 5 Acqua commune
t

Catoni

a ' ° ' ?4° -V 3oo.
45. >

i5o
ìccS.l

180.

48. '

ico.

3 00.

Sciroppo

iob.

96- ^ 3oo,
4y . 3

i65.

84.
5i.

3co,

TERZO METODO

Schiume . . .

S  Acqua comiiuine

^ Sciroppo.
Schiume .

3.5 Acqua conunune
^ Sciroppo . .

100.

120. t 3co
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Oo»Tiene osservare in generai # , che le grappe

ann produeeno il più, o il meno, che in proporzio-

dei sciroppi , e delle schiume , qualunque ne sia la

quantità d" ogni liquido , eh’ entra nella composizione

delle grappe , ed il modo, con cui si combinano in¬
sieme .

Allorquando la stagione è Favorevole , un Rum-

miere intelligente , ricava dal silo alamhico un gallo¬

ne circa di Rum, da ogni gallone di sciroppo , som-

presa I’ acquetta ridotta a spirito , #d altrettanto da

S. galloni ili schiume (_»i ragionano cinque galloni di

schiume per uno di sciroppo ) ; e quindi debbono

ricavare per via della distillazione delle grappe, che

contengono xao galloni di schiume , e 3o di sciroppo»
55 di Rum, o di acquetta ridotta a spirito . Tutto ciò

si verifica nel corso di Marzo, Aprile , e Maggio, elle

sono i più asciutti mesi, e per conseguenza, tempi „

nei quiIi la canna dando più zucchero , e qualità

maggiore , si ricava copia maggiore di sciroppo , base

principale del Rum :
Sebbene !’ ar’e del Rummiere non abbia potuto

finora ottenere , che un solo gallone di Rum, o di spi¬

rito per un gallona di sciroppo , o per 5 gallóni di

schiume , sarebbe forse possibile estrarsene di van¬

taggio perfezionando questo modo prattico di distilla¬

zione, e preparazione 5 frattanto sulla speranza di fa-



*4 $
le avventurosa sroper ' a ! Rummì - ri attuai ! non san¬

no ricavarne di più > con u r« (a scienza nell 1 e .a; :a

proporzione de liquidi , die «ecoti lo ie loro rii ietti -

ve qua lira entrano nella compì,- ialine ielle grappe,

nella fermentazione delle mede,ime , e nei grado di

mammà , che bisogna cogliere per distillarle .

QUARTO METODO

Galloni
Schiume . . . • » m • 240 . ^

[ 3oo.Acqua cotnmune • • 09 60. i

Schiume . . . • • 9 ■ 225 . xI

Acqua communi • » • * , 5.) ; 3oo.

Schiume . • • • * »95 -}
Acqua cotnmune • • • • .. s.J 3oo»

Schiume . .
Acqua communi

• • • • i3o . ^ 3oo.
• • • • 120. 1

Queste grappe sono destinate ad essere conserva¬

te fino alla nuova ricolta , e vengono a bella posta

preparate per potersi fare il Rum mentre *i comin¬

cia a rami polare lo zacchere , senza punte attendere

il pruno fermenti» descritto poc’ anzi »
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Alcuni Rummieri listino la previtìaViza di vuoti»
re /nei \ a,i a grappe, e nel seguente ordine, * liqui¬

di , «.he devono comporli ; cioè , in jriino luogo le

brutture , le schiume in secondo, pcsu'a li sciroppi!

e per Ultimo T acqua comniune; non potendo eh es¬

ser vantaggiooa que. ta si rtjpolosa attenzione, >uni tene

perfettamente seguirla i Non essendo facile la fermen¬
tazione in una massa considerevole di liquido , per

«viare quello inconveniente , bisogna gradatamente,

ed a più riprese riempire i -recipienti a grappe , quan¬
do comincia a manifestarsi la fermentazione ; e que¬

sta attenzione diviene sopiotuito necessaria, qualora

le botti sono troppo grandi , ragghine apertamente
chiara , per cui alcuni Rummieri preferiscono quel¬
le di grandezza mezzana .

Toatocché si ver,era P acqua nel vasoa grappi , bi¬

sogna immediatamente battere con molta forza per 6.

minuti almeno* acciò sieno ben mischiati i liquidi ivi

contenuti, facendo u.o per tal’ effetto di un grosso

ha -tolte, alla cui punta si attacca una specie di croce,

chitmato questo strumento baUiiojo  per P opera , al¬

la quale è destinato; dopo Io spazio di 3o ore circa
tutto quel miscuglio comincia a fermentare.

E’ soprarutto importante il travaglio di battere,
e ripeterlo almeno tre volte fra lo giro di 24 ore  »

* qualche volta più, nei primi 6. giorni , quando gli
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altri {avarilo persa ; (tana ; ma pria di cominciare taf»
batti .ura , bisogna sempre avere la precauaione di
schiumare a dovere le grappe .

Nella combinazione N. 7. , a .̂ dopo » che il
recipiente è stato riempito , si schiuma esattamen¬
te con una scopa commune, oppure con una scutna •
ruoia finissima, aggiungendovi immediatamente dieci
galloni di sciroppo, che di nuovo si batte fortemente»
•oine la prima volta.

Tutte le schiume tirate dalle grappe sì mischia¬
no con quelle, che si ricavano dalla Zuccheriera , «
serpono di grato ed utile alimento- al bestiame , che
s’ ingrassa, e si rinforza d’ un modo straordinario .

La fermentazione dipende molto dalla situazione
della Rummeria, la quale esigge un luogo asciutto 0
esposto al mezzo giorno, e ben chiuso da ogni parte
(1) , non lasciando penetrare altro lume, che T in-
dispenzabile per lavorare al bisogno; il flusso eccesi-
sivo dell’ aria esterna ritarda di molto la maturità
delle grappe, facendo svaporare il calore interno, li¬
no dei principali motori della fermentazione .

(t ) l<* parte della Utimmeria ove sono situate le
Sotti a grappe, è la sala, die richiede Uli rigorose pre-
ìi 'wiani,
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Quanto più è caldo il luogo, osr* sono le £ra P*
Toe altrettanto viene accelerala 1» loro maturili i il

•luogo, *o olii trovanti riposte le caldaje, «lev1 esser co-
peno del solo tetto sopra pilastri , e senza ronfi la¬
terali ; serve tutto ciò, per impedire , che la pioggia
cadendo con violenza sopra i capitelli , e sopra il
«olio dell’ alambico , non condensi il liquore, chesi
gonfia, e si sublima, versandosi sopra le grappe , e
la leccia, dalla quale si son tirate (b ) .

Non si riempiono le Lotti a grappe, sa non do¬
po che sieno perfettamente sciacquate , e ripulite ; e
•quando poi i liquidi si son vedati , e di già fermen¬
tano, bisogna di continuo cacciare tutte le impurità
galleggianti sull’orlo, per evitare , che le medesime
aon potessero cambiare la fermentazione da vinosa r
in acetosa .

(l ) L ’ autore nel presentare il modo di costruzione

del luogo , ove devonsi riporre le grappo , le caldaie , ed.

altri oggetti per il Rum , parla deli ’ isole Antilie , nel¬

le urlali il calere * per lo meno tre Volte più grande,

ehe iti  Sicilia ; e quindi non  è fra noi adattabile un

tua gaz ino coperto di solo tetto , che bisogna al contra¬

rio custodire con muri spessi , ed esposti al mezzo gim¬

mo, per concentrare i] massimo calore possibile , che 6s

weerca per accelerare la leimcntazione dello grappe.
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Pelle grappa »;>po e , che siano ben « anelate

eoa coperchi di Irgnu, o pur® con fitti tessati di fo¬

glie di Banani. ( t)
Il corso della fermentazione è più , o meno r * >

pido secondi le circostanze del t.- uno ed in rappor¬
to della vigilanza, che s’ impiega nell ’ accrescere, man¬
tenere, o sminuire il calore nei vasi a grappe . Tro-

Ta,i il liquore spesso in istafo di esser distillato nel¬

lo giro di 7, in “è giorni , e qualche volta in giorni
n , o i2 ; quanto più si procura di schiumare , bat¬
tere , ed usare ogni possibile diligenza per depurare
si liquore, altrettanto diviene più rapida l’ operazione .

li vero putito di maturità delle grappe , per me¬

glio dire l’ indizio certo p»r cominciare la distiila-
•tione, si annunzia coll’ abbassamento de! liquido pria

.gonfiato, e colia cessazione quasi intera , di quel bus-

fi ) Linneo lia chiamata • Musa farsdiaiaca » linei¬
la pianta detta dai popoli deli ’ rndostan «= B-irvuiier , *= e
= Banana « il «no frutto . Fu dato il nomadi in
memoria di Antonio Muta Bottanico , e M-dico dell ’ Im¬

peratore Augusto ; e i’ espressione aggiunta di = Paradi¬
siaca ^ è pur..mente metaforica, per dinotar? nel teisip»
attesto- la squisitezza del suo f, ulto , e la magnificenza

delle «ne beo lunghe , e larghe foglie . Alex, de Tbtó*
Sin ss. de Rotati . pag . Sii»
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so strepito, che va riunito all’ effervescenza, che per
l ’ ordinario ai rende apparente in tettala superficie*
Si chiamano piatte le grappe , quando giungonoa que¬
sto stato, e gustandole, devono avere un sapore dol¬
ce, e piccante ; non bisogna farne uso, qualora sono
acide, ma non deve trascurarsi il rimedio a tale in¬
conveniente; s’ impiegano le grappe itt  ore , e mai
più tardi, dopo la loro maturità .

Non si sorprendano, se mai accade qualche vol¬
ta , che la fermentazione delle grappe si anticipi ,
tuttocchc preparate  a , o 3. giorni dopo , perchè
molte circostanze spesso concorrono a ritardare , op¬
pure accelerare il movimento dei liquidi ; il più , o
meno di calore, le variazioni dell’ atmosfera, la cu¬
ra di schiumare bene, di coprire con esattezza le bot¬
ti , di dimenare con forza le composizioni, producono
su questo particolare delle sensibili differenze.

Le grappe si compongono come venghiamo di dire
eolie seguenti materie.

1. Le schiume „
2 . Le Brut ure .

3. L’ aequa commune .
4 - Qualche volta 1’ acqua di mare .
S. I sciroppi.
Si osserva, che non devesi, se non di rado im-

piegare sola 1’ acqua corninone, e che bisogna sempre
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mischiarla colle brutture , o altri ferménti pri a di
farne uso.

In preferenza alle acque vive, devono impiegar¬
si le salmastre, e .le stagnanti, su quella ragione, che
abbondano di principj adatti alla fermentazione , e
1’ esperienza ne ha dimostrato il vantaggio sopra le
acque pure . ,

I sciroppi provenienti dai zuccheri brutti sene
più ricchi di quei, che si ritraggono dai raffinati,
per cui ragione ve n’ abbisognano di meno nella com*
posizione delie grappe ; si calcola questa diversità il
2 5 per ico.

Le botti a grappe non devono, tanto che sia pos¬
sibile restar vuote ; e se la distillazione anticipa le
operazioni del molino , e delle calJaje a zucchero,
bisogna allora ricorrere ad altri espedienti.

Grappe senza schiume, e brutture
Galloni

do s:

«iato, si aggiungerà. Sciroppo . , io.

Acqua commune . ,
Aequa dì mare . .
Sciroppo . . . . . .
Acqua bollente . . .
Ventiquattr ’ ore dopô e quan-
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Il rioJo  di regolare questa sorta dì grapp* “el¬
le botti è la medesima delle altre , e.l il Rum»

3Ì distilla , e più grato, e potabile in tempo minore}

vi e soltanto della perdita di tempo , sulla ragione ,

che giungono più tardi queste grappe alla loro ma¬
turità , e rendono minor quantità di Rum, che le pre-

ceden ì ; ma non potendo ottenersi di vantaggio , fa uo¬

po contentarsi di quello, che procura tale composizione.
Aw/o delle sole brutture senza schiume , si di¬

minuiscono , e l' acqua di mare, e P acqua coni mune

bollente in proporzione di quella quantità di bruttu¬

re, che s’ impiega ;' con dei sciroppi , dell ’ acqua , e

delle brutture , può sempre il Rummiere fare dei

Rutn. Sono per 1' appunto gli abili , ed intelligenti

distillatori , q tei , che colla loro arte , e perspicacia
assicurano ai proprietarj il doppio , ed il triplo del¬
ie loro rendite ; bisogna su questo punto rendere giu¬

stizia alla superiorità degl ' Inglesi , inmtre i lavoran¬

ti Francesi si contentano di marcire in una profon¬

da ignoranza , ed in una mal ' Intesa abita line .

Pare delle grappe col sugo di canna ,

Comprimendo colla solita azione del molino a
cilindri ia canna zuccherina , si estrae il sugo detto

f o’', di cui se ne cuoce in caldaja un terzo fino

alla consistenza di sciroppo , e si fanno bollitegli al-
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tri due (erri per un’ ora circa, finfantocchè abbiano
cacciate fuori tutte le acidume grossolane, che si por¬
tano galleggianti sulla superficie della caktaja . Que-»
st’ ultimo liquore rinnito al primo ridotto a consisten¬
za di sciroppo, ed alle schiume ricavate , forma il com¬
posto di quelle grappe, che non può senza l’ aggiunta
delle brutture ben fermentare , e per questa ragione
bisogna sempre esserne provisti all’ uopo, per quanto
porti la possibilità.

Altro modo di fare le grappe c-1 sugo delle canne.
Si facci cuocere il Vesou  fino alla consistenza

d’ un leggiero sciroppo , cacciandone a perfezione le
schiume, le quali servono di rimpiazzo a quelle, che
si estraggono dalle caldaje quando si manipola lo zuc¬
chero . Sì mette nella composizione delle grappe il
doppio eli tal sciroppo, e schiume, di quello che bi¬
sognerebbe, quando fosse sciroppo di zucchero, e so¬
lite schiume} Il Rum, che si distilla è ottimo, e chia¬
masi alla Bai bada -, perchè ivi si fabbrica come spi¬
rito di Rum .

JUmedio per far ritornare al primo stalo di
perfezione le grappe guaste , ed inacidite.

Se mai le grappe non hanno le dovute quali!*,
sia per difetto di proporzione tra i liquori integra-
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il , sia per la cattiva condizione di alcuni di quei li¬
quidi , allora non se ne fa uso, ma si procura di ri¬
formarli , e renderli adatti alla distillazione.

Allorquando la fermentazione è lenta, e le grap¬
pe totalmente abbassate, è questo un segno certo, che
sono mancanti di lievito, oppure che le scliiutne, e le
brutture erano troppo calde, quando vennero impie¬
gate ; se mai si mischia in tempo isteaso una massa
considerevole di liquidi , ne risulta il medesimo incon¬
veniente ; ed in questo ca»o per ristabilire , ed acce¬
lerare la fermentazione, vi si getta dell1 acqua calda,
oppure un pugno di calcina; ed in ultimo delle brut¬
ture . Se al contrario vi è troppo lievito , e la fermenta¬
zione è molta violenta , si mitiga aggiungendovi dell'
acqua fredda.

Qualora le grappe so» troppo fredde , allora si
fa uso di schiume, e di brutture calde: se mai sono
troppo calde, vengono in tal caso impiegate sckìumef
e brutture fredde .

Non s1 inacidiscano le grappe , che per sovrab¬
bondanza di brutture , per l’ uso di brutture guaste,»
molto dcbboli, per mancanza di schiumare, o di bat¬
tere , • finalmente perchè si lasciano nella circolife-
Fenza dei recipienti tutte quelle impurità , che la ter-
suentazione vi depone; per darvi un pronto rimedio,
si cavano fKuri da ogni botte io galloni di liquore »•
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eidj , sostituendovi 5 galloni di sciroppo, con altret-
tanta bollente acqua; immediatanasnte si dimenano for¬
temente , coprendo con esattezza la botte : ne co¬

mincia allora a ia fermentazione di qualità migliora,
e nello spazio di due giorni, sono quelle grappe a-
dattc alla disiilìazione .

Se mai è troppo eccessiva 1’ acidità delle grap¬
pe, se ne tolgono fino a vt5> o 3o galloni, riinpiazr
sandoli con uguale quantità di io galloni di sciroppo
■con 20  di schiume, buona qualità.

Si comprenle bene, che il vero grado d’ acidità

è quello appunto , che impegna a questo pronto ri¬
paro, e non può certamente ingannarsi il più igno¬
rante Rumini ere .

E’ accidente ben rado, che divenghino alcalescen¬
ti le grappe , e che passino allo stato di corruzione;
e quando mai ciò accadesse, si rigenerano con altret¬
tante brutture , schiume, e sciroppi •

Se si volessero fare nelle grappe delle nuove
combinazioni, unico mezzo si è quello di ricavare del
liquore in proporzione del bisogno, conservandolo per
formare le nuove grappe . Sola ed utile precauzione
jjer «alla perdere »



ARTICOLO VI.
■Distiilaziotle del Bum

Giurile 1e grappe ai vero grado per incomincia¬
re la dhtìllazione . con canali di piombo, di pietra,
o di legno si fanno passare nell’ alambico , o nelle
caldaje » Koin .

Se mai è troppo forte il Rum di prima distil¬
lazione, si corregge coll’ acqua fino ai convenevole
grado, non impiegando mai 1’ acquetta , che lo degra¬
da totalmente, ccmmunicandogli un gusto molto spia¬
cevole , e disgustoso.

II Rumtniere dev’ essere in ogni momento guar-
cligno sul grado di fuoco, che bisogna convenevolmen¬
te impiegare per le sue caldajej qualità primaria an¬
si unica, che sia moderato, sempre uguale, e non in-
terrotto ; Se mai è violento, fa immediatamente su¬
blimare quelle parti eterogenee , che si oppongono
alia perfezione del Rum ; altronde , scorrendo caldo
e pieno di fumo, s’ indebolisce molto, ed acquista o-
dore, e gu,to cattivo, di cui può soitanto farJ uso per
li Negri , o altri csminani bisogni delie abbitazioni
Americane.

Gl1 Inglesi invece di legno di canne secche , •
paglia delle medesime, impiegano del carbone fossile,
» di terra $ pretendono e»si, che tal fuoco è più co-
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stante, ed ugnale» ed oltre a tuftoeeiò contribuisce per¬
ii suo flogistico a dare una qualità preferibile , e- su¬

periore al Rum . Sarebbe di certo un ramo non in¬
differente di commerzio per la Francia P uso di tal

carbone, trasportandolo alia Metropoli sopra dei ba¬
stimenti carichi , come di zavorra .

Se P alambico si riempie con dell’ acquetta , il
Rum  che ne risulta da quella distillazione, avrà un*

qualità superiore a tutti gli altri . Chiamasi coinmu-
nemente Spirito,  perchè più rettificato di quello, che
si ricava delle grappe ; se tale alambico contiene 3oo.
galloni d? acquetta  deve rendere un terzo circa di ot¬
timo Rum  mercantile , oltre 3o galloni di acquetta.

Allorquando le grappe sono ben composte , e la
distillazione eseguita con arte, e con diligenza, rendo¬
no per lo più, sopra 3©o galloni , 80 a 84 galloni
di Rum, e 4°» a 5 ° galloni di acquetta ; lo spirito
«he se ne ritrae da quella , mischiato con il Rum,
produce da i2o >, a s3o galloni , che sono un poco
più del terzo di 3oo galloni di grapp ■; ma danno
però tal quantità di liquore, qualora sono ben fatte,
e che vi domina molto la dose dei sciroppi , e del¬
ie schiume . Osservazioni son queste tirate, e puriS-

con una serie di esperienze non equivoche,
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Metodo, con. cui si ottiene del Rum di prima qualità^
- —— Galloni

Schiume
i53 . > 3ooAcqua commune

Sciroppo . .
Le grappe formate con questa combinazione han¬

no preso il nome di Ricche.  Ritardano più a lungo
la fermentazione, e per essere in grado alla vera di¬

stillazione , trascorrono ordinariamente 12  giorni , e

non meno; ecco un argomento univoco della qualità

di quei liquidi , che compongono le grappe .

Quando si cominciano a distillare , si piglierà il

primo gallone di Rum, che fornirà la caldaja , e sì
mette indisparte , usando 1’ istesso col secondo, che

separatamente si conservano . II resto della distilla¬
zione sarà eseguita coi soliti modi, e leggi .

Giunta Fora di versare il Rum nei barili , ( 1)

vi si mischieranno i due galloni, che si erano pria

messi indisparte , dividendone una porzione uguale per

tutti i barili , che non  bisogna turare , acciù possa di

continuo svaporare una gran quantità di gaz  infiam-

(0 II Rum si trasporta nei barili , che per lo più

contengono no , » tao galloni , dimenzione da molti a-
iottata.
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inabile, ossia spirito dilatabile , la di cui forza po¬
trebbe fracassare i barili in tutte [e parti ; soltanto
conviene coprirne il buco con una lamina di piombo
perforata in varii piccoli punti.

Utilissimo metodo si è quello, di travasare spes¬
sissimo il Rum da una botte all’ altra , affinchè pos¬
sa insensibilmente invecchiarsi , acquistando coll’ eva¬
porazione delle parti le più piccanti , un gusto pia¬
cevole, e grato al palato ; e con tale operazione , il
Rum sarà in grado di potersi commodamentebere in
meno di 7 . 8. mesi circa .

Bisogna frattanto osservare , che la sola teoria
non basta per far bene il Rum ; una lunga pratica,
un ’ esatta diligenza sulle rispettive qualità dei liqui¬
di , un esame scrupoloso sui risultati delle loro com¬
binazioni , sul grado di fuoco, che deve impiegarsi
etc. , non solo equivalgono alla più profonda teoria,
ma ne la superano, anzi in mille modi la rettificano;
Riflessioni adattabili non solo per l’ attuale materia,
ma per qualunque altra .

Gradi differenti di forza , che possono darsi allium  .

E’ da notarsi attentamente , che il Rum ha una

forza minore , quando maggiori sono i gradi , cosic¬
ché a 20 gradi è più forte di quello a 25 .

Distillando un eccellente Rum per ben due voi-
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te si ottiene nn liquore dei piò spiritosi alla pruo-
va di 14 gradi.

L’ acquetta  distillata dà un liquore di 18. i $>. 2o-
gradi, quello che si chiama spirito , e di cui si fa u-
so per communicare al Rum troppo deb boie, quel gra-
do di forza, che richiede il cominerzio.

Si chiama Rum, quando ha de’ gradi di 20, a 3o
inclusivamente . Si ottiene dei Rum al grado che si
desidera col seguente metodo .

Si mettono indisparte in differenti vasi ben chiu¬
si i primi io , 0 12 galloni di Rum, che si ricava¬
no dalla caldaja . e si conservano per il bisogno ;
dopo ciò , mischiando i prodotti in gradi diversi di
distillazione , se gli dà più , o meno di forza , giac¬
ché il Rum che si ricava , distillandone un alambi-

co pieno di grappe, non ha 1’ istesso grado di forza
in tutti i momenti di sua sublimazione. E1 questa u-
na verità facilissima a conoscere , se tal liquore si
depone in differenti vasi a misura , che scorre dai
serpentino; 1’ istesso fenomeno si osserva nella distil¬
lazione dell’ acquavite .

I primi bocali, che sortono dalla caldaja a Rum,
sono fortissimi di pruova, ed a misura che si avan¬
za la distillazione , diminuiscono successivamente di

forza, di modo che il primo bucale, è più forte del
secondo, e cosi di seguito in ordine di decrescimento,
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Si eviterà con molta cura di fare del Rum dea*

Loie, e se ciò accade, proviene certamente , perchè si
è voluta troppo avanzare la distillazione , ed essersi
per conseguenza mischiata 1 ncque!ter,  accidente che
guasta il Rum , e gli communica un gusto spiacevo¬
lissimo, difficile a far passare, privandosi nel tempo
is tesso d’ un’ acquetta  di buona qualità : inciampano
di sovente in questo errore i Rummieri Francesi.

Gradi di forza , che bisogna dare al Rum secando
i paesi ai quali si spedisce.

Gradi
L’ Irlanda . . 25.

Londra ( i) . 22.
Gli altri stati del Nord d’ Europa, ove co¬

mincia questo liquore ad esser guasto . 25.
L1 America . 26.
La Costa d’ Africa per la tratta dei Negri 25 . a 26.
Per la Francia . uó.

(l ) Non si beve il Rum a tale grado di forzi troppo
considerevole , ma entrato in Inghilterra , si tempera col-
l ’ acqija . Lo spaccio non si fa in seguito , che a s j,  j 8
gradi ; questo liquore può ricevere molt ’ acqua , quando
è a gradi 25 ; vantaggio , che diminuisce il peso deii ’ im¬

portazione ,
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Per determinare il vero grado di forza si fa uso

<t’ un pesa liquori Inglese, che per questo caso par¬
ticolare, è molto più eommodo di tutti gli altri stra¬
nienti della spezie medesima pratticati in trancia-
E’ inutile , che se ne faccia la descrizione , essendo
da tutti a sufficienza conosciuto, e posto in generale
circolazione.

Sull ' acquetta  .
Vien chiamata acquetta quel Rum debbolhsimo,

che si distilla, dopo che si è ricavato dall’ alambico
i.l Rurn di prima qualità .

Il liquore, che colla distillazione si tira dalle
grappe -, finché non sia al di sopra di 28, a 3o gra¬
di, si chiama Mura , e quello poi eh’ è al di sotto
fino ai gradi 40 circa, piglia il nome di acquetta o
fiori i se si spingesse più oltre la distillazione , si
guasterebbero le bruttu: e .

Bisogna molta circospezione per impedire , che
r acquetta si mischiasse col Rum. I Francesi, che
non conoscono con ezattazza il termine della distilla¬

zione, ove finisce il Rum, e quello, ove deve comin¬
ciare 1̂ acquetta, che ha pure un punto fisse, in cui
inarca, che non si deve passar oltre, guastano e 1’ u-
na, e 1’ altro ; e nel tempo medesimo impoveriscono
in maniera le brutture, che non sono piu capaci di
formare delle buone grappe t
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Dall’ untone del Rum aoti1acquetta  n * risalta iì

nostro Tafia .
Dopo la distillazione dello Spirito , e dell’ Ac¬

quette, tutto ciò , che rimane nella caldaja a Rum , è
totalmente inutile, pigliando il nome di <?aput mor~

tuum,  che bisogna gettar via come materia veramen¬
te fetida .

Se mai non si trovasse quantità sufficiente da

riempire la caldaja nel momento da distillare , e fare
10 spirito,  è cosa facile a supplirvi con delle grappe
di buona qualità , ciò che produce 1’ effetto istesso j
ma i risultati non sono i medesimi per la quantità,

qualora R aiambi co fosse pieno di acquetta , giacché
11 aggiunta delie grappe , invece di dare un terno di
spirito  come 1’ acquetta,  non fornisce, che una quan¬
tità di Bum  proporzionato alla parte dello sciroppo,
@delle schiume, che sono entrate nella manipolazione.

Metodo per dare al nuovo Bum nello spazio d ' un
mese, il colore, ed il gusto del Buoi il piu antico»

Per 3oo, galloni di Rum si prendono

I, Quattro pani d una libra Ql'j  per ognuno, qua>-

(i ) jua. libra di Francia pesa i li  once.
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li aperti , ed estratta la midolla , se ne Fa brustolile
tutta la crosta fino alla riduzione in carbone, si tri¬

ta , quando è freddo.

2 . Quattro libre di uve passe tirate , se sia possi¬

bile , da Malaga; in mancanza s’ impiegano delle pru*
glie secche ben peste insieme, nocciolo, e polpa.

3. Una libra di buon Thè .

4 . Una dozzina d ’ Ananas di buona qualità , tritate

con tutta la pelle.
5. In 3oo galloni di Rum  si mettono tutti quei

ingredienti , divi .1 secondo la grandezza delle botti ,
che lo contengono; non devono però esser piene con
esattezza, acciò si possano aggitare in maniera , che
il liquore sia fortemente sbattuto j operazione da ri¬
peterai per »5 giorni consecutivi .

.Non devono ne anco turarsi esattamente , acciò»

le parti troppo effervescenti possano svaporarsi . In

seguito travasandolo , si lascia quel liquore riposare
per altri i5 giorni, dopo i quali può beversi come invec¬
chiato, senzacchè possa essere conosciuto da chicchesia .

Per bonificare il Rum , lo travasano gl’ Inglesi
in barili , che hanno contenuta della birra , e credo¬

no, che con tal modo acquisti una qualità migliore «
Quei di vino , e di sidro avrebbero certamente

il vantaggio medesimo, se non si temesse di cointniE-
incsre al Rum un colore troppo oscuro ,
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Per ottenere P uguale effetto , possono impiegar¬

si i seguenti ingredienti .
Si piglia di quel zucchero , che trovasi nel fon¬

de di botte chiamato brutto , perchè non purgato a
secco; si fa bollire in un vaso fino alla consistenza

di uno spesso sciroppo, e si lascia raffreddare ; in ta¬
le stato diviene questa materia fragilissima, da poter¬
si facilmente sciorre in una certa quantità di Rum?
e da ciò ne risulta , che ûn solo bicchiere di quella
soluzione è sufficiente per dar colore a 100 galloni
di Rum .

Vi sono ancora degli altri metodi , ma il più
semplice è quello, che contiene minori inconvenienti,
cioè ; far bruciare dal bottajo le pareti interne del¬
le botti destinate per il Rum, ed in pochi giorni ac¬
quista il liquore ivi versato un grato colore d’ am¬
bra ; bisogna però evitare , che tal colore non diven-
ghi alquanto oscuro , per non offendere la vista dei
conoscitori; difetto, in cui sogliono inciampare i Fran¬
cesi, che pretendono fare del Rum, senza punto co¬
noscere l1 arte della distillazione, e le diverse prepa¬
razioni, alle quali bisogna cimentare il Rum, perchè
«a eccellente in tutte le sue parti.
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RECAPITOL AZIONE

canna da zucchero in comparazione di tante

altre piante meno utili , e meno, interestanti fu cono¬

sciuta troppo tardi .
I primi abbitatori di questo Mondo costretti a

garentirsi dalle ingiurie degli elementi, hanno dovu¬

to in primo luogo ricorrere alla formazione d1 una
rozza, ed agreste capanna, costruita con cedevoli ar¬
busti, con delle canne di giardino , con delle piante

palustri , con dei giunchi, etc.
La somigliànzà di alcune di quelle alla nostra,

di cui parliamo, dovette anco tentarli a svellerla per
farne 1’ uso istesso, ma trovandola tenera , midoliosa,

e non elastica, la curiosità dovette spingerli a consul¬
tarne il palato, che li assicurò di una sostanza dolce,
* gradevole.

Questa scoperta fissò I’ epoca d’ un alimento gra¬

to, e mellig u0 ^ ma senza presentare delle idee secon¬
darie, che potea annidarsi in quel sugo un sale cri-
Etallizzabil e.

•23



Gli Egizj furono dei primi a farne uso setto il
nome di Kassab , c gli autori , che ne fanno particola"
re menzione, assicurano ugualmente, che la mastica¬
zione delle canne, gli caggionava una sensibile alte¬
razione nelle gengive, e vi erano dei medici addetti
per quella sola malattia, come la legge ne ordinava
altrettanti per ogni sorta dì morbo.

La canna zuccherina ebbe dal Creatore assegna¬
ti i più caldi climi per meglio crescere, e veggeta*
re . Alta fino a piedi io  circa , e grossa pollici 11, e
tre quarti in alcune Isole visitate dal Capitano Cook,
si riduce ad altezza mezzana di io , a 12 piedi circa
in altri luoghi a lei meno favorevoli ; e malgrado
questa sensibile diversità , non lascia di esser sempre
benefica, e generosa in tutti i suoi prodotti.

Quando dunque furono conosciute ie sue vere
qualità ? Non molto di buon1 ora .

\i sono di quei, che sostengono, essere stato zuc¬
chero perfettamente simile al nostro quel sale India¬
no, di cui parlano Theofrasto, Dioscoride, Plinio , ed
altri ; ma esaminata accuratamente la materia , si co¬
nosce bene il loro errore , e deveà con più fondata
ragione conchiudere con Salmasio, Pisone, Le Clerk,
ere. , che quel sale apparteneva piuttosto ad un altro
albero detto lìlarnbu , trasudando dai suoi pori una
sostanza liquida da principio , ma desiccata diveniva



bianca, e somigliante alla pietra pomice ; in questo stato .
di concrezione , non dolse, ma scipito, ed astringente,
era detto , e tliceai tuttora Sacar  dagl ’ Indiani , Taba-
xir  dai Persiani . Ha potuto piuttosto farli cadere in
quell ’ isbaglio la certezza, che i -teneri polloni di qttel-
1’ albero sono alquanto dolci; ma tale dolcezza è pas-
saggierà, da non potersi promettere estrazione alcuna
di sale ; non troviamo per altro delle memorie indi¬
canti chimiche cognizioni di questa complicata ope¬
razione .

Gli antichi non conobbero, che il mele; di que¬
sto solo parlano la Sacra Scrittura , i Poeti, i Profa¬
ni Storici . I Cucinieri famosi di Siracusa, non ado¬
peravano nelle più fine paste, o altre composizioni, ella
il prodotto industrioso delle pecchie ; niuna memoria
trovasi nei più rimoti secoli del sale dolce zuccherino*

I voluttuosi Romani ignorarono tale intessante
articolo, per cui avrebbero , come per tanti altri , proA
fuse dell ’ iinmenze ricchezze . Apicio, che rovinò il
suo pinguissimo retaggio per il gusto dilicato del pa¬
lato, con ugual piacere avrebbe interamente consunte
le sue sostanze per questo sale, che tanto ingentilisce
ogni sorta di vivande.

Fino nei bassi tempi non leggesi presso autore
alcuno menomo tratto , che possi far sospettare l’ e¬
sistenza dello zucchero •
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Le prime espressioni dimezzate, e tronche leg-

gonsi nelle composizioni farmaceutiche degli Arabi;
Laddove facea*i prima menzione del mele per for¬
mare dei sciroppi, elettuarj , etc. , cominciò nel VII,
Vili , secolo circa ad impiegarsi il termine di Sacaty
e poscia Zucav ; non potea certamente esser il sale In*
dico, di cui pariamo ; non dolce per 1 u.o da farne,
ma piuttosto astringente per malattie, alle quali con
effetto si adattava ; que ta assoluta esciu-.iva da una
parte , conferma dall’ altra 1’ esistenza, os-ta la nuova
invenzione dello zucchero, a cui si contentarono di da¬

re 1’ istesso nome di Vaco/ , e Zucar , perchè nella
sola apparenza perfettamente simile all’ Indiano . Vi
aggiunge poi certezza maggiore , il vedere che nell’
epoca medesima si fa menzione, e di vasi conici, e
di calce viva, che sono i compagni indivisibili nel¬
la formazione dello zucchero .

Dovettero gli Arabi Saraceni trasportare in Si¬
cilia quel ramo d’ industria nascente, perchè appena
entrato come conquistatore il Conte Ruggiero nel se¬
colo undeciino, vi trovò quell ’ articolo di zucchero
in copia tale, che ne fu immediatamente ordinata la

corrispondente imposizione per il vantaggio dell’ E-
rario . Questo fatto, che nel tempo istesso assicura la
certezza d’una esistenza anteriore nell ’ Arabia , e nel¬

la Sicilia quella univoca dell’ undecimo Secolo, serve
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per •ohfutare 1’ oppinione di quei scrittori , che so¬
stengono di esservi entrata nel Secolo XIV la canna
d* «recherò .

Fra gli ultimi Sovrani Normanni, e gli Arago¬
nesi vi fu un’ intervallo di sensibile decadenza dì

quell’ articolo , che occupava un distinto luogo nei prò*
venti finanzieri .

L’ Imperatore Federico II . si diede la premura
per via del suo affidato Oberto Fallairionaco, di far
venire dall1 estero de1 conoscitori manifatturieri per
rianimare quell ’ industria languente . S’ ignora però
il risultato per mancanza di storici monumenti .

Uguali oscurità sotto Federico III . Aragonese s
ma dopo lui , verisimiglianza ci fa credere , che la
canna zuccherina cominciò a riacquistare la sua pri¬
miera riputazione , giacché il Principe Errico di Por¬
togallo, volle nel 1420 fare acquisto delle nostre
canne per piantarle in Madera, una dell ’ Isole Cana¬
rie di recente scoperte .

Somma si fu la floridezza di questa avventuro¬
sa derrata sotto il Sapientissimo Re Alfonso, perchè
non si vjde mai il regio dazio sulle terre a canna¬
mele montare al grado di onze 1000, come sotto Lui.

Non j] grano solamente, ma lo zucchero anco¬
ra dava alla Sicilia un ingentissimonumerario , come
.apertamente scorgiamo dalla risposta officiosa data dal



Parlamento Nazionale nel *497 a Ferdinando il Gat¬
to1ico sul donativo di 3oo mila fiorini.

Frattanto scoperto il nuovo Mondo da Cristoforo

Colombo, si pensò immediatamente al passaggio di que¬
sta pianta nell’Hispaniola, oggi Isola di S. Domingo,
S’ ignora da qual parte , se dalla Sicilia, dalle Cana¬
rie , o pure dalla Spagna; Sappiamo soltanto, che ira
pochi anni le canne progredirono in maniera , che
si vide accanto del nostro, circolare in Europa quell’
articolo Americano .

Malgrado tale concorrenza , continuò sempre a
sostenere la sua fino al termine quasi del secolo XII;
epoca per quanto felice, e favorevole alle arti , ed alle
scienze, altrettanto mal’ avventurosa per quest’ Isola,
che non seppe profittarne .

Pensò Luigi XIV col suo attivissimo collabora¬
tore Coibert a rigenerare quest’ arte in S. Domingo,
ove cominciato avea a declinare, e la riforma supe¬
rò di molto le primitive istituzioni; e da imperfette,
e difettose divennero tali , che doveano essere secon¬
do i principj nuovi della fisica, e della Naturale Storia,

Vi fu una barriera tra noi, ed i lumi, che già
si spandeano nel rimanente dell’ Europa, e nelle al¬
tre parti ancora. Si continuava in Sicilia il difettoso
metodo, e di coltivare la canne, e di manipolarne lo
laccherò ; potea mai un’ articolo sì cattivo concorre-
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I ? S
re coll’ altro divenuto già perfetto in tutte le sue
parti ? Si scoraggiano i proprietarj , e senza punto
indagarne la ragione di una sensibile diversità, pre¬
ferirono di abbandonare vilmente quella lucrosa in¬
dustria , e lasciare il possesso tranquillo nelle mani
delle Colonie Americane .

Si è certamente conosciuto l1 errore , ed ognuno
vorrebbe rimediarvi , ma senza gli elementi .che P as¬

sistano •
L ’ opera , che io presento ai Siciliani favorisce

il loro desio , di volere altra volta ritornare ad un»
intermessa, anzi abbandonata specolazione ; i mezzi,
onde giungnervi con profitto maggiore, seno.

x. Coltivare la canna, non già col periodo di so¬
li mesi 9. e giorni 17, conte lo fu, ma perii corso
di i 3. a 18 mesi.

2. Inaffiarla discretamente , e non già con quella
antica abbondanza d’ acqua, che in vece di mai unir¬
la, la rendea ridondante di umori indigesti e gluti¬
nosi.

3. Si possono le canne anco senz’ acqua irrigatoria,
e col soccorso soltanto delle periodiche pioggie , pian¬
tare , e coltivare , purché le terre da scegliere siano
sempre in luogo aprico , e senza ombra alcuna; fria¬
bili arenose, e nella più calda situazione della costa
li iterale dell’ Isola . Essendo le canne a noi straniere,
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perchè dal Creatore destinate in climi i più caldi
del Mondo, bisogna adattarle , tanto che possibile, un

soggiorno ad essi analogo •
In vece di trappeto con suoi enormi , e dispendio¬

si accessorj, io suggerisco un semplicissimo molino a
tre cilindri con cui si eseguiscono le operazioni tut¬
te con vantaggio, e con ispeditezza maggiori per o-
gni dove .

5. I boschi saranno interamente conservati , e ri¬

spettati . Non più tronchi , o rami di alberi annosi
verranno brugiati , ma fornirà la canna medesima di
che alimentare quel fuoco, che prepara , e termina i
lavori dei suoi benefici sughi.

6.  Oltre il prodotto dello zucchero non più  catti¬
vo, e bruno, ma bianco e ben raffinato come quello
delle Colonie Americane, si potrà comporre il Rum
uguale a quello di Giaminaica , e che presenta un

altro profitto, non conosciuto dagli antichi Siciliani ;
e tutta nuova la scoperta, e senza poterne additare i’
inventore.

7. Oltre le terre delle quali si tirerà sconosciuto

profitto , la Sicilia situata nel centro del Mediterra¬
neo, potrà con più corte vie , e senza dispendio di
lunghe, e pericolose navigazioni, fornire ai bisogni di
tutta ì’ Europa per quell ’ articolo . Ecco un profitto
certo, che messo in calcolo d’introito maggiore, pre-



senta a fronte dei prodotti coloniali , uu ribasso del
S. 6. per 100. per lo meno.

8. Manca la mia opera, io lo confesso, di quei si-
suri lumi, che si ricercano per la costruzione mate¬
riale di una fabbrica a zuccheri, perfetta in tutte le
sue minute, e dettagliate parti ; sopra tutto dell’ arti¬
ficioso meccanismo, e situazione delle caldaje , detto
Equipaggio . Tuttoccìò , che io potrei fare incidere,
• riferire colla scorta dei scrittori (li questa materia
pratica , si riduce sempre ad un quadro alquanto o-
ecuro a me medesimo, e maggiormente a tutti quei,
t;he leggerebbero le mie imperfette descrizioni.

9'. Questo ostacolo però , che pare a prima vista
insormontabile , svanisce in un momento , quando si
•onsidera , che i proprietarj tutti convinti , e certi d’
un assicurato profitto, non larderebbero , di richiamare
in Sicilia uno, o più intelligenti conoscitori di questo
articolo divenuto oramai universale . Sparsi se ne tro¬
vano dappertutto , e 1’ acquisto non è difficile.

Lt memorie attuali sono state composte colla
stia guida di un zelo, patriottico , e senza quella po¬
tenziane di stile ricercato , o periodi artatamente mo¬
dellati , secondo il gusto di quei letterati , che han¬
no quasi stabilito un Cabinettó esclusivo di cenzura.
Se tali fossero state le mie idee , non avrei monta¬
ta di profittare del novennio eli Orazio . u
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A. Cilindro centrale , che girando spinge i due
laterali in senza contrario,

B. B. Punte opposte della manivella attaccata
al cilin dro di mezzo ,

*0 '3 Urna bislunga di legno, o di pietra , nella
qvaie scorre d sugo delle canne compresse .

D. D. D. D. Piedi di sostegno conficcati in ter¬
ra con legno in centro,

E. Pezzo di canna sulla cima , da piantare oriz¬
zontalmente in preferenza di tutto il resto .

a. a. a. Gemme della pianta ventura, che si svilup-
pa dopo alquanti giorni ; spuntano le radici nell*a-
nello circolare •

F. F. F. Spazio  eT ambedue i lati opposti per
quei , che lavorano nella compressione delle canne  •

G. Canale, in cui passa il sugo raccolto nell1 urna.
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