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

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

*

a
de’ tempi , ie

bri , ma che l1ingiuria

vicende delie
■

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

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

con 1 5

3
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.
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circostanza riunita a (anle altre , e soprafufto ai dlrii -.
ti imposti sullo zucchero fin dai tempi delia conqui¬
sta fatta dal Conte Ruggiero , basta per convincerci
sulla floridezza, e sul conto, che se ne facea di que¬
sta derrata . Ma niuno di quei primi scrittori si piac¬
que entrare nel dettaglio storico della pianta, ne tanvpoco neila maniera di entrarne chimicamente il sa¬
le dolce .
Dal secolo duodecimo Io passo ai tempi dello
imperatore Carlo V. , perchè trovo presso Claudio
Arezzo Istoriografo di quel Sovrano , bastanti lumi
per cominciare utilmente il mio lavoro. Non è eia,
che nei tempi Svevi, ed Aragonesi, si sia interrotta
"la coltivazione delle canne, ma perchè gli autori di
quei tempi non fanno tale circostanziata menzione,
«he desidero per lo scopo prefissomi ; per altro ho
a sufficienza detto su questo particolare nella storia ra¬
gionata della canna.
Arezzo dunque fu il primo, che ne fa Laconica,
ma giudiziosa descrizione della coltivazione a quei tem¬
pi in uso; (q ) e se non è soddisfacente in tutte le sue

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

parti per ie vedute che mi avea prefisso , devo noli
dimeno confessarmi riconoscente ai suoi dimezzati ls-
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ó
mi, che in me eccitarono
ritrovare finalmente quei
mente io desiderava.
Senza punto entrare
na della terra adatta alla

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

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

misi mense
T .

Martio

stercoretur

I.

(c ) Secondo

Arezzo

la durata

della

pianta

non ob>

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

ìi può soli 1arte prolungare.

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

bisognava

ricuocerlo

per tre

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

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

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

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

i'.

to.

Onde

bisogna

ogni

tre

anni

rinnovarle

,

te-

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

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

viaggiatore

basta

ni = e quando

senza dubbio

leggere , e ridere
il vogliono

sulle puerili

espressio¬

bene affinare , il cuocono tre

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

di quell ’ osservatore

?

li

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

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

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

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

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

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

!?
di

retta mente sondare il vero motivo di quella pro¬

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

3* ot>

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

, e verità

tutte

per

potere

fissare

.

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

I

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

quei

pezri , ossia fusti

contenuto

da piantare , per indi stabilire

li destinati

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

za sapere

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

il

della = salmata

oppure
’ altra;
giacché
molto

cosa si era di misurarle , come attualmen4

per il carbone.
ciò , che di nuovo

in separato

capitolo

si è da me trovato

, potrà

nella iine delle presenti

me¬

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

per gustare
Si potrebbe

i

calcolare

modo

di piantare , quando

salma

di terre

prima

la

canna

iella
per

si sapesse

in quel comune

epoca di miei
W

piaceri

interessante

no¬

approssimazione
1’estenzione

di Calatabiano

il
d ella

nel 1S970

ritrovati.

di giardino 0 arundo

donax . - - lumi»

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

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

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

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

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

J

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

*

?■*

« Calce viva.
« Sapone dei migliori ; dopa esame

rigorosa,

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

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

dopo il i58o , ossia , quando

% arsito alla Spagna , non fece venir
i

il Portogallo

meno in quest ’ Isolar

2%

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

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

questo

stipoìati
Signore
un

di canne da zucchero , come chiaramen¬

da pubblici

di società

di Calatabiano

permanente

; e quel

che più

ne

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

contratti

arbitrio

strumenti

ossia =

tra

, e Nicola
trappeto

di

di scudi duedecimila

il Marchese

Cruyllas

Mancuso di Messina per
zuccheri
5 somma

=: col
non

fondo
indiffe¬

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

, ed accrescimento

3

fr-

prodotte 2isi tribunali da’ fitfuarj per lo sciogli¬

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

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 constanìemente si osserva in tutti gii anni ; (_i'j se si voles¬

si ) Le Cader
tl - nt ; voiia

a plusieurs

ponrquoi

floraisons , qui se succeses 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
que distaucr * d 1autres

au dessus , qui

ttouer , puls des fleurs

nuovellemetit

a quel-

cemmencent
epanouies

a se

an som-

*n*t de la branche . Lorsque la cerise , qui renferme le
«affé est tres rouge , il est temps de la cueillir ; les NeCr 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 quaai »» , Voyage d 7 un Suiste a S . Pomingne p . a " a.
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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
t
en »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 , son1io co¬
stretto a ripetere , che quando il Principe Errico di
Portogallo ricevette da Sicilia le canne , ( 1) o pure
dovette senza
dalla Spagna, secondo altri autori,
meno dimandare nel tempo islesso , e dall 1una , o
dall 1altra , 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 , l1industrioso 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 conchiudere , che tanto in Madera, come in America , dovet-

CO Robertsen
( >*) Alitila

Hist . d ’ Americ . T . 1. p - 9

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 doveano 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’ A9ta, figurava poco in proporzione delie sue illimita-

3o
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, I1ingegno¬
so punto ad ago detto cT Inghilterra , ( 2) ed altri .

nomate manifatture
un celebre artefice

eletti — Arazzi ; = è una delle più ri¬
di Parigi detta -= Go beimi , « ,il*
= Gilles Gobelin , = che sotto Fran¬

cesco Primp Re di
Frane . Albert , de
fa ) Si è dato
mi di «= Punto - d ’
effetto fu inventato

scartate . .
scopri la tintura
dict . p . 40t nel commercio il no¬
impropriamente
as a quel lavoro , che con
Inghilterra
in Bruxelles .

( 1) Altrimenti

Francia

Villeueuvc

sont parvenu ! a imiter , quoiqne tres
la denteile de Bruxelles . t,e puint il ’ Ali imperfaitement
, , gleterre est fabriquè au fjseuu dai ,5 le gout de la den5, telle de Bruxelles pour le dessrln ; mais le cordon ,
, , hes Anglais

oa I?. bordure

dts flsurs

n ’ a pas de soiidiic ; les fleu *3

*

Non «omento di limitarti

3 T.
nei confini del su*

Va^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 spledidissima 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
pas tulicbs

trei piomptrment
des fonds , qui ne sont
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
5, tiers

d ’ Angleterre . Dict . Raison . des arts , et rne-

T . ».

p.

ig.

(i ) Le gout dn sucre , et du café devient
nerai

en Europe . Il n 1oidonne

plus ge¬

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
dont il presage la gramìeur.

de

S. Dominguc s

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 all1istante 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 sostituirvene 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
neh 1Asia , in Africa , e nell 1America ?

acquistate
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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 , dall1Inghilterra,
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 UmanoGiova 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' quistione .
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 daVillo .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
fidelles , «jue
lonie

dans

d 1apres

1’ amiée

7 »-,7 18,71(1. 1iv . pesant

1767 il est sorti

aux douuuss

tres

(le la Co¬

de sucre brut ; 51 , 502 ,olì.

(le sucre bl me . . . 'l'elle est la
enregistrees

(Ics instruaions

masse

de Saint

des

Domingue

preductìons
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 dopfio ; 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* quantitè de sucre blanc a presane doublé loid p. 1R1.
fr ) Il faiit laisser a 1’Asie la culture des epiceries,
o? cultiver le tucie cn Amerique 5 1" art de le produrre

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

sparse

di già adottati , e da doversi

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

note la somma differenza tra P antico , ed

il nuovo metodo , per indi dimostrare / ad
quanto

sia preferii ) ile .in tutti

primo

; con questa ,via, , io mi auguro

mente

gli abitanti

tutti di

i modi ,

evidenza ,
P ultimo al

destare final¬

questa Isola dal sopore ,

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

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

seguiva , elle un gran proprietario
adatta
della

, colla sola

terra

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

i suoi

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

par quel <jues haiiitants

Ces gtrmee de travail

furent

ile la Barbade

heureusement

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

de la Jamaiijne

cre , et d ’ un sucre
gloises . RaynaJ

snperieur

. . .

nourris par

de face ; bieii-

mie grande qnantité

da su¬

a celui dea autres Isles A11-

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

09

A lutti quei inconvenienti
eipio , si contrappongano

nati da un falso r r *n*

adesso i vantaggi , chi ri ai¬

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

acqua , ed

• i . Non pochi , ma tutti i proprietarj

di terre

ad attahiìi
nare

lungo il littoraie dell 1Isola , potranno desti¬

quella quantità , che giudicheranno

bastante

al*

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

la

suscettibile

superficie

tutta

di una più este¬

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

d esigente
ciando

le giacenti
ancora

secondo il littoraie

tutto

da Palermo ^ sen persuaso
quasi

della Sicilia , comin¬
però che oltre di quel¬

sulle rive del mare , se ne trovavano

delle altre

«1 olte possessioni

in terreni
hanno

alquanto

tuttora

distanti

conservato

, giacché
il nome di

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

inazioni trovensi

sa .accompagnate
tante fabbriche

in molti

altri

fendi

di Sicilia , spes¬

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

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

vetusti , e diruti

sdi-

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

di

ristretta

esenzione

di

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

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

non una , ma più volte la settimana ,

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

no , che abbondare

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

con notabile

lavorate

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

costringevano
quantità

tutti da false teorie , del¬

non si seppe mai in
i manifattori

il contrario,

Mcilia

a dover

consumare una

immensa di legna , * distruggere

sì boschi , per eliminare
indigeste , e nuotanti

per dir co¬

uno aggregato di ' sostanze

in una sovrabbondante

acqua , che

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

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

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

Ij *

necessità

to grandi , per meglio

li

costringeva

agevolare

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

a far

«juei

vasi

mol-

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

istessa
sollecita

dovea
aggre -*

*

44
Per tutto dire in poche parole, comparando il
modo antico di coltivare la canna col metodo vera¬
mente conosciuto dal secolo di Luigi XIV in poi, la
differenza

si è quella

delle

tenebre

, • della

luce 5

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

(1 ) Due difficoltà

possono presentarsi

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

a preferire

; poggia
18 mesi

rapportati

, ed imitare

la prima

necessarj

i ri¬

per incoraggiar»

il nuovo

sull ’ impiego

alla

contro

coltivativi

de ’ terreni

maturazione

per

delle canne,

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

dei Siegri

in opposizione
possibilità

, vantaggio

, che non

risparmiativo

avrebbero

questa

.

Si risponde
più

Africani

ai Siciliani

A-

alla prima , che 1’aumento

per la vegetazione , e maturazione

del terzo di

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

aufìcienza

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

dente
piantare

risparmio

non solo sulla

, ma sulle altre

di zappare

, preparare

compra

spese

delle razzoie

necessarie

a fare ,

a

come

etc.

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

sotto cluni

no nel positivo

bisogno

di legno , an/icche
mate in quelle

p ' U dolci,e

più temperati

«li ricorrere

uomini

; e questi

infocate contrade

sta d ’Oio etc . sono

inetti

ti i proprietarj
ad impiegarli
ne ; da tutto ciò agevolmente

macchine

stessi , tuttocchè

for¬

della G uinea , della

Co¬

a prestare

d ’ lina settimana ; e per questa

, si trova¬

a «juelle

1’ intero

ragione

vengono

servizio
costiet-

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

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

risparmiatic

o per i

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

quelle

assolutamente

danneggiano

piantate

le canne , come

in collina ; è da rifiutarsi

la situazione dei terreni

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

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

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

in tutti

ca profittrvale
potrebbero

i periodi

dei lavori

per il proprietario

unitamente

dieci

negri

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

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

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

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

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

4f

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

ogni sorta di

ve¬

getabili - ( i)
dì tante

Si deplora , in Sicilia lo devastamento

alimentare

per

dalla Provvidenza

foreste destinate

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

(i ) Plenk

)
piogge •; Qs~

Physiol . , et Pathol . dee plantes

p . 44 e

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

doucement

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

milliers

les rosees s’ eloignent

d ’ etres

disparoissent

, les pluies

, et

, 1 s sourees tarissent , les ruisseaux,

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

1’ accroissement , aussi

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

les ouragans , qui s’ appesantissero

sur les campagnes

la nature

vegetale

tons les jou r s

. F . A . Pi-iucli . regeneration

X . s - 65.

cer-

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

proprietario , ove la

lo ajuti , di questi lami , per imprendere

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

a dei boschi esistenti , o di altri

alberi

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

nella scelta dei terreni , 1’ esposizione

di quei ,

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

alla prospe¬

come massima certa , che seb¬

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

a destinarli

per lunghe , e- costanti

che in alcune contrade
conviene

con vantaggio al¬

di un cannano dito a zucchero.
spertenze

sogliono ritardare

allora differirne

si sa ,

le piogge,

alquanto la piantaggione

fi¬

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

alla natura del clima , e del

essi di tagliare

spesse

non ancora perfette , e destinarle

ché possino profittare

volte

le

a Rum , pur¬

a tempo giusto del e probabili

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

vanno a piantarti

«

•v

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

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

fi ) Tu cnasa . praeterea

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

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

Ban/ani

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

si esibiscono

di manipolare

le grandi fattorie
samente .

in piccolo , tutto ciò, che

da zuccheri

eseguiscono più este¬

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

in

canne a dei proprietarj

di vasti ,

fe

considerevoli

sta¬

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

allora

dei piantoni ,

che

ben

facilmen¬

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

allora u-

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

di replicato

adatta a <i,u unicare

letame , diverrebbe

piu

più (orza , e vigore alla vegetazio¬

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

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

al ...uxiaui. di
tame
per

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

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

co i compiere

la sua

a canto delle canne ; co,tante prat-

tica si è quella , che per accelerare

la germinazione

dei semi di cavoli , ravanelli , eil altre simili

piante

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

(i)

parare
dante

In

fine

i Rum
della

dell

’ opera

prodotti

materia

si

parlerà

del

moderili

dal mele , ossia sciroppo

zuccherina

, tratteremo

pre¬

raion-

ugua latente

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

nulla maniera
£rahj

.delio

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

S6
di quella borgata nelle fab¬

si fatto v» ° dagli abitanti

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

il resi luo del sugo . Ciò

per cacciarne

te , e macerate

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

di tenaci piante

ft -, in .recciate

graminacee , che in

lingua Sicola son dette (lise . ( 2)

(1 } m

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

prodigiosi

vanzi

una ristretta

do Cornane , ove si è continuata
per diletto

nedizucdiero
alla metta
«live .

manpolaziosino-

piuttosto , e non per lucro

del secolo passato , servivansi

dei

trappeti

di

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

i cor .laggi

dei loro piccoli

dello = Spartium
tanica

corFisponde

minacea

= Stipi

bastimenti

iacea no uo

, - che nella

nnova

terminologia

hot-

ad un ’ altra

pianta

ugualmente

gra¬

tenacissima

. . . = Spartimi )} cemot si-

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

=

Je

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

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

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

meno

delie

consequenfi

spe,e

; le

mole

, e

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

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

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

fortune alcuni sono

di ferro , ei altri di fìtto legn >, rivestito

di grosse

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

della spesa . Il cilindro

le con due contrarie

direzioni

ne

centra¬

spinge i laterali ,

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

della parte

stretti

destra , saranno subito conficca¬

te nella sinistra , ove ricevono

più

rigorosa pressio¬

ne peila strettezza maggiore del passaggio . Senza mol¬
tiplicate

preparazioni , e con due «ole persone situate

oppostamente

rinipetfo dei cilindri , in pochissimo tem¬

po , e con perfezione
ciò , che richiedea

maggiore , viene eseguito

tutto

col trappeto , lo strettojo , ed il nu¬

mero non indifferente

di pèrsone ,

e lunghezza di

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

fi
to dai
lando
fanno

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

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

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

sti i*i( iando

di -- c landra

zuccherina

=

che cor

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

*} O VdlliChlfii

do
tarj

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

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

(0

Le

nombre des

fiegre
*, epu
’ 011 me; a chaiier

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

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

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

*

«2

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

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

soggette

alle

improvis

* «repitture

del ferro

, che

facilmente si ossida col semplice contatto di qpialutìnuft
«ockii sostanza-
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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 tattne.iò , die finora mi è riuscito di scrìvere ; e se al»
la teoria ho voluto unirvi ostinata esecuzione , ciò
e stato , per dir co,ì , in miniatura , bastante fino ad
un certo punto , ma non già peilo sviluppo intero di
quanto edge un # perfezione di considerevole stabili¬
mento .
A tre sole cose ho dovuto concentrare

tutta la

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

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

numero ili quattro , o

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

fl ) Voyage
ut

d ’ un Suisse dans diff - Oelonies

erigile p. j , a. 275,

9

d 5 A»

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 stiettaxnente

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,

6?
© 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 d1ovi , gelatine,
etc . , tu ' ti quanti per ritenere , ed inviluppare P est 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 1al 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 1arte , 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
ne tanto

Noti conobbero
utile

gli antichi

n - lli dimenici

questa

composizio¬

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 9ciba
~ 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
Mala - liia

C

Boriili = di Geicmia

G. 2. v * 22, e

?. v. 2
I

ter i ’ erba poi , pare cho corri sponda alia = Sed » *a

/ a
l ) £>

pubblicarne

fedelmente

trovato , e i’ esperienza

la storia dell ’ accidenla ’e ri¬
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
il sapone riferire

} sospettai

sulle prime , che potessi

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 comffiini'! ueiia Siria , nell ’ Egitto , nella. Giudea , cd in AV-ibid , e corrispondo alla soda di Sicilia , ed alla Ban¬
iu di Spagna . Si legga Oouguet I . Bpoc . JLiii. a. p.
.t.S o .

gi

69
?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 l1olio 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 s perieli 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 era ridotto al primo grado di sciroppo , attentamente
lo decantai , secondo 1’ ultimo metodo del Sig. Dutrone. 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 doltemente 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, sensa pento comprometterne le primitive qualità . I principj 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

fa
Si rifl etta àncora
è isolata

; e mentre

e pungente
»

aura

, che 1’ azione

delia calce

viva

il sale

totalmente

nodo,

all ’ ultimo

alcuna , la parte

malgatnarsi
colle

. Questa

si fa nel

®n quelque
encore

una

con difficoltà

pasta

a guisa

mucoso - viscose , che

te ebnllizione
ciltà

grado , agisce , e rode »enza micalcarea

, e formare

materie

alcalino

medesima

sorte satnrèe

di cemento

nuotano

nella for*

operazione

sapone , giacché

appena

d ’ h « ile

assez de force pour

può a-

con

fa-

sciolto , da o-

conserve

etre capible

neammeine

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
tieres

liudeuses , encore

pourroicnt
iì faut

a la

rigueur

etant capables de dissomire les maplus efficacement , que la . saron,
produi re les memei effttsij

observer , que les alkalis

purs , et dont

mais

1’ activi-

te * ’ est pas mitigee par uni certame quahtité
d 1huile,
cornane elio l 1est dans li savan , seroient capables
d ’ alterer , et mene

de detruire

«ite la pluparl

des substances , sur tout

tres que 1’ on veudroit
qu * le savou

eutierement

nettoyer

degraisse , et

par

leur cautti-

animales , et au-

par leur tnoyeni

nettoie

presque

au I ieu,

aussi effica-

•ciaent , que P alkali pur , tans aucun danger d ’ alterer ,
ni de detruire , ce qui est d ’ une utilitè , et d ’ un avantage infinl . Macquer
ven p . 3j.

Pict . de

Chini . T . 5.

Art .

Sa-
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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

pure , ed eterogenee

affinità alle parti im*

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
naturalista

ricoperta , e non compresa da quel

; con fermezza maggiore ripeto adesso, che

quella sostanza grassa , che volle qualificarsi

(i)

T .e sue exprimè

, dit il , rst

reju

dans

come e-

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 : filori 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 groaJìc» 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

dieie , aree des bianca d ’ oeufs . On empiine , en
tant un piu de graìsse de poule etc Rumphius
iPuttoue preci * 4<t Sa canne etc. p - *£)■

2»
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tul ’
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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 Clline<si .
Non dimentichiamo , che l1operazione 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 sostanata 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»

7»
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 RumQuesto 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
la

tanto

copri¬

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
un liquore

dell ’ acqua , fermentava , lasciando po -cia
chiaro , e di odore vinoso gradevole ; for¬

se colia chimica

si -,eppe rettificare

eolia proporzione

di due terzi d' acqua sopra un ter¬

zo di sciroppo , e coù si

ut

la

giu ta do .e

tenne , dopo esatta , e bea

*
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regolata distillazione

un’ acquavite

molto spiritosa , e
saporito , di ( ut si fa oggi uno spaccio
8fi;ver,aie , e si ritrae guadagno non indifferente . C1)

rii un gusto

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

3 qualche

sparso

cosa

nei

ancora

libri

nelle

d arti , e mestieri,

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; =, rette operatiou tee «inopie se fuit en melont un tiri » de «ist .p uvee deus , tiers il’ eau
Lonque
ees deux ont siiffutiiu 'nt fri mente , <e qui arrive «uditnairemeut a » Jumt de i s . h i 5. jours , elle » sont mise *
dau * uu alamfaic Meo net , ali la distillation
se fait •* i 5
jois

-Tafia

• rdinaire . La liqueur
4itè de «ir »ji , qui

4 - • payi

qu ’ oli et, retire est egale a la 'i u" n *

a elé empiemi . Raduni

Hist

et*.
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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 indorare alquanto un soggetto di ,uu natura secco, e oterile

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 agevtdare 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
sco cristallizzati

sempre ripetere , che dai zuccheri di fre¬
, 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
manca

ancora

distillare

ugualmente
da

qu ' lla

si

cristallizza

Non

massa amor

calda t

altro sciroppo , eh * non è piu dolce , ma piuttosto ama5 ; di questo appunto , come insiiscettibele di poter for-
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aolla soumrauola dalle caidaje in ebullizione per la
manipolazione nello zitti 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 l1unione 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.

8o
to ciò, eh * non potrebbe
tazione

dr rh

contenersi , dopo la fermen¬

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
sarebbe

iri una tenace , e pellucida

impossibile

tirarne

partito

massa , di cui

alcuno ,

6 . La situazione più acconcia per i suddetti re¬
cipienti , si è quella di mezzo giorno , in case ben ca-stodite

per concentrare

p «r accelerare

tutto

il calore

quella fermentazione

possibile , e

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

qua ; verificata

dello sciroppo , e dell 1ac¬

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

'8 ;

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 eBattezza 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’ acqua5che 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 nel1’ 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 improvUamsnte 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 ebullizione 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-

u

■

zinne eseguita colle prenotate regole, dà un Fum • »
stremamente concentrato, e monta di sovente al gra<
34 - etc ; mettendo indisparte questo pri¬
do 2&.
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.
E1giusto 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 l1effetto 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 1acquavite 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
mn d ’ industria

è maneggiato
particolare .

questo interessante
"

ra-
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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 n1estrae 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 , *I ue P our ohsenir 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 ’ abandonnai

des Cannes a elles mernes , et apres

c !les pvircut

une odeur

ics fis esprimer
avantèe
canne

de pommes

, et la fermentaiion

se continua

pai faitement

est abandonuèe

huit a dix jours

forte , et vineuse : je
spiriteuse
analogue

deja

tres

au cidre . Si

queiques jours de plus , 1’ odear 9

8?
La scienza di tale costante prattica diede un im¬
pili o al giu iiziom Butrone ili ripeterla sopra le c«nK» zu herine i ecentemente 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 alambicehi , e produsse uno spirito di vino di canna ,
che disputa la sua qualità , con quella del vero Rum.

CO
Fui

nel medesimo

azzardare

la pressione

et la saveur
minuent

de pommes

caso quando , anni
delle

canne

disparoissent

considerablfment

, ou au moins

dì
alors

* spiritease , qui est fort

en peu de iours , et on ehtient

trer analogue au vin blant
I >u vin de canne sucrèe .

tagliate

; le sue qu ’ elles donneai

est tr « vineux , et la fermentatici
avancèe , s’ acheve

sono v6lU

di recente

de Zaisin . Dutrone

( i ) Si on saumet le vin de c- nneaia

un vin
p . Sii.

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
Xd. p . Si4.

, et la dispute

au piu excellent

Rum,

*

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 dall1interno
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¬
st1anno i 8a 5 , ultimo di mie osservazioni , riunirlo
ad ugnai quantità di perfetto vino tirato da sciroppo
fermentato , e ne ritirai dell 1ottimo Rum, che alia se¬
conda distillazione salì al grado 27 dell1Areometro
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
ina al grado

di calore

un tempo per servire

necessario per giudicare

to delie canne atte a comprimersi

di norsullo sta¬

. 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
plessità

giudìzii

il più sicura

«v,u, quando

a fare . In questo grado però di per¬
canone

®d un calere

e «fucilo , elle bisogna
bastante

vi si accompagna

lame
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 lastiò 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 preiaggio, che le mie fatiche nen (arderanno a realizzare
in questo fortunato suolo il mio fondatissimo proggetto, 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

£0

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 d1imperfezione , 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 distillassione, ( 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¬
le sucre 5 c ’ est pourcuoi
1’ 011 coupé le»

se truvailler

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 . 1 4- p - 40S.
(1 .) J ’ aì olitemi iles Cannes recoltées ilans un ma¬
cai * fangeux , et trop manvais
ploiter , nienie pour

pour <[iie 1’ on put les ex-

faire de la melasse

qui apre » le compiement

sirop , un nioutj

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 -
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. 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-
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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 1acqua per debilitarlo t
finché si arrivi al segnato limite»
Per chiudere poi quest1articolo con vero pro¬
fitto, e riscuotere maggiormente la pubblica credenza;
stimo pregio dell 1opera 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¬
no. La canna zuccherina dà ordinariamente in su¬

ne

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
(O

in di ’cì parti } cosi P intero piede ha 144 ® p art '*
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 l1intera 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
credere , i risultati

esatto il suddetto conto , come arno di
presenterebbero
alla Sicilia dei van¬

taggi

incalcolabili
pelle seguenti
Volendo io riti rre in misura
di terra , che 1’ autore
suppone
quantità

sarebbe

ragioni .
di Sic ili * il quadrato
di 5400 = Tese , = lo

di tumoli

12 circa di salmi legale , che
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¬

contiene

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

derevole , avendo
Slci lia •

riguardo

debba

a qualunque

essere consi¬
produ 'z one di

'a ) ha Pinta di Parigi
pesa due libre ili iS o-ncé
per ntvt . Sncyclop , Sconcivi . T . 13 p , ajS,

$5

4

il di cui prodotto distillato sarebbe di 24,000 piof1te 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 distillazione 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 Tassamiglianza
Sicilia
derne

di parole

coll ’ immenso spazio , che divide la
China ? E dall ’ altra parte poi , come esclu¬
la possibilità
dopo tutto ciò , che abbiamo letto
dalla

sulle famose emigrazioni
nel fondo

deli ’ Europa

di tante Asiatiche Nazioni

sino

?

fa ) D ’ tm ’ autre cote le P . Parennin eòmpte aussi
nombre
des causes , qui produisent Ics famines , la
distillation
du riz pour farce ee qu ’ ils appellent 1’
au

s= arrack,

= et par la on voit , combien

«tou ìnstruit , puisquc

peu cet homme
on 11’ a ,iam *is fait = d 5arrackr = a

qó

« 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 estenziosuddetta .
se ne
« 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 alani1 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.

D?
tornente contengono più sugo , e parte maggiore di
sostanza zuccherosa di quelle, che crescono nel suolo
di Sicilia; per non Sbagliare dunque, caminando soPr* 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 avermi 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 seinipiccante 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¬
tutti dì
•
mune , e che vien detto Za miai Vantaggi
facilissima conoscenza, che I’ esperienza potrebbe la
«e medesima suggellare ,

9$

Kota di antichi , -ed originati documenti
ricavati dai volumi esattamente conservali nell7archivi«
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 cannamelarum , 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
ehe ne avea

ha coronate

io concepite , ed il pubblico

le

speranze

sarà

di quei interessanti fatti , che senza la mia pazienza
rebbero rimasti in polverosa ohldivione.
(2 ) Da divisione
del mese di marzo
e per tutti gli altri

convenzionale
coltivabili

sa¬

di fissare il primo

per la sola piantagione
articoli

,

chiarito

delle

canne,

, si stabiliva

per

!»
Confessa il detto di Mancuso come socio di ave?
■ricevuto dal socio , e gabellante Gravina , e Cruyi -Vvigiliti canna/nelarutn , ut dicilur sei ratizzi, et alias sahnatas vigliti zuccaminum cannarne*

'salrnatas

larurn e,
si obbliga cun ^ignari 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 Mancuso 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 5in*
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
^ar3‘ 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 circoscritti a soli 12 mesi , danno argomento certo di sua im¬
maturità , giacché dedotti , come altrove abbiamo
mesi due , e giorni
s giorni

detto*

l 3, la canna non area , che mesi

g,

17 di esistenza.

fi } Mi mancano gli elementi
trare , tosa mai significavano
cannamele

antichi

quelle due

per interpeespressioni

d ’ orto , ^ cannamclato , e non trovando

te alcuno per isthiarirmene , credo di non isbagliare

di
fon¬

quan¬

do mi riduco a quei termini soliti impiegarsi per le
piante delle fragole , tanto gradite in questa Isola ; si
chiamano
cannamelato

nel primo anno = parato , orto nel secondi ,
nel terzo , e nel quarto strippunata

. = Di

quelle quattro qualità , la seconda , e la terza sono le mi¬
gliori , la quarta dimostra la vecchiezza
prima ; intanto

canne , erano con preferenza
tri i cannamelati

, 1’ infanzia

osservando , che nella coltivazione

scelte le cannamele d ’ orlo,

, posso lusingarmi

po lontana 1’ etimologia

la

delle

di non essere trop¬

di quelle nomenclature-

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 nell1ultimu annu , debbanu ristari in ditti
Si

tserri per tutto lu misi d’ Aprili . . . per annos sexi
cursuros, et numerandos a die prima inartii prò cannamelis, et quoad reliqua desuper affidata , incipitur , 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 supradittì cosi, ut supra declorati . X.1 Jud. 1a y7 ad horam 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

■3© S

{

de Jfan’cuto, et eorumdem declarandos prò
cursuros, et numerandos dictos

ut

saprete

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 qui6us 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 t 3 Ind . , e per daveniri innanti , e <*
raccolti di tutti li suddetti cotti .
■Proeessit ex pacto , che detto Marchese D. 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 trappeto, 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 1izzì 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 extat infrascriptum capituluin•
2. Itera dictus de Sanfurae . . . se obbligavit 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 rationem idlicct un? . 18 singulti saimaia sirratizzaruns,
ad ratióiem unciai-um doverti prò singola salrnata
caudarum , et ad rationem un J' . 3 prò singola saimata zuccaminum , Q1) 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
ei

della

serratizzi

più robuste

, = elle imj .orta la recisione

a pez-

canne , la terza dei = zuccami = os-

aia = stripj .unati - - dinotanti le radici attacati
sa , e cogli ultimi nodi riuniti strettamente.

in mas¬

Di tutti quei diversi piantoni , di cui allora si faeea uso in Sicilia , Je Colonie Americane riconoscono sol¬
tanto

gli ultimi

nodi tcipif , el i sterpi t clic per lo più

*• 4
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
salma 1, e tumina

di cannamela

turati zza

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
solito - . . =

= more

Nec non li sudetti Curatolo , e Stagliateri riferi-

rimangono

in terra

senza svellersi

per due , o tre anni

circa } quindi

non comprendo , come anticamente

so sbarbicati

per vendersi

ja stripponi
cati da terra

= e piantarsi

a misura
altrove

si appassiscono

sotto il

, mentre

, e bisogna

renivanome

appena

di

stac¬

, per non farK

totalmente
perite , che siano immediatamente
i? umido terreno .

sotterra *;'

£0S

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 Vianesi, 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
esse terre ad onp 2. 12 «al. ( t) on^
Per dette pagate ad Andrea Matnfrida , 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

Avere
28 . ij.

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 Calatabiano , e Fiume
ine tre di altra

Freddo

equivaleva

misure ì regola

che dava , e dà tuttora

norma

, ed equivale

stabilita

a sai¬

in Mascaii

a quei - circonvicini

, e

paesij

mi sono indotto poi a questa riduzione , per non rende¬
re inverisimile , anzi impossibile una colonna di 12 iniia scudi per una quantità

bdi sole salme

i 3.

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 medeiima = stirponiata , = e raccolta per
detto Priolo, come per apoca presso Not.
Tornatori 2 giugno 1681 . . . on7
Pagate a maestro Andrea Ragazzo
furmaro inconto della fattura delli = fuc¬

B

ini , e cantarelli = per servizio della
cettura delle cannamele . . . on?
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
Pagate a Gaspare Carro , ecomp.

17.

g.

g,

4»

stagliatori di canna melati , per gover¬
no, e beverato di detto staglio di cannameiata, come a suo. conto . . on? 74 . 26 . se.
Pagate a Michele Cuscana stagliatare 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 credito del servizio fatto , così di zappato,
beverato , ed ogni altra cosa necessaria

»
1
.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
eonzi delli sudetti mìgliara etc. ad anzi
3, 8. per ogni migliare.
Per beverato de dette salme 7. 4.

1
1

Alli beveratori per li due uomini a salmafa, che li competiseono•
Per annottare li sajoni ete.
In tutto . . . on7. 140 20.

t

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 eorrispondea a ragione di 4 000 per ogni salma , ma spessa

10 £

’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 Calafabiani 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.

II®

Kx actis Notarli

Io

ivi. dominici

Infilane

il Mes¬

semele dit 7’ -4ug’ 6. ind. iS ^S. voi. 63 . p . i » del1'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 Consultore 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 , facciuni 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 Camardelli 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 zuccari in pani ad onze 16 cantaro ex accordio, li rot¬
tami , cioè zuccheri meno d1un 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 incontrastabill 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

*

tlt

Libro dello Stato diCalatabiane i68x ié83 . 5. Jnd,
cassa di Pietro di Agosla
Per tanle entrate in cassa per prezzo 4i canna-

conseguenza

* Tede-

nn corso di mesi sei , fa chiarament

liquido

sciroppo , e questa

pagnata

d ’ un moderalo

quei

per rappigliarsi

un lungo termine

re , che bisognava

istrssa operazione

era accom¬

calore di fuoco.

e perenne

Premesse tati nozioni , riesce facile la ragione , per
• ni estraendosi dai coni i zuccheri , non tutti si sostene¬
vano

maggiore , o minore
Il primo
pani

dei pani di zucchero.

ed il più considerevole

giustamente

chiamati

prezzo , era per i

mo $ terzo di terzo gli altri di

rimasti

, perchè

mercantibili

} un terzo di meno ne aveano

interi

secondo 1’ altezza,

prezzo

un differente

tali , che

in rettami

alcuni

in piede , ma cadevano

si vede regolato

quei di un solo pal¬

minore

altezza

. Q uest»

cono¬
gradazione di prezzi , e di altezze , fa chiaramente
sta¬
lo
e
,
articolo
’
scere , e la cattiva condizione di quell
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¬
stillano dai zuccheri , anche di buona conditualmente
zionc $ ma rimangono
la

probabile

cherina

in oscurità

interpetrazione

, che appena

le tre prime , e la so¬

si è quella , di sostanza zuc¬

ghignerà

al prime

grado

di cri-

*

f

mele venia '# al numero di tre migliar!
*1 R. Imba .eiatore di Spagna d 1ordine,
e let era del Goni . Cesare Coniti a Gio -

Jvere

Tanni

2 . 29.

Ratto

(t )

.

.

.

.

. onf.

Prezzo di pani 1io3 di zuccari pro¬
dotti da detto arbitrio al
on7

«

«

Per quanto importò il prezzo del miele , 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

itali ‘nazione
una

^ effetti

tutti

in - ontrastabili

vit » uopp * co tu , che si accordava

un ’ ignoranza

pei fetta d

.

O. 16.

, ed univoci

di

alle canne , ed*

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 stabilim »ut . ? For ' e per piantarle
li di Spagna ?

nelle Provincie

Meridiona16

ai4

Prezzo 3o furate di rottami di euccatì prodotti

dalli

pani

N.

2 i3 calcati -,

delli quali si fece detie furine di N, 3o
di es>a rottame . . . . . . 0117 i 3.
Prezzo delia rottame di seume can¬

7,

taro i So deili pani 5 1di acume , che
si produssero a derto anno 5. ind. en^
Prezzo delli faccioni di dette seume

7. ic

8.

ai N . 42 .
. .
0117
Prezzo delti pani 385 complim. deììi pani no3 , stante pani N. 218 haver cascati nell*uscir delli furini , e che

3. 20.

dopo si fecero N. 3o furmi di rottami
come sopra nella partita di onze i3.
7

-

-

-

-

-

- 0117

742

Prezzo di pani dui di essi zuccari di
peso rot. 36 .
on?
Prezzo di pani quattro di zuecari di
*ot- 5? CO .
or.7

.

17 .

§ f.

3. 28. i 6j
<>•

*•

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

fstetszione ; la prima ti è quella d ’ incassarsi

la sua

007 7.5.3^

ila'

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. Tutnminello 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 ?

1 16

Pani 3 presisi
l1officiali della dogana .
1681 1682 coltura di cannameli dei ' anno
S. Ind. 1682
Per

tanti

pagati

deve a Pieno Adusta

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 »ernima per detta cottura — .
= Sapone

del migliore

per uso di detta rottura . -=

Ne la calce , ne il sapone poteann destinarsi , se non
come mestrui
fu qual
potuto

indispensai ) li per raffinare

dose , ed qual
io tiovare

facile di potervi
Buove spcricnze

tempo

in quei
supplire

dell » tosone

1 yiu »h . ri ; ma
? Nulla

ho

vetu -ti documenti , ni * c to *a
coi

lumi del secolo , c c f: U®

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
detta cottura.

23

oglio per 4^ nottate per

Per prezzo di cantar» 1200 per
tura . ( 1)
Anno

i 652 27

uso

di detta cot¬

Agosto

Vendita per gli atti di Notar Giuseppe VoIIari di

le ing - nti erogazio¬
partitumente
(l ) Considerando
si f cavano , vi è luogo a maravigliarsi»

ni , che allora

come mai p >>teasi ricavare
za di 4ueU ’ industria

del profitto ; e pure

per tanti seiolx , offre

l ’ esisten¬
argomenti

di vantaggi non in lift ere ut ì , nittoc *he il
insupvrabiJi
nunieio delle fattorie fosse stato inoito 1isti etto relativa¬
di Sicilia . Quanto più
mente ali ’ estensione del fumale
grande
tante

non saiebiie adesso ii lucro , ed il profitto
nuove facii .taz oni , e con nuovi rUptumj !

con

«i8

S. Fratello

di canora

»o zuecari d’ una «otta in par-

ni = in trappeto cannantelarutn
ad on *«
per cantaro.
Anno iG 65 12

= Aquarurn dulcium
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 melazzi a ragione di onze a . 24 . quartareio
Notaro Placido Gandolfo.

.

Presse

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 carratellu 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
« obligafi teneantur

proxima fir:ura , ita quod elicti
faeere cotturanx ad rationeìtt sac*
* coruin trigint * sex .

» Tagliatore ;, ad ralìonem
« gala cotta.

iarenorum

qnataor sia*

« Infante » plaucae ad rationem tarenorum
« gula cotta.

sex sin*

« Insaccatorej ad rationem tarenorum sex lingula etc.
a Lavator «accorimi ad rationem unciao unius et ta¬
ce renorutn
ii Infante

i <5 lingula etc.
*

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 5industria 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
è stato affittato a Salvatore
<c Terra di Calafabiano
« 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.

12 I

« 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-

i22

« veria qualche benefìcio, e la suddetto Stato per l*
<i avvenire , si trovarla ad ingabellare con più facilo 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

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-

«c

« 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

cadenza

il miglior

documento

delle manifatture

vo di migliore

per

provare

in Sicilia , originata

la de¬

dall ’ arri¬

zucchero * proveniente , non già dall ’ In¬

die , come credevasi

da quei ingnari

periti , ma piuttosto

dall ’ America ^ non si curò allora d ’ indagare
ra cagione , e si amò miglio
ti secoli , che luttare
dustria.

sepellire

questa

il privilegio

ve*

dì tan¬

con una nuova , ed usurpatrice

in¬

tì%
« 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
« detto a tt . 16 miglioro . . 5 .
A 16 detto

al stt*

« 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
fittuarj , che non potendo più continuare in nn com»
wiercio apertamente
dannoso , si contentarono , delle altmae 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
arquei

«Silvio Signor,J

ej

non

ani era ne «uic » diffisile

rinvenir #!»-.
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dei consimili

presso i proprietarj

di tutte

torie di zucchero

di già menzionate

più considerevole

dei Duchi

le altre

fat¬

, e sopratutto

nell%

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

te pubblicate

, anziché

accumulare

ni , ed abusare

eli vantaggio

ri } deploriamo

piuttosto

succedere

vegetabile

pazienza

dei leggito¬

in alcuni

della canna zuccherina

, ha ve¬

luoghi ( a ) il letale , e mortifero

del Riso , ( b) diesi

re a quest ’ ultimo
re la prima

della

car¬

^ petizio¬

la sorte di quest ’ Isola , che al¬

la ridente , ecl utile pianta
duto

a t| tiellesole

delle inutili

una volta

sostitui¬

il Riso Cinese a secco , e far

ritorna¬

nelle campagne

(a ) In Roccella
col soccorso medesimo

tutte

vi era una
di

tenti

della doviziosa

fattoria

Sicilia.

di zucchero , e

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 &ffìava , 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

Rosa . Milano

iSa4

Clemente
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SUPPLEMENTO

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 ischiarlrmi , 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 coitun precis de 1’ histoire
de «ette Ile depuis sa
decouyerte ; la description topographique
, et statistica8
tenant

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
par J . S . Du ©oeur Joly , Ancient
D omingue . A Paris Ghez Lenoir
31.. 4 - i8 « a.* in * SU

maniere
Habitant

Anglaise
de Saint*

libraire , Rue de Savois
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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
la distillazione

comprare i nostri sciroppi per farne
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 d1un 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
non hanno saputo apprezzare abba¬
stanza ; Questo ramo di commercio forma il terzo del¬
Colonie Francesi

le rendita , che si ritrae
mentre

noi ci limitiamo

nelle

zuccheriere

Inglesi ,

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
guaggio
qnmdi

Tafia , e guildive in Francese lin¬
»juel , che in Inglese chiamasi Rum , o Rhum;
Rummeiia
equivale all * espressione guildivcria.

,
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il di cui gusto empireurhatico , e disgustoso ripugna
al più grossolano palato d1un consumatore; e frattan¬
to s1impiegano da noi te materie istesse, colle quali
gl1Inglesi 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 alambioo, e si distilla del modo istesso, che si fa l’ac¬
quavite in Francia .
Il primo liquore che se n’ estrae, è quello che
..
®Gdagli Inglesi viene detto Bum, e dai Francesi Tajia »
Il secondo è un’ acquetta , che conserva i nomi istes9•
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

(l ) La Formazione

degli alambìchi

aquo»e

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
adamitico ^ ed ecco nata l ’ espressione di serpentino.
ìK

1'

iSo

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
si devono di,
Uguale la maturità delle grappr che
l’
tstillare; E’ necessario prevenire , che 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
d1un 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 .

v3S
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 l1esperienza 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 1una 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

i 5o per «no* e ciò per assicurar© una più pronta»
® più perfetta fermentazione.
Quei, che tengono i recipienti a grappa esattaniente 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 Tper 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 risciacquati, 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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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 conojnnne 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

i3?
«3 il Rum son» dv un gn',tr> più gradevole , e di
qualità

preferitila

è riuettóto

, quando l1interno

delle caldaja >

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-’ oranger ; 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

se» Philip . Fermio

noe differente » compo¬

, Hist . K itur .

<CÌcrc Phy tolog , Coi -,crs *

T. 3

de Snrinam

P;,£

SS.

, Joiy

te ; agitando^* 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 o1impiegano 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 zpremuto, 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 etideutemnite 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 raelpie.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
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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 aìambichì 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¬
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
ter

scadente qualità , mentre la sua forza don giangne#
thè a gradi

Composizione dell t grappe * quando possono aversi
dei sciroppi .
Seconda Commistione .

Schiume

. .. o .

Brutture

.

.

.

JLc(| U<x commune
Primo fermento

•

•

<■ «

•

•

•

«

7 5.

« « • «
di cui «i è

40 .

data la compoaixione .
Sciroppi

.

Le grappe

.

Gallom,
iSo.

.

.

risultanti

.

.

.

.

. i5.

> 3oo.
20 .

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

galloni

14

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 .
Terza

«r

Commistione

i
Galletti

a -.: .

Schiume

.

.

.

Eruttare

.

.

.

•

•

•

<

• « # •
Acqua commune
Primo fermento liquido . .

.*
■

j39.
75 . c

>-

4 ° *y 3 ©o . '
20 - >
26 .

*44
Questa proporzione
da

25

produrrà

io galloni di Roffl

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
risultato

col Rum , danm» uu

di 53 , a 54 , ’ a prova di 22 , *

»3

gradi.

Altre proporzioni nella composizione delle grappe »
conformandosi alle circostanze , che s' incontranenel 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 comtnune
c
»
Scircppc . » »
Sciroppo
C Sciroppo .

.

»

) Schiume .
O Brutture .

.
.

•
*

/ Acqua com ninne

120

.

Sé.

l,U*

Gattoni

^ Brutture
. . •
^ Sciroppo -

•

«

* ^ Schiume . .

3co.

.
•

£ Acqua communi

»

Sschiume

4

Brutture -

•

ooo»

Acqua cornimi ne

l Sciroppo
•. Schiume
Brutture

i)CO»

commiuie

Schi unte

6.

Brutture

.
.

120. ì

.
.

SOO

.

5r i.. 1t ^

ì Acqua ciwimias
Sciroppo - .

00 ,

>

24- f

„

^Schiume

90.

^ Eruttare

J 20.

Acqua c liìinjns
‘Sciroppo

i

.

.

Sciroppo 24 ore de

/*■

0 O

25 .

r ttOJ)
9

V

*

►
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SECONDO METODO
Per continuare

a fu;

il li uni dopo la ricolta,
Catoni

Bruttura.
1,

J

Sciroppo .

.

a ' °' ?
4° - V 3oo.

.

^ Acqua commune .
Brutture.

i5o
ìccS.l

2 . 2 Acqua communi
^ Sciroppo

.

ico.

.

180.

Brutture .

3. 5 Acqua comtnune
^ Sciroppo .
Brutture .

3 00.
48 . '
iob.

4 . 4 Acqua commune
^ Sciroppo .
Brutture

96- ^ 3oo,
4y . 3
i65.

5. 5 Acqua commune

t

45. >

84.

3co,

5i.

Sciroppo

TERZO METODO

Schiume .
S Acqua

.

.

100.

comiiuine

^ Sciroppo.
Schiume .
3.5 Acqua conunune
^ Sciroppo

.

.

120. t 3co

«4 ?
Oo»Tiene osservare in generai # , che le grappe
ann produeeno il più , o il meno, che in proporziodei 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 Rummiere intelligente , ricava dal silo alamhico un gallo¬
ne circa di Rum, da ogni gallone di sciroppo , sompresa I’ acquetta ridotta a spirito , #d altrettanto da
i ragionano cinque galloni di
S . galloni ili schiume (_»
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 ,
schiume , sarebbe forse possibile

o per 5 gallóni di
estrarsene

di van¬

taggio perfezionando questo modo prattico di distilla¬
zione, e preparazione 5frattanto sulla speranza di fa-

*4 $

le avventurosa
no ricavarne

sroper ' a ! Rummì - ri attuai ! non san¬
di più > con u r« (a scienza nell 1e .a;:a

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

proporzione

mammà , che bisogna cogliere per distillarle

.

QUARTO METODO
Galloni
.

Schiume .

.

•

»

Acqua cotnmune •

m

•

09

•

240 . ^
60 . i[ 3oo.

.

•

•

9

Acqua communi

•

»

•

■ 225 . xI
; 3oo.
*

•

•

•

*

Acqua cotnmune •

•

•

•

.. s.J

•
•

•
•

•
•

i3o . ^ 3oo.

.

Schiume .

Schiume

Schiume

.

.

.

Acqua communi

•
•

, 5.)

»95 -}

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 »

‘4$

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 vaso a 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

t5o
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 indispenzabile per lavorare al bisogno; il flusso eccesisivo 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 preìi 'wiani,

tSr
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, «lev1esser copeno 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

del luogo , ove devonsi riporre
altri

oggetti

le urlali
ehe

iti

il modo di costruzione

nel presentare

le grappo , le caldaie , ed.

per il Rum , parla

il calere

* per lo meno

Sicilia ; e quindi

non è

deli ’ isole
tre
fra

Antilie , nel¬

Volte più grande,
noi

adattabile

un

di solo tetto , che bisogna al contra¬
rio custodire con muri spessi , ed esposti al mezzo gim¬
i] massimo calore possibile , che 6s
mo, per concentrare
dello grappe.
weerca per accelerare la leimcntazione

tua gaz ino coperto

ìS2

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 . TroTa,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
, e colia cessazione quasi intera , di quel bus.gonfiato

fi ) Linneo lia chiamata • Musa farsdiaiaca » linei¬
la pianta detta dai popoli deli ’ rndostan «= B-irvuiier , *= e
in
= Banana « il «no frutto . Fu dato il nomadi
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»

iS3
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

3.
4S.
Si

Brut

ure

.

L’ aequa commune .
Qualche volta 1’ acqua di mare .
I sciroppi.
osserva, che non devesi, se non di rado im-

piegare sola 1’ acqua corninone, e che bisogna sempre

1 S4

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

Acqua commune
. ,
Aequa dì mare . .
Sciroppo . . . . .
Acqua bollente . . .

.

Ventiquattr ’ ore dopo^e quando s:
«iato,

si

aggiungerà. Sciroppo . ,

io.
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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 preceden ì ; ma non potendo ottenersi di vantaggio , fa uo¬
po contentarsi di quello, che procura tale composizione.
delle sole brutture senza schiume , si di¬
Aw/o
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-

i 56

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-

iS?

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 dell1acqua 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 s1inacidiscano 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 circolifeFenza 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 »•

iSS
eidj , sostituendovi 5 galloni di sciroppo, con altrettanta 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 adattc 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 guarcligno 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 interrotto ; 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 odore, e gu,to cattivo, di cui può soitanto farJ uso per
li Negri , o altri csminani bisogni delie abbitazioni
Americane.
Gl1Inglesi invece di legno di canne secche , •
paglia delle medesime, impiegano del carbone fossile,
» di terra $ pretendono e»si, che tal fuoco è più co-

iO' o

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 coinmunemente 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
spirito
;
di Rum, e 4° » a 5 ° galloni di acquetta lo
«he se ne ritrae da quella , mischiato con il Rum,
produce da i2o >, a s3o galloni , che sono un poco
danno
più del terzo di 3oo galloni di grapp ■;ma
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 puriScon una serie di esperienze non equivoche,
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Metodo, con. cui

si

-

ottiene del Rum di prima
Galloni
——

qualità^

Schiume
i53 . > 3oo
Acqua 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

(0
contengono
iottata.

II Rum si trasporta

gaz

infiam-

nei barili , che per lo più

no , » tao galloni , dimenzione

da molti

a-
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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 commodamente bere 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 pruova di 14 gradi.
L’ acquetta distillata dà un liquore di 18. i $>. 2o gradi, quello che si chiama spirito e, di cui si fa uso per communicare al Rum troppo deb boie, quel grado 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 alambico pieno di grappe, non ha 1’ istesso grado di forza
in tutti i momenti di sua sublimazione. E1questa una 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

.

.

Londra ( i) .
Gli altri stati del Nord d’ Europa, ove co¬
mincia questo liquore ad esser guasto .
L 1America .

25.
22.
2 5.
26.

La Costa d’ Africa per la tratta dei Negri 25 . a 26.
Per la Francia .
uó.

(l ) Non si beve il Rum
considerevole

, ma entrato

a tale grado di forzi
in Inghilterra

troppo

, si tempera col-

l ’ acqija . Lo spaccio non si fa in seguito , che a s j, j 8
gradi ; questo
è a gradi
portazione

liquore

può ricevere

molt ’ acqua , quando

25 ; vantaggio , che diminuisce
,

il peso deii ’ im¬
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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 tranciaE’ 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
, che
r acquetta si mischiasse col Rum. I Francesi
non conoscono con ezattazza il termine della distilla¬
zione, ove finisce il Rum, e quello, ove deve comin¬
ciare 1^ acquetta, che ha pure un punto fisse, in cui
inarca, che non si deve passar oltre, guastano e 1’ una, 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 aoti1 acquetta 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
11aggiunta 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.

jdp
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 cointniEincsre 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 ^un 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 divenghi 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 l1arte 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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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 d1una
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¬
senza presentare delle idee secon¬
^
to, e mellig u0 ma
in quel sugo un sale criannidarsi
potea
che
darie,
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 buon1ora .
\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, Tabaxir dai Persiani . Ha potuto piuttosto farli cadere in
quell ’ isbaglio la certezza, che i -teneri polloni di qttel1’ albero sono alquanto dolci; ma tale dolcezza è passaggierà, 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 leggonsi 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
potea certamente esser il sale In*
;
e poscia Zucav non
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¬
nella
,
re 1’ istesso nome di Vaco/ , e Zucar perchè
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’ Erario . 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

'iipS

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 dall1estero de1conoscitori 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 ingentissimo numerario , 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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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 l1errore , 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 ogni 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.
il prodotto dello zucchero non più catti¬
6. Oltre
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 sisuri 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 oecuro 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 .
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SPIEGAZIONE DHL RAME

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 sviluppa dopo alquanti giorni ; spuntano le radici nell*anello 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 nell1urna.

