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I.

RAGIONATA
DELLA
E DELLO ZECCHERÒ.

CANNA

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

l’

ambizio¬

ne di Salomone, il quale volendo associare i Giu¬
dei a quel lucroso traffico di Fenicii , vi riunì le
sue flotte, cbe dal mar rosso giunsero fino a Tarsis , ed Opbir , ritornandone con ricebi carichi
delle più rare e preziose mercanzie , che fecero
circolare delle ricchezze per accrescere di vantag¬
gio la magnificenza del regno d’ Israello.
Alessandro il grande avendo conquistata la cit¬
tà di Tiro , e sottoposto 1’ Egitto arricchì i suoi
popoli del commercio de’ Fenicii , e con ispezialità di quello dell’ Indie , aprendogli un nuov O
cammino per il mar rosso , e per il Nilo ; fondò
all’ imboccatura di questo fiume una superba cit¬
tà , che divenne da quel momento cotanto cele¬
bre , e per il suo florido commercio, e per il no¬
me del suo fondatore.
Fu egli ancora , che dopo la conquista dell' Asia, fece rompere le cataratte dell’Eufrate , e del
Tigri per aprire alle mercanzie d’Oriente un cam¬
mino , che aveano quei fiumi fin allora ricusato.
Il gusto inestinguibile de’ Romani non solo per
tutto ciò eh’ era prezioso e ricco , ma per quel¬
lo ancora, che potea solleticare i loro voluttuosi
sensi , diede al commercio dell’ Indie un nuovo
grado di attività e di estensione. I Greci , e gli
Egizii lo continuarono sotto l’ impero di quei po¬
tenti vincitori 5le loro flotte giungevano fino a

Musinole , ove caricavano le più
rare mercanzie
dell’ Oriente.
In tutta questa serie di
famosi conquistatori,
nell ’ immensità delle derrate
, e ricche produzio¬
ni di quelle doviziose
contrade da essi conquista¬
te , e messe a
contribuzione , nè la storia degli
antichi Egizii , Fenicii , Giudei
, nè tampoco quel¬
la de’ Romani fa
menzione alcuna dello zucche¬
ro ( i ) .
Frattanto una sostanza
intrinsecamente ricca,
perchè necessaria , utile , e
dilettevole ; una pro¬
duzione dell ' arte , che colla sua
indispensabile li¬
mone ne vivifica tante altre
, che da essa stret¬
tamente dipendono ; un fondo
perenne di commer¬

ci ) Non è da sorprendersi ,
se della canna , una delle
più
conosciute piante nella classe delle
graminacee,
non
si
sia
sa¬
puto , che troppo tardi estrarre
dal suo sugo il sale
essenziale,
che venne detto zucchero per
un’ altra concrezione in
za simile, che fu chiamato
apparen¬
sucar senza essere dolce, h
questi
un umore che naturalmente
stilla dai pori del Maniliu.
come
in seguito diremo, Lo
zucchero si deve alla più tiua
chimica,
che fu troppo tardi sviluppata
fra il numero delle umane
co¬
gnizioni. - Le occupazioni delle
prime società erano troppo
semplici, e gli uomini indolenti e
tardi nella cognizione isti¬
ga di più oggetti che li
circondavano , si contentavano di tut
to ciò , che naturalmente si
offriva ai loro sguardi , sen. a c
l ’ arte , l’ industria , la
combinazione d un t*n° pea ‘
»i fossero riuniti per
ridurlo a
gine del piu tardo sviluppo in perfezione, ficco I > vera ori
tutti i rami dell lituano sapere.

y
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fiali specoluzioni, che nel loro corso danno mot*
a tante lucrose imprese, non avrebbe sfuggita 1’ at¬
tenzione di tanti illuminati scrittori , che hanno
colla massima diligenza enumerate e descritte le
classi tutte degli articoli preziosi , utili , necessa¬
ri , dilettevoli , e semplicemente voluttuosi anco¬
ra , senza che frattanto

possa trovarsi

il menomo

cenno sullo zucchero, sulla canna istessa in natu¬
ra . Possiamo dunque dubitare un istante della sua
sconosciuta esistenza ? Non è da riporsi questa
scoperta nel numero di quelle , che rimasero se¬
polte nella possibilità dello sviluppo , che ruma¬
no sapere raramente si decide a manifestare ?
La riunione delle famiglie , e lo stabilimento
delle società politiche fecero nascere delle arti,
e procurarono ai popoli le principali comodità
della vita ; ma non tutte le società civilizzale le
hanno ugualmente, e coevamente conosciute, per¬
chè diversi sono stati i progressi delle arti , se¬
condo la diversità de’ popoli , e de’ paesi.
La sussistenza ha dovuto essere il primo , ed
il più importante oggetto , di cui si occuparono
quelle nascenti società ; ma queste ricerche furo¬
no senza dubbio perfezionate più o meno secon¬
do la differenza dei climi , de’ bisogni , del ca¬
rattere , delle particolari istituzioni , del genio dei
differenti popoli.
È anco da osservarsi con sorpresa , che un hi-
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sogno di prima necessità
, quello della sussistenza,
coevo alla nascita istessa di quelle
primitive

riunio¬
ni , avrebbe dovuto avere de’ più
rapidi progressi
nella perfezione , modificazione , e
melioramento
in preferenza di quelle arti ed
industrie , che fa¬
voriscono e lusingano il lusso, la vanità , 1
amor
proprio \ eppur non fu cosi. Si cibarono gli
uomi¬
ni per tanti secoli di piante crude , e
senza prepa¬
razione alcuna ; le carni ancora sia di
pesci , o
di animali terrestri furono
avidamente ingojate
senza pria ammortirle , o cambiarle coll’
azione del
fuoco. Il solo progredimento lentissimo
di molti
®nni non si ridusse , che a tritarli
nelle mani , Q
fra due macigni , di seccare le carni
sulle rupi
co’ raggi del sole , contentandosi
soltanto di sa¬
tollare la loro fame coi cibi tanto duri ,
tenaci,
e mal preparati . Agatavcide ( i ) ,
Ariano (2) , Dio¬
doro (3) , Strabone (4) , e Plinio (5)
confermano
pienamente tali verità.
L’ agricoltura anco nella sua
semplicità non fu
conosciuta , che troppo tardi , tuttoché N®è
(6)

(1)
(2)
( 3)
( 4)
tS)
(6-)

Presso Palio cap. 12 , 19 , 22.
Indie , pag. 56G.
Lib . 3 pag
,
. i 83 1S9
,
, 191Lib - 16 , pag . Jt -td A , pag.
Lib , ■
j 3,j 4 tu
' ' - ' &■
Gen cap . 9 , v - 20.

d-

3 §

all’ uscire dall' arca ne fosse a sufficienza istruito.
Quel patriarca non lasciò senza meno di fare par¬
te a1suoi discendenti di tali cognizioni , ma la
loro dispersione cagionata dalla diversità del lin¬
guaggio fece dimenticare a tutte quelle famiglie
sparse nelle pianure del Sennaar , nella Mesopotamia , nella Palestina , nell’ Egitto e forse nella
China l’ arte di coltivar la terra ( i ) .
Se lo fu poscia dopo la serie di molti secoli ,
si verificò con effetto una straordinaria abbondan¬
za di grano , ma senza la conoscenza necessaria
per poterne tirare colla dovuta preparazione del¬
l’arte quel partito , a cui la provvidenza l’ avea
sicuramente destinato ; contentandosi di triturarlo
meccauicarnente co’ denti , e mescerlo coll’ajuto
immediato della saliva ne ricavavano un nudrimento glutinoso , e della massima imperfezione ( 2).
Parvero de’ passi molto rapidi , quando pria
di masticarne il grano , lo abbrustolivano tutto

(0

Beros . apud Silicei , p . 28 , 29.

(3) Hippocr. de prisca medie, c. 2 , t. 1, p. 154Teophrast . apud Schot . I-Iomer. ad Jliad. 1. 1 v, . 449*
Cocl. fihod . Lect. Antiq . 1. 18 c, . 35 , p. 1037.
S . Lue . I. 6 , v. 1.
Lettr . Edif . 1. 17 p, . 3oa.
Acad. des Inscript . t . 16. H. p. 258.
A. ntoine Yves Goguet orig , des Loia, des Arts etc . t. 1,1 . a,
art. 2 , p. n3.
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verde, come tuttora si usa presso
vani popoli
per solo diletto di agreste
varietà ^ ma questo in¬
sensibile progredimento non meliorò
la condizione selvatica dì quei primi
abitatovi del mondo ( i ) »
Ridurlo poscia in farina sia colle
pietre , o in
grezzo mortajo , per passarlo in
seguito sotto la
compressione d’ una semplicissima mola
rotabile fu
in paragone del passalo , un
salto più considere¬
vole , perchè con essa si associò l’
idea di bollir¬
la a guisa di polenta, e
formarne nel tempo istesso delle focacce, elle cuocevano
sotto la calda ce¬
nere ; di tal maniera Sara ( •>.)
preparò il pane,
cbe Àbramo servì a’ tre angioli ,
che gli appari¬
rono nella valle di Mambrè; la
composizione era
semplicissima, perchè composta dì farina ,
acqua

e sale , che si preparava

in un istante , ed al mo¬

mento islesso da doverne far uso ,
come in ma¬
niera uguale si praltica tuttora
presso popoli non
inciviliti (3). Da tutto ciò , che si è
rapidamen¬
te accennato è facile
comprendere cbe ne’ tempi
di Sara ed Abramo non si
conosceva il pane fer0 ) Apollon
. Rodh. 1. i , v. I07a , Virgil. Georg
. I. i , v.
vici. Fast . 1. 6, y.

a7-

2i3 . Pìin . 1. i3 sect . a. Fest .
in voador . p. 8. Servius apud Eneid .
1, i , v. l ’JO. Calmet t . a ,
P - 368 ; t .
3 vo i>p 33j

Gen. c. i8 , v. 6.
l - ». m . W8; t. 4 , pag. . 77-

v " *■s «r ' - . 7. 7 , P . j49 6,

* Tre-
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mentalo

coll ’ opera

tenace
cata

del

e glutinoso
e piatta

le mani

potersi

l ’ ajuto

tene

allora , quanto

sioni

spesso

re il pane
Non

solo

gradazione
elle

do

degli

tora

acqua

ne

nella

sacra

frazione

ne ’ citi

abitatori
, avessero

animali

continua

ferro .

adatte

, ma nelle

i primi

ia sola

n ’ era

rompere

d ’ un

ripetute
, nella

(i ) , l ’ impasto

, e la forma

, da

senza

lievito

uccisi
presso

Questo

uso , che

guenza

della

primitiva

bisogni

della

natura

dili»

facilmente

col.

Si

siano

del

molte

giustamente

fresco

lenta

Si

crede

non contenti

uso

del

rivolta

del¬

sangue

( 3 ) , ciò

nazioni

barbarie
fievole

espres¬
: rompe¬

quella

ancora .

mondo

di

quelle

pane 2 ( ) .

bevande

fatto

comprende

scrittura

si è osservata

del

era-

molto

cal¬

cte

selvagge
come

(4) .
conse¬

, è fondato

, credendosi

tut¬

, che

sui
il

(1 ) Da quanto si legge nella Gen . c. 18 , v . 6 , pare , che
non si fosse conosciuto ne’ tempi di Sara 1’ uso del lievito ;
ma dall’ altra parte leggesi nell ’ Esod . c. 12 , v . i5 , 3g , che
Moisè prescrivendo agli Ebrei il modo come mangiar doveano
1’ agnello pasquale , gli proibisce di far uso del pane fermen¬
tato ; come conciliarne questa diversità di linguaggio ?
(3) Wasser . de antiq . mensur. 1. 11 , c. 5.
( 3) Virg . Georg. 1. 3 , v.
Martin, hist . de la Chine
lib . I , p- 2- Thab . 1. , 6 , p. 1,21 ; 1. 17 , p. 1177.
( 4 ) Si assicura da tutti quei che vanno suite Alpi alla cac¬
cia dei camosci e delle capre selvatiche , che per ristoro mo¬
mentaneo del loro abbattimento ne bevono tutto caldo il san¬
gue degli animali uccisi . Ant . Yves Goguet 1. 2 , i,er epoque
p- 128.
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«angue frescamente tirato dal corpo degli animali
sia un gran corroborante . Dirozzate alquanto , e
non iscoperto ancora il vino? sostituirono una be¬
vanda di miele sciolto nell’acqua oggi detto idro¬
melei ( ) . Fu il miele conosciuto fin dalla piu ri¬
mota antichità , e sebbene i primi uomini non avessero allora il secreto di riunire le pecchie nel1’arnie , il miele selvaggio, che dappertutto trovavasi , forniva in abbondanza da poter soddisfa¬
re i loro bisogni. Platone dice , che anticamen¬
te si offerivano agli Dei delle frutta intinte di
miele ( 2) . Plutarco assicura , che nel suo tempo
molte barbare nazioni , che non conoscevano an¬
cora il vino , faceano uso di detta bevanda me¬
lata , correggendone la scipitezza con delle radici
addette e vinose ( 3). Se il vino , il grano , le
carni sono necessari all’ uomo , l’ olio non lo è
meno nella classe degl’imperiosi bisogni , anzi 0serei crederlo più indispensabile di tutti gli altri;
perché più estesi sono i casi ove la sua presenza
è di assoluta necessità.
Non vi è stato certamente popolo fin dalla più
lontana origine , che non abbia dovuto cercare

(1)

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

(2) De leg. I. 6 , p. 875. G.
(3) Sympos
. I, /f , p. 57a,
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de’ mezzi per rimediare all’oscurità delle tenebre.
L ’ olio pelle sue proprietà di conservare un pe¬
renne lume ne’ corpi che in esso s’ immergono ,
avrebbe dovuto essere il primo a fissare le ricer¬
che , e l' attenzione particolare de’ primi uomini.
Eppure reggiamo , chqf il mezzo, onde procu¬
rarsi questo vantaggio d' una maniera speditiva e
comoda, non fu diretto alla facilissima scoperta di
quel fluido tanto utile.
I Greci naturalmente vani ed amatori del pro¬
digioso, attribuirono a Minerva ( i ) 1'origine del¬
l’ ulivo nell’ Attica, e per conseguenza 1’ olio , che
se ne ricavava. Malgrado questa pretesa origi¬
ne , non si scorge nel fondo dell’ antichità , che
ne abbiano essi i primi messo a profitto l’ uso co¬
tanto interessante. Quanto grande si è la distan¬
za , che passa tra una cognizione e 1’ altra !
Non avean.0 esse delle lucerne, e lumeggiavano
gli appartamenti col bagliore delle braciere acce¬
se (2). Le persone di rango , e quei che si pic¬
cavano di dilicate maniere , bruciavano de’ legni
odorosi per contentare in un tempo medesimo l’ol¬
fatto , ed il senso della vista (3). Virgilio si è con¬
formato all’ uso de’ tempi, quando dice, che Cir-

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

ce facea bruciare del cedro per rischiararsi ( i ).
Si conobbe dai popoli industriosi quaòto per
essi erano imperfette e svantaggiose quelle pra¬
tiche , e cercarono de’ modi , onde rimediarvi di
una maniera a spargere più copioso , e più dure¬
vole lume. L’ azzardo senza dubbio fece scoprire,
che de’ corpi tuffati nell’ olio si accendevano age¬
volmente , riflettendo chiaro lume , e consuman¬
dosi con lenta gradazione (2). Questa accidentale
osservazione portò immediatamente la scoperta del¬
le lucerne , che 1’ antichità attribuisce agli Egizii (3). Si conferma questa credenza dal vedere,
che il gran legislatore Moisè facea di quelle gran¬
de uso ; e dai minuti dettagli nei quali entra,
non è permesso un istante a dubitare di loro esi¬
stenza in quelle contrade (4). Nella Genesi si par¬
la d’ un sogno misterioso , ch’ ebbe Àbramo , e
fra gli oggetti sognati si annovera una lucerna ac¬
cesa che véde passare quel patriarca (5) . Giobbe
ancora ne fa di sovente menzione , accompagnan¬
dovi delle analoghe allusioni (6).
(1) TJrit odoratimi nocturna
V. i3.
(а)
(3)
(4)
(3)
(б)

in Inulina cedrum . Eneid . I. 7,

Ant . Yves Goguet 1. 2 , i .ere epoque pag . i32 ,
i33.
Clem , Alexandr . Strom . I. 1 , p. 36i.
Exod . cap . 26 v, . 3i.
lbid . cap . i5 , v . 17.
Cap , la 9y . 5 j c. ai , y. 17.

e

34
Non v’ ha dubbio , che dovettero sul princìpio
essere molto grossolane quelle macchinette porta¬
tili , che tratto tratto si ridussero a perfezione
maggiore. Il sego e la cera , quantunque cono¬
sciuti fin da rimota epoca, non entrarono mai nel¬
le loro idee per sostituirli all’ olio , oppure pro¬
miscuamente impiegarli ; cosi tarda ed inceppata
si era la maniera loro di pensare e d’ inventare ,
sull’articolo soprattutto de’ comodi della vita . I
Greci istessi, che proccuravano di distinguersi in
ogni umana istituzione , fino ad avvilire e chia¬
mare indistintamente tutte le altre nazioni col no¬
me di barbare , non differivano punto ne’ tempi
eroici descritti dal divino Omero, da quei popoli
che pretendevano tanto disprezzare ( 1).
Ho voluto a bella posta intrattenermi in que¬
sto esame in apparenza estraneo al soggetto eh®
deve occuparmi per disingannare anticipatamente
tutti quei , che abbandonandosi alle loro mal di¬
gerite idee , incautamente credono , che gli uo¬
mini appena sparsi sulla terra , conobbero ed ap¬
profondirono tutto ciò che li circondava . Seb¬
bene l’ uomo fosse stato dall’Ente Supremo dota¬
to d’ una intelligenza superiore a tutti gli esseri
dell’ universo , fu sempre timido , indolente , e
( 1) Odiw . 1. 18 ,

3 ° 9 , 3 io , 3 i 6 .

©ogtwt 3.e epoijue 1. a , p . 180 , 181.

35
tardo hello sviluppo delle sue interne concezioni.
Le deliziose contrade dell’ Asia, le sterminate pia¬
nure del Sennaar , e di Babilonia , la fecondità
dell' Egitto furono i primi soggiorni di quella mol¬
le agiatezza , cbe non istimolò punto quei torpi¬
di a bitatori ad un’ industria , ad un lavoro , cbe
il rigore del bisogno sollecit ed esige. Se le
piante , le frutta , gli animali d’ogni sorta si pre¬
sentavano a piene mani alle loro voglie , poteva¬
no mai affaticarsi ad artifiziosa preparazione per
meglio gustarle ? Era egli possibile per automi di
quel calibro, che si lambiccassero a ricercare nuo¬
ve forme , piaceri nuovi , in quei naturali ogget¬
ti , cbe doveano affaticare una meditata elezione
cbe non conoscevano? Cessiamo dunque di mara¬
vigliarci , se nel corso dì tanti secoli non trovia¬
mo nè vino , nè olio , nè pane , e molto meno
di quei fattizii preparativi , che furono rìserbati
in tempi assai posteriori per gusti più raffinati,
e dilicati.
In epoca più vicina a noi, con sorpresa vedesi
un rapido progresso nelle arti di lusso, come so¬
no i lavori d’ oro e d’ argento , le pietre prezio¬
se , le tinture in varii colori , e soprattutto quel¬
la della famosa porpora , mentre nel tempo istesso nulla trovasi di sorprendente e ricercato , so¬
pra i due regni vegetabile ed animale.
Dalla descrizione cbe fa Moisè dell Ephod ds
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Aronne, si conosce di essere stato ornato di due
onici montati in oro coll’incisione dei nomi delle
duodeci tribù ( i ).
Nel razionale vi erano incastrate duodeci pie¬
tre preziose di colori diversi , ed in ognuna di
esse scolpito il nome d’ ogni rispettiva tribù ( 2).
La sacra scrittura ci fa sapere , che gli Ebrei
offerirono per varie opere destinate al servizio
dell’ Onnipotente , tutto ciò che possedevano in
ornamenti d’ oro (3) , che da Moisè furono de¬
stinati a varie opere, fralle quali si distinguevano
la corona d’oro attorno 1’arca dell’ alleanza (4) ,
ed il candelabro a sette braccia . Il tutto eseguito,
giusta il linguaggio di quei tempi , colla massima
dìlicalezza ed eleganza (5).
Agli attestati di Moisè possiamo unirvi quei
d’ Omero. Quel poeta che può con ragione dirsi
più fedele storico di Virgilio , e che non alterò
mai , nè anticipò i tempi , descrive colla massi¬
ma esattezza le opere asiatiche , e le greche. Si
rilieva dal suo imparziale raccolgo che veniva dal-

(1) Exocl. c. 28 , y . 9 , il testo

ebraico

esprime : 'Lavora

d' incisione di pietre fine , e d una incisione di suggello,
(2 )
( 3)
( 4)
( 5)

Exod . c. 28 , y . 17.
Ibid . c. 35 v, . 22.
Ibid . c. 28 , t . 11.
Ibid .
Y- 24 25.

l’

Asia tutto ciò che yì era di più bello e di più

finito , ma nei Greci non era ancor passato quel
gusto ricercato ( i) . Bestringiamoci all’ elmo fa¬
moso di Achille , ai doni che Menelao ricevette
dal re di Tebe , alla conocchia d’ oro , e cesto
d: argento regalati dalla regina Alcandra moglie
di quel monarca ad Elena ( 2) , per conoscere a
qual punto di perfezione si erano allora nell’ Asia minore tutte quelle arti relative all’ orificeria (3) .
Non era meno sorprendente il lavoro , e l' eleganza delle stoffe , di cui il fondo era porpo¬
rato della più durevole tinta . I Tirii sono stati,
al dir di tutta l’antichità , i più abili esecutori
di
questa ricca e preziosa arte (4)- Senza punto en¬
trare nella dissamina, se la porpora degli antichi
fosse il prodotto del buccino , ossia cornetto di
mare, oppure la cocciniglia dei nostri tempi, egli
è certo , che gli antichi di questa precisa epoca
si distinsero su questo ramo particolare.
Le migliori stoffe , e le più apprezzate di porr
pora erano quelle, che aveano subita una doppia

(1 ) Iliad . I . 6 , v - 236 I; . io , y. 4^9( 2) Odisi . 1. 4 1 v - l ®5.
(3) Iliad . 1. 11 , v. 19 ; 1. a3, v. j 41> Odisi .
ì . 24 , r . 6 t 5
1. i 5 v, . 414 45g.
(4) Plin . 1. 9 j sect . 62 , p. 626.
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infusione dì tintura * Di questa appunto fece uso
Moisè per il culto divino ( i ) , e nel cantico de’
cantici si parla d’ una porpora regia eseguita con
quella doppia operazione (2).
È gravissima questione tra gli eruditi , se con
effetto quella tintura era perfetta senza le dumiche preparazioni , che dagli antichi s’ignoravano
(4) - Sia ciò vero per un momento ; l’esatta solu¬
zione del problema è quella , che non leggiamo
nell’antichità lagnanza alcuna sull’ alterazione o
cambiamento di quei colori (3) . E bisogna allo¬
ra credere , che in difetto delle moderne cogni¬
zioni , ne aveano delle altre a noi ignote.
Plutarco rapporta nella vita di Alessandro , che
trovò quel conquistatore fra gli altri tesori dei re
di Persia, una quantità prodigiosa di stoffe porpo¬
ra , conservate pello spazio di 180 anni senza al¬
terazione alcuna , anzi colla freschezza e vivacità
primitiva , perchè , aggiunge lo scrittore , erano
state pi’epai'ate col miele (5) . Ecco un nuovo ap¬
parecchio a noi interamente ignoto.
E per altro leggesi in Plinio (6), Teofrasto ed
(1) Exod. c. a5 , v. 4.
(а) C. 7 > ’ • 6(3 ) Cairn et t. 11 , p. 348.
(4) Lucrct . 1. 6 , v. 1075. Vitrav . !• 7 > c(5) Plutareh. p. 686 D.
(б) Plin. 1, 9 , sect. 6a , p. 5a6 ; i*ct. 6 }, p. 5a« ; I.
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altri , che nella tintura porpora , oltre le prepa¬
razioni preventive di buccini secondo la descri¬
zione di Cicerone ne’ suoi frammenti filosofi¬
ci (i ) , vi si aggiungevano diversi ingredienti»
come sono il nitro , l’ urina umana , l’ acqua sa¬
lata , il Jìicus pianta marina , di cui trovava*!
grande abbondanza sopra li scogli dell’isola di
Creta . Non sono questi de’ succedanei a quanto
in oggi si prattica ?
Uguali tempi , circostanze istesse non produs¬
sero i medesimi effetti in tutto il rimanente dell’ umano incivilimento. A quelle pompose descri¬
zioni di Omero sull’ architettura asiatica ; alla
magnificenza dei palazzi di Priamo , di Ettore ,
e di Paride ( •>.) ; alla rarità de’ lavori tanto sul¬
le pietre preziose , che sull’ oro , 1’ argento , le
pietre dure ; alla mollezza ed eleganza sì delle
donne che degli uomini, non solo nel vestire , ma
nella ricercata toletta (3) , avrebbe dovuto cor¬
rispondere la squisitezza nei cibi , e nelle bevan¬
de il gusto dei giardini per tutto ciò che riguarsect . 48 , p - 7° o - PI ut . t . a, p . 438 B. Teophr . hist . plant . I.
4 , c. 7 , p, 82. Turneb . Adyers . 1. 9 , c. 5.
(1) X. 3 , pag . 434.
(a ) Uiad . 1. 6 , v . a4a 3,7.
(3) Ibib , 1. 14 , v . 170. Odisi . I. 6 , y. 79 So. Mad. Oarirr
t - 3 , p . 88 . Virg . Eneid . 1. 12 , v . io:
fibrato calido ferro , mirràafjut cadenies ,
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da la cogai*j° nG delle piante , tanto utili ,che di¬
lettevoli , la medicina , la farmacia èc. ; nulla dì
tutto ciò.
Mi basta, , per il solo articolo della tavola osser¬
vare , che Priamo biasimando la condotta de’ suoi
figli , gli fa particolare rimprovero , ' che consu¬
mavano molti agnelli e capretti ; circostanza se¬
condo un giudizioso autore , che si riguardava co¬
me delicatezza molto sensuale quella di cibarsi di
tali carni ( i ) . Quale dunque si erano i cibi , di
cui servivansi quei principi ed eroi Asiatici ? Ci¬
merò su di essi ne tace assolutamente, e si esten¬
de sopra i Greci , che furono all’ assedio di Troja . Serviamoci di questo tratto storico , e la de¬
scrizione è perfetta.
Leggendo quanto quel poeta riferisce sui ban¬
chetti greci durante 1’assedio di quella famosa cit¬
tà , abbiamo giusto mottivo da ridere , quando
veggonsi dei principi e dei monarchi tirar dalla
loro cintura il consueto pugnale ( 2) per ammaz¬
zare un toro , un verro , un caprone , un mon¬
tone , che scorticavano e tagliavano in grossi
pezzi per abbrustolirli (3). S’ignorava l’arte sena¬

ti ) Goguet 2 .e epoque ) . 5 , c. 1 p, . 348.
(a ) Iliad . 1. 3 v, . 271 272( 3) Itici . 1. 24 , y. 622 , Odiss , 1, 3 , y. 44 ®*
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plicissima di arrostire saporitamente le carni ( i );
*’ignorava ancora il metodo di castrare gli an imali per rendere più tenere, e più dilicate le lo¬
ro fibbre ( 2).
Sulle nude tavole senza cucchiai e forchette,
i soli coltelli per tagliare quei grossi pezzi di mal
preparata carne , e le mani per afferrarli , era
tutto il corredo di quei eroici imbandimenti. Con
tale apparecchio ' Agamennone servì ad Ajace il
dorso intero d’un toro (3) ; e per la cena data
ad Olisse gli preparò Eumea due porchette (4).
Non fa menzione alcuna Omero di pollame ,
ovi , cacciagione, e nè anco su i banchetti degli
amanti di Penelope (5) ; assoluto silenzio su i le¬
gumi , e sulle frutta (6). Il pesce era detestato
dai Greci nei secoli eroici } e Menelao si scusa
nell’Odissea di averne una volta mangiato, perchè
pressato da bisogno positivo (7).

(1)
(3)
(3)
(4)
(5)
mo li
(6)
ne di
il ,
(7)

Athen , 1. 1. p . 12. Serr . ad Eneid . 1. 1 , v. 710.
Odiss . 1. a4 v, . 16 17.
Iliaci . 1. 9 , v. 209.
Odiss. 1. 14 , v . 74Ibid . 1. 9 , v. 155 ; 1. io , v. 180. Il solo bisogno estre¬
costringeva ad una eccezione , come ivi si legge.
In tutti i poemi di Omero una sola volta si fa menzio¬
cipolle sulla tavola , e fu per «stimolare la sete . Iliad.
v. 639 , Goguet Arts , et Metiers 3.e epoque !■ 6, p . 35 1.
L . 4 , v. 368 369.
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Passando dalla tavola ai giardini , non vi è
mollo da maravigliarsi sul gusto , e sulla moltiplicilà delle piante ivi raccolte ; erano su questo
articolo rinomati i Sirii ed i Frigii ( i ) . Furono
nell' antichità celebrati i giardini di Mida , ma
non ci è arrivata fino a noi descrizione alcuna,
Erodoto che ne fa menzione , si ristringe a dire,
che vi cresceano delle rose straordinarie , e per
grandezza e per odore (a) . Omero è il solo, che
descrivendo i giardini di Alcinoo, parla con quel¬
la solita verità che lo distingue , e dà su questa
ramo quei possibili dettagli , che possono atten¬
dersi da un agricoltore , da un naturalista.
Nou è molto esteso il suo racconto, poiché al-,
l’eccezione di una certa simmetrica divisione di
viali per delizia, pochi sono gli alberi , e le piaur
te ivi comprese. Per i primi fa sol motto dei pe¬
ri , fichi , granati , ulivi aggiungendovi 1’espres¬
sione » e delle frutta brillanti alla vista » ; rigo¬
rosa traduzione dal greco, che viene da varii scrit¬
tori applicata al melarancio ed al cedro (3). Per
le seconde fa sospettare, che vi erano soltanto dei
legumi in ispezie differenti ; niun motto su i fio¬
ri , ed assoluto silenzio sulla coltivazione degli al-

(, ) Pii » . I. 20 , sect . if>, p- 192.
(2) L . 8. n° i 38.
( 3) Odis*. 1. 7 , v . nò.

*()
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beri . Conosceva»! l' arte dell’innesto in quei
moli tempi ?
Se vogliamo trovarla negli scritti di Moisè pa¬
re cbe no ; diede quel legislatore de’ precetti uti¬
lissimi agl’Israeliti sulla cultura degli alberi frut¬
tiferi (i ) ; ma non fa menzione di quella interes¬
sante agronoma operazione; ed Omero tanto esat¬
to e diligente nelle sue narrazioni , non avrebbe
certamente omessa una sì importante nozione, se
mai esistea quell' arte . Ugual silenzio ne’ poemi,
cbe ci son rimasti d’ Esiodo , cosicché possiamo
concbiudere senza sbaglio alcuno , che nelle con¬
trade allora conosciute dell’Asia, erano molto li¬
mitate le cognizioni sulla domestica economia non
meno , che sull’agricoltura.
I botanici di quei tempi potrebbero fornirci
dei lumi analoghi alla materia che ci occupa. Tali
sono Orfeo , il suo discepolo Musa, o Museo,
Salomone al dir di Moisè, Esiodo , Omero ( a).
Di tutti questi non ci son rimasti che pochi fram¬
menti d’ Esiodo , e qualche sparsa cognizione dell’Odissee ed Iliadi d’Omero. Nulla degli altri a
nè anco di Salomone , tuttoché nel cap.
1. i
dei Re si dice » che avea scritti cinque mila

ti ) Levit . c . ig , ' r. a3.
(*) Adanson Famillcs des plantes . Preface p . 5.
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» tici , die avea composte tre mille sentenze rii» maiclievoli (t ) , e che conosceva dal cedro del
„ Libano fino all’ issopo, cbe crescea sulle mura».
E nel c. 7 e*
> » 1’ era istruito della differenza del» le piante , e delle proprietà delle radici . »
Ed ecco percorsi ed esauriti tutti i fonti , da
quali potea lusingarmi di poter attingere qualche
lontana idea della canna , per cui vado spigolan¬
do ne’ rimoli nascondigli dell’ antichità tutto ciò,
che avrebbe potuto fornirmi non perfetto cono¬
scimento , ma un’ ombra ancora di nozione , cbe
potesse5ad essa avvicinarmi. Ma nulla troverò nè
anco presso gli Egizii ?
È indubitato , che fra tutti i popoli dell’anti¬
chità furono i primi ad applicarsi sullo studio de’
semplici , e de’ loro sughi pella guarigione delle
malattie (a) , pelle quali ne rifondeano poi l’ utile scoperta al ministero degli Dei (3). Conse¬
guenza è stata poi , che ad essi venne attribuita
l’ invenzione della medicina ; si crede ancora es¬
sersi ivi composti dei trattati sulla botanica , e
fra i libri di Mercurio Trismegista si pretenda

(0 Le Clerk Ilist . de la Medie , p . 80.
(2) Pilli . 1. aO , init . ; | . 2(5 gect. 6. Itygin . fab . 374 > p*g.
328. Plnt . 1- 2 i P- 646 647- Schei . Homer . ad Iliad . 1. ii,v,
845. Serr . ad Encid . 1. la , v. 396 . Isid . Orig . 1. 4j c. 9 init.
(3) Pii » . 1. a5 , p . 3<ìo 36i.
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trovar di quei , che ragionavano sulla virtù delle
piante ( i ).
E senza ricorrere ad autorità sospette , o to¬
talmente apocrife , abbiamo dalla sacra scrittura
delle prove chiare e non equivoche , che con ef¬
fetto faceasi molto conto, in quei secoli che c’in¬
trattengono , delle piante . Il vivo desiderio che
mostrò Rachele alla sua sorella di aver le man¬
dragore, che Ruben avea portate dalla campagna,
non era fondato che sull’ idea di essere quella
pianta un rimedio efficace contro la sterilità ( a).
Sappiamo da Moisè , che gli Egizii al tempo
di Giacobbe erano usi d’ imbalsamare i morti , e
sebbene non entrasse nel dettaglio degli ingredien¬
ti che vi si adoperavano , questo silenzio può fa¬
cilmente supplirsi dagli scrittori profani . La sa-

( 1) Fra il numero di quei si assicura l’esistenza d' un litro
intitolato Delle 36 erbe necessarie agli Oroscopi. Ma questa
opera è stata riputata da Galeno come una pura visione De
Simpl. Medie . J ’acult.. 1 . 6, proem. t . i3,p . i45- Goguet i .er
epoque 1. 3 , p. 224.
(2) Gen. c. 3o , v. 14 iS . L' .espressione Dudaim di cui si
è servito Moisè in questo passo è una di quelle, di cui s’ igno¬
ra oggi la vera significazione. Giova su questo articolo con¬
sultare il Commcut. di Calmct , e Matt. Hillcr . Hierophylicon
Traject . ad Rhen. 1725. Quest' ultimo autore pretende che il
termine ebr. Dudaim significa Ciriegge. Goguet crede iu con¬
trario che denoti Tartuffi molto noti nell' antichità- Si legga
! Hist. de 1* Medie. 3 part , 1, ire . 2,
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era scrittura altro non riferisce alla morte di Gia¬
cobbe , se non che Giuseppe lo fece imbalsama¬
re , avendovi impiegati 4o giorni per questa ope¬
razione ( 0 - La scrittura istessa facendo menzioJie della morte di Sara , di Àbramo , di Rachele
e d ’ Isacco , si contenta

dire , che furono

sepolti

senza far motto dell’imbalsazione ; ma la ragione
è chiara , perchè i soli Giacobbe e Giuseppe fi¬
nirono i loro giorni in Egitto , ove pratlicavasi
quella funebre preparazione.
Dagli scrittori profani sappiamo , che s’impie¬
gavano pella composizione di quella famosa ricet¬
ta molti aromi e profumi , come la mirra , le re¬
sine ed altre droghe , che i mercatanti Ismaeliti
trasportavano in Egitto sopra i cammelli; a quei
trafficanti fu venduto Giuseppe , come si rileva
dalla Gen. c. 3y , v. a5 ( 2).

(1) Gen. c. 5o v. 3.
(2) Secondo la Gen. c. 5 v . 3 non furono impiegati , che
soli giorni 4o per imbalsamare il corpo di Giacobbe ; se v i¬
gliamo abbracciare quanto dice Erod. 1, 11 n° 86 87 , si gi gneva fino al 70° giorno per compierne tutta 1’operazione. Dio¬
doro poi 1. 1. p. 102 si ristringe a soli giorni 3o. Sono con¬
ciliabili , a mio credere, tutte le diverse relazioni , quando si
considera 1' intervallo fralla prima della sacra scrittura a quel¬
la di Erodoto , e da questo a Diodoro , che esiste» presso a
poco sul principio dell’ Era Volgare. Differenti tempi , opera¬
zioni divarse, molto più considerandone i mottivi religiosi che
la dettarono.

•
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Qual poi ne sia stata la totalità della compoAzione s’ ignora pienamente ; ma siccome de*s*
tendea a preservare i corpi dalla corruzione) non
è una

presunzione

, ma

una

certezza

, qualora

si

ricorre a tutti quei articoli sì minerali die vege¬
tali , che possiedono delle qualità antisettiche . E
quali contrade poteano nel mondo trovarsi più
ricche di quelle , per assicurare le idee politico¬
fisiche degli Egiziani ?
E se mai presso gravissimi autori si legge, che
la mirra e l’incenzo, ed altri orientali aromi componeano quel preteso arcano egiziaco , la conci¬
liazione si è quella , che il bitume giudaico , os¬
sia gomma da funerale e di mummia ( i ) , come
più comune e di poca spesa, perchè tratta dal
Jago asfallide della Palestina , serviva pel basso
popolo ; la gente ricca ed agiata , a quella solida
base vi riuniva delle pellegrine materie , perchè
più rare e più costose.
Non deve sorprenderci tutto questo apparalo
che usavasi in ogni classe di persone, quando si sa,
che la politica e la religione n’ erano il fonda¬
mento. Persuasi gli Egizii dell’ immortalità dell’aniina , fermamente credeano , che rimaneva sem-

(0 Walmont
jiag. 146.

tli Boman . Diz , rag . di »tor . » *tur . t . i A,

o
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pre attaccata al corpo , quando sussisteva senza
corruzione ; ecco il niottivo per cui studiavano a
perfezione l’arte di prevenire tutte le cause, che
avrebbero potuto cagionare la distruzione dei ca¬
daveri.
gè oltre a tutto ciò , che abbiamo detto sugli
ingredienti da imbalsamare, vi concorrea qualche
altra preparazione chimica, è assolatamente incer¬
to ( 1) 5 trovandosi due classi di scrittori , de’ qua¬
li una è prevenuta all’ estremo di poter trovare
anco nell’infanzia del mondo le tracce di quel1’ arte (2) ; e la seconda che ha riscosso 1’ univer¬
sa! suffragio, sostiene la negativa (3).
Rapidamente scorsi tanti secoli, e cennati i gu¬
sti predominanti , le principali occupazioni di quei
primi abitatori del mondo , presentati lacconicamente i tratti primarii ed univoci , da’ quali pos-

(1) Serv . ad Eneid . I . 3 v, . 67.
(2) Bonichius , Kirker , Tollius.
( 3) Mais ce sentiment n' est fonde sur aucune preuve . Je ne
"irouve rien dans les ecrits dcs anciens , qui puisse 1 autoriser.
Herodote , Platon , Aristotc , Diodore , Plinc , Clement d’ Alejandrie etc . qui ont traitè dans un grand detail des Sciences
cultivées autrefois en Egypte , ne font aucune mention de la
chimie .
EHCa etè egalement inconnue aux Grecs , et en
generai a tous les peuples de l' antiquitè ; c’ est une Science atsolument moderne que doit sa premiere , et principale origine
au *. Arabes . Ant , Yves Goguet i .er epoque 1. 3 des Sciences,
art . 4 pag . 227,
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*ono conoscersi e rilevarsi le più utili ed xnteressanti cognizioni , io terno poco d’ ingannarmi ,
quando , correndo dietro le orme di sì rispetta¬
tili scrittori , prouunzii fiancamente che l’ anti¬
chità non conobbe affatto il sale essenziale della
canna , lo zucchero. Si deve la sua formazione
ad una chimica operazione, di cui tuttora se ne
disputa il vero processo, come in appresso dimo¬
streremo . I secoli antichi non conobbero fino ai
bassi tempi quest’ arte ( i ) , non perchè supera¬
va l’intendimento di quegli uomini , ma perchè
si contentarono ne’ loro cibi di tutto ciò, che la
natura spontaneamente gli presentava.
Si è veduto ne’ capitoli precedenti , che il vit¬
to degli eroi , de’ regaanti , consisteva in crude
e mal preparate vivande ; che le loro tavole era¬
no nella forma istessa degli uomini selvaggi, e
tutto ciò mentre regnava un lusso illimitato tan¬
to nel vestire d’ ambi i sessi, quanto nel rima¬
nente dell’interne mobiglia 5 che l’oro , 1’argen¬
to , le pietre preziose , i lavori i più ricercati
vi erano a profusione impiegati. Potremo un sol
momento dubitare , che il gusto era per essi un
( 1) » Avvertiremo di passaggio , che in niuno dei Greci
fino a tempi assai Lassi , e Romani , non si trova
Mnominato Io zucchero , benché quel terreno sia atto a proi3 durto , ed il clima proprio per maturarlo . « Carlo Dcuiiu
ist . poi . e lett . della Grecia I. 7 #c . 3 , r ?8- *0^
33 scrittori

%
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senso subalterno > anl * interamente sospeso? Ma
noti si conobbe ne anco la pianta dell® canna fra
tutte quelle , che ne conosceano?
L’ Europa ebbe questo dono, quando passò la
Sicilia , per cui fra poco si tratterà dell' epoca
di tal passaggio. Per l’ Asia e P Africa la sola
presunzione basterebbe per fissarne l’esistenza im¬
mancabile , perchè la maggior parte de’ climi ab¬
bastanza caldi per la costituzione d’ una pianta ,
che diviene più rigogliosa e forte , quanto più si
avanza ne’ primi gradi di latitudine , è da cre¬
dersi fermamente, che si trovò sparsa fin dal pri¬
mo nascere del mondo in quei luoghi adattati al¬
la sua vegetazione. La questione dunque si ridu¬
ce piuttosto a saper se fu conosciuta, e quando,
dagli abitatori di quelle due parti : alla soluzio¬
ne di tal problema si risponde.
Che volendoci soscrivere all’opinione di colo¬
ro , che fanno rimontare l’invenzione della trom¬
ba , dello zufolo , del clarinetto al semplice az¬
zardo di colui , che soffiando accidentalmente in
una canna bucata , in un corno di bue , in una
grossa conchiglia, fu colpito da un suono inaspet¬
tato , dobbiamo credere che 1’ esperimento fu ri¬
petuto , rilorraato , e dal semplice si rimontò al
più composto ( i ).
(0 Varrò». <2c ring. Lat. b I , P- >9 roce arra» ; Virgit.
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Stelle ricerche ansiose delie canne sonanti, han-

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

Eneid . 1. 6 , v. i 7 i ; Strab . I. i5 , p. 1041 C ; Hygin . Fabric.
a35i , Opascol . mythol . p. 122. Anciennes relation » de » Indes , et de la Chine p . 3 ; Hist . elea Incas t . 1 , p. , 8- . Schal,
Hom. ad 1. 18, lliad . v. 219 ; Potter Arehaolog . (ir. 1. 3 , c.
9 , p. 480.
(1) Geu . c . 43 , v . 11.
Ca) Gen . c. 25 , v . 34 : Koseb . Prsep . Eyang I- » , c. 9 ,
p . 35 B.
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no lasciate ; ed entrandosi a<l indtvidualizxnrn#
alcune delle principali con distinzione, si fa men¬
zione del nepenthes , di cui Omero ( 1) fa dei
grandi elogi!. Elena , per quanto egli dice , ne
ave» appresa la composizione da Polidamna mo¬
glie di Thonis re d’ Egitto . Era così ammirabile
la sua virtù , die facea oKbliare tutti i mali , e
dissipava la noja.
Le qualità attribuite da Omero al nepentlies
hanno molto rapporto con quelle dell’ opio, e ve¬
diamo con effetto , che alcune donne Egiziane ,
che faceano molto uso del nepenthes , erano cre¬
dute allora come sole posseditrici del secreto di
dissipare la collera e il dispiacere (2) .
Il lotus può noverarsi fralle piante famose del1’ Egitto. » È una nymphea particolare a quel pae» se , dice Savary , che cresce ne’ ruscelli , e
» lungo le sponde de’ laghi. Ve ne sono di due
» spezie , l’una bianca , e l’ altra color viola. Il
» calice del lotus schiude come quello d’un tuli» pano, e sparge un odore simile al giglio. Ero-

(1) Olliss

. 1. 4 , V . 320 c

seg.

(2) Diod. !. 1 , p. 109. Ciò nondimeno Insogna convenire,
che le opinioni de’ critici sono varie sopra ciò , che ha vola¬
to designare Omero colla parola nepenthes ; si pnò consultare
su questo particolare la dissertazione del P. Petit intitolata
Hornerì Nepenthes XJtrech 1689.
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» doto lo chiama giglio d' Egitto , p . 4° - Eu» terps , Diod. di Sic. lib . i , e Strab . 1. 17.
» La prima spezie produce una radice rotonda
» rassomigliante al pomo di terra , e gli abitanti
» vicini del lago Menzalè se ne servono di nu» drimento ( 1) .
Potrei ancora pai’lare della colocasia, del pa¬
piro , una delle più utili , ed interessanti piante
dell’ antichità , e di tante altre non meno ricer¬
cate piante d’ Egitto , ma mi riduco a quella ,
che attualmente m’ intrattiene , la canna zucche¬
rina . Il suo antico nome era cassab2( ) , e tal
si conserva tuttora , e col nome si è per tanti
secoli conservato ancora il gusto di mangiarla piut¬
tosto verde , che ricavarne il sugo per ridurlo

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

(o ) Savary loc . cit.
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poi in forma zuccherili»■ S* crede che l’ uso fre¬
quente cagionava a» denti una malattia sensibile
di alterazione , e vi erano per legge di governo
de1medici addetti per questa sola guarigione, co¬
me per ogni rispettivo morbo ( t ) ; singolarità che
viene da molti censurata , e lodata da tanti al¬
tri , non solo pella ragione, che 1’ Egitto va sog¬
getto ad una infinità di malattie sconosciute in
altri paesi, ma perchè gli Egiziani erano persua¬
si , che la vita d’ un solo uomo non era capace
d’ istruirsi perfettamente di tutte le parti di una
scienza così estesa come la medicina. Ecco il mo¬
tivo , per cui non vi era classe più numerosa de'
medici , nè vi era per essi maniera più agevole
di curare gl’infermi , giacché erano tenuti di os¬
servare i precetti contenuti ne’ libri sacri , senza
poter cambiare la menoma cosa (a). Da ciò ne
seguiva , che un medico era esente di qualunque
responsabilità , qualora eseguiva fedelmente il pra-

O ) Qn observe ordìnairement , corame une cfaose binare , que
)cs Egypticns aient cu des medicins parliculiers polir ditìerentes inaladies , et meme ponr les nwladies des dents , aux quel¬
le * ils etoient sujets , parce qu’ ils machoicnt les Cannes a sa¬
cre vertes , tandis qu ’ il n’ y avoit point dans tout leur paye
un seni avocat . Paw Recherches philosoph . sur les Egyptiens,
«t les Cbinois t , a , p . i63 iogurt
,
des arte et Sciences 2.e
epoque 1. 3 p, . 228 229.
(a ) Diod . 1. 1 , p.
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scritto della legge tuttoché morisse l' ammalato, «
veniva punito di morte , quando si allontanava ,
« che l’ infermo perisse.
Dall’ esistenza della canna, e dal frequente uso,
che del suo dolce sugo se ne faceva in Egitto
parrebbe facile supporre , che si possedeva anco¬
ra l’arte di ridurlo in sale essenziale ; ma pure
la distanza è grande da un punto all’ altro nel
progresso delle umane cognizioni. Sovvenghiamoci,
che fin dai primi anni del genere umano furono
conosciute le piante comuni, e soprattutto le ce¬
reali, che particolarmente sembrano destinate .dal¬
la Provvidenza per l’ alimento degli uomini , e
degli animali ; e frattanto scorsero molti secoli ,
priacllè ne sapessero tirare il vero partito del pa¬
ne , della birra ec, ; ne masticarono per moltis¬
simi anni il grano , dimenandosi fra i denti la
parte amilacea ; indi Vabbrustolirono per ridurlo
in più grata forma al palato ; lo ridussero poscia
in grossolana farina per farne il più triviale im¬
pasto da cuocerlo tra le ceneri , o sopra ardenti
braci . Parve finalmente che inventate le mole ed
un certo molino, alcuni setacci di vimini per ren¬
dere più fina la farina, avessero dovuto mischiar¬
vi il piu necessario ingrediente , il lievito per di¬
viderne , e frangerne la tenacità di quella gluti¬
nosa
ed

pasta .
il solo
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e rotonda . Anche ì forni che nacquero dopo se¬
coli , non servirono , che a cuocere con maggiore
prestezza non pane fermentato e leggiero , ma fo¬
cacce indigeste.
Il pane , secondo Platone , fu perfezionato in
Sicilia da Tearione 4^0 anni ( i ) circa prima del¬
l’ era volgare , ed in quel tempo lo zucchero non
era affatto conosciuto in Grecia , ove il gusto del¬
la tavola era giunto a perfezione , soprattutto in
Atene , non meno che in questa isola , che forse
ne dettò la prima a tutte le altre nazioni i principii della Gastronomia ( 2) . Tanto la prima , che

( 1) Plat . in Forg . t . 1 p, . SiS . Le pain que l' on sert sur
noe tables , celui mene , que F on verni au marche est d’ une
blanchcur eblouissante , et d’ un gout admirable . L1art de le
prejrarcr fut dans le siede dernier perfectionnè in Sicile par
Thearion . Voyage du jeunc Anach . t . 3 , p . i33 . Si avverta
che il viaggio d’ Anacharsis si suppone fatto nel mezzo del se¬
colo quarto pria della , nascita di G . C. Da ciò ne siegue che
fissandosi ivi la perfezione del pane fatta in Sicilia nel secolo
anteriore , F epoca si riduce ad anni 4ùo circa.
(a ) Quantilè d*auteurs , <lit Theotime , ont ecrit sur F art
de la cuisine , sur le premier des arts , puisque c’ est lui , qui
procure des plaisirs plus frequens , et plus durables . Tels sont
Mithoecus qui nous à donne le cuisinier Sicilien , Numerius
d’ Heraclec , Ilegemon de Thasos , Philoxene de Leucadc , Actides de Chio , Tyndaricus de Sicyone .
Mais colui que je
prefere a tous , est la Gastronomie d’ Arcbestrate .
Son
polirne est un tresor de Iumicres , et ne contient pas u,n vers,
qui ne soit un precepte . C' est danc ce code , que plusiturs
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la seconda verità storica si ricavano dal dialogo in¬

trodotto dal giovine Anacarsi nel banchetto di Dinias Ateniese. Pella prima si è abbastanza detto
nella <juì sotto nota , e per la seconda basta dire
in accorcio , che uno degl’ interlocutori , un cuci¬
niere famoso fatto venire da Siracusa vantandosi
del raffinamento dell’arte sua , fralle altre vivan¬
de diffusamente parla del modo di convertir la
farina in mille modi per la pasticceria . Ed è co¬
sa singolare , che in tutte le sue ricette non si
trova per base , che il miele (i ) , e giammai lo
zucchero , sostanza unica per rendere fina , deli¬
cata e saporita la pasta sfogliata. Potremo più
dubitare della non esistenza della materia zucche¬
rina in quei rimoti tempi ?
Malgrado tutto ciò che ho prodotto di eviden¬
te ed indubitato , non manca chi sostiene , che
cpiel sale dolce fu conosciuto fin da rimoti tempi
nell’ India , e nell’ Arabia . Sono le seguenti auto-

cuisinisrs ont puisò lss principes d’ un art , qui Ics à rendus
immorteU ; qui depuis long temps s’ est perfectionnò cn SiciIe ... . . que panni nous TliimJiron à portò an plus liaut point
de perfection . Anacli . iliid . p . i35 i36.
(i ) » Petrissez la avec dii miei , reduissez yotre eli feuilles
3>minces , et propres a se rouler .
vous aurez ces galeanx
” qu ’ on vieni de vous offrir » . Anachars . àbiti . t . 3 , V’ lj a
i3 .p E tutu la pagina non ' contiene , che una serie di compo¬
sizioni simili , c sempre col miele,
C
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riti , die in contrario si adducono. Teofraslo di¬
ce ( i ) : » Vi è un altro miele , che si fa nelle
canne »- Dioscoride (2) : » Si chiama zucchero u» na spezie di miele concreto , taell’ India e nel» l’ Arabia felice, che si trova nelle canne. La
» sua forma solida gli dà un’apparenza salina ,
» e posto in bocca si scioglie come il sale. »
Plinio (3) « L ’Arabia produce dello zucchero ,
» ma quello dell’ India è d’ una qualità superìo» re. È un miele , che sì raccoglie nelle canne }
» è trasparente e lucido come là gomma; si rom» pe sotto i denti . Il più grosso ha il velume
■» d ’una avellana, e si usa soltanto in medicina. »
Paolo Eginìta (4) » Secondo Archigene il sale
» indiano è simile per il suo colore , e la sua
» forma concreta al sale comune , ma il suo sa»
» pore è dolce »,
( 1) In fragmento libelli de «ielle , aliud mel , quod in a- '
rundinibus

Ut.

(?.) De medicinali materia » Vocatur et quoddam saccharum,
quod mellis genm est India , et felici in Arabia concreti ; invenitur id in arundinibus concretiona sua sali simile , et quod
dentibus subjectum salii modo friatur,
(3) Plin . Saccharum et Arabia fcrt , sed laudatius India . Est
autem mel in arundinibus collectum , gummi modo candidimi,
dentibus fragile ; anqdissimuin nucis avellali* magnitudine,
ad medicina! tantum usura.
(4) Lib . u . De lingua: asperitate ; ex sententia Archigenis
est sai indicus, colore quidam, concretioneque volgari sali si¬
mili* , gustu antera sapore raelleus.
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Soli queste rapportate in appoggio di sua opi¬
nione dal sig. Dutrone , e conchiude , che le de¬
scrizioni di quei autori stabiliscono nell’India , e
nell’Arabia l’antica esistenza dello zucchero della
natura del candito attuale , die si vende in com¬
mercio . Soggiunge inoltre , che i Greci ed i La¬
tini lo riceveano dall’India e dall’Arabia ; ma le
canne cresceano soltanto nelle isole dell’ Arcipela¬
go Indiano , nei regni di Bengala , di Siam ec. ,
ove fabbricandosi lo zucchero , passava con tutti
gli aromi, e le altre mercanzie da’ paesi, che trovansi al di là del Gange compresi sotto il nome
di Grandi Indie.
La seconda parte del riferito parere è tutta ipo¬
tetica , perchè non riferito da niuno de’ citati
scrittori , e dovendo appoggiare il nostro senti¬
mento contrario al suo , troviamo oltre la pre¬
sunzione , il suffragio dei più gravi autori , che
sostengono di avere alcuni antichi conosciuta la
canna zuccherina , del cui sugo ne faceano uso
come di una grata bevanda , ignorando però l’ar¬
te di estrarre il sale essenziale, che fu chiamato
zucchero fin dal tempo di tale invenzione ( 1).

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

rie ragioni non sono del lutto adattabili alla na¬
tura , od essenza del nostro zucchero le precise
espressioni ivi annotate.
i .° Perche suppongono sia miele , o zucchero
esistente nelle canne , quando con effetto lo zuc¬
chero non istilla , ma coll’ arte , e con una stu¬
diata manipolazione si x-iduce in forma salina j
qualità particolare della canna, perchè il suo su¬
go abbonda più di tante altre piante di quel sa¬
le dolce ; ma frattanto per opera della chimica
se ne estrae ancora dall’ acero , e nel tempo del¬
la rivoluzione francese ne fu estratto in conside¬
revole quantità dalla bietola ( i ).
2. 0 Perchè le qualità medicamentose, ed astrin¬

gi succi melici , qui ex cannis clicitur , et eoagulamli , et inox
in panes cogcmli , prorsus incompcrtum vetcribus , audacter
possumus aflìnnare . Salmas . Plinian . Excrcit . t . 2 , p . 1016 •
Daniel Le Clerk IList . de la Medicine p . 640.
( 1) On savoit deputa un siede , que la betterave contenoit
un sucre analoghe a celui de la canne ; on n' ignorait pas ,
qu’ en Allemagne on avoit cssayè de 1’ ex trail e cn grand pour
cn fairc un objct de commerce ; de ce moment toutes les reclicrcbes si dirigerent vers le sucre de betterave ; on mullijjlia , 011 amcliora la culline de cettc racine ; on varia , on
porfectionna les proccdès pour extraire , et ratlincr son sucre.
De 1’ Industrie Francoise par te Comtc Cbaptal t . 1 , p . i5G.
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genti del sale Indiano di Dioscoride , c di Plinio
si oppongono al moderno zucchero, che può ado¬
perarsi in mille modi senza timore alcuno di li¬
mitarsi alla grossezza di un’ avellana secondo la ri¬
gorosa espressione di Plinio . Possiamo dunque soscriverci ad una opinione , clic distrugge tutti i
principii costantemente ricevuti su questa mate¬
ria ? Ma quale con effetto si è lo zucchero di cui
parlano quei autori ?
Fra tanti , che diffusamente lian trattato que¬
sto punto come Salmasio, Daniele Clerk , Paw ed
altri , io mi ristringo al naturalista Guglielmo Pisone , che fu per qualche tempo nelle Indie , e
da lui abbiamo la dottissima opera stancata in
Amsterdam nel 1618.
Parlando egli delle varie canne ivi esistenti si
fissa particolarmente in quella della dagl’indiani
marnili , e corrottamente bambù, che per la sua
grossezza ed altezza con ragione va compresa fra
gli alberi di alto fusto e cima , vuota al di den¬
tro , e nel tempo istesso interrotta di tanto in
tanto da varii nodi , che ne chiudono la comu¬
nicazione , e la rendono ugualmente piu solida.
Il taglio di due internodii forma una barchetta
simile ad una piroga americana , di cui si servo¬
no quei abitanti per tragittare il Gange.
I suoi bassi e teneri virgulti contengono una
sostanza mollo saporosa, da cui nc risulta la com-
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posizione delta in lingua vernàcola adiate clic?
in Europa si annovera Traile delizie della tavola.
Quel liquore * che nei teneri polloni è dolce }
nella canna annosa ed arborea cambia totalmente,
e trasudando fra i pori degli internodii , si coa¬
gula col calor del sole, e si riduce alla bianchezza e durezza d’ una pietra pomice. Perde in questo stato la sua primitiva dolcezza , -ed acquista
un sapore ingrato ed astringente , del tutto simi¬
le a quello dell’avorio bruciato.
Questo sugo così petrifìcato vien chiamato da¬
gl’ Indiani sacar , e tabaxir in lingua persiana ,
che significa latte impietrito. Non è già, dice Pisone , che vien così chiamato pella sua dolcezza
di già perduta , ma perchè da molti secoli acqui¬
stò tal nome presso gl’indigeni . E quando poi si
formò coll’arte la materia salina estratta dalla can¬
na , la sua somiglianza con quello impietrito del
sacar indiano , gli meritò da’ Latini quel saccharum che i latinisti aveano dato molto prima colp aggiunta di due lettere u , ed m. Gli Arabi lo
chiamarono sugkar , sucre i Francesi , e noi lo
chiamammo e chiamiamo zucchero. Ecco la genui¬
na ed esatta descrizione di un uomo , che ha di¬
leguati quei dubbii nati piuttosto dall’impegno di
stabilire un punto diverso di storia , che di cor¬
rer dietro alla verità . Così essendo, niente di più

63
agevole die presentare il vero senso degli addotti
scrittori ( i ) . .
Quando Teofrasto disse , che vi era un altro
miele esistente nelle canne , avea premessa una
triplice generazione di miele . » Triplex mellis
» generatio est , a floribus prima , aut aliis in
» quilms dulcedo fit : altera ab aere, cum liqui» diusculus a sole concretus cadit , quod praeser-

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

t.'itur ; atque paulatim protruditur foras , et juxtamtemodia -vi
solis ooagulatur, et instar pumicis alti indurescit ; mox nativa:
suavitatis expers facta, peculiarero saporem cara parva astrictione
eboris usti aunulum acquirit , yocaturque apud indigena» sacar
mambu. Indi ipsi contea strangurias, gonorrhseas, et liaemorragias utuntur ; et magnimi putant charitatis officium nostratibus
prestare , si in simili renum, ac genitalium incendiis hoc sacar
marnili siye tabaxir aqua dissolutum largiter suppeditent. Plura Araba: , et l’orsa: buie tabaxir attribuerunt , quibus supersedeo.
Tabaxir itaque e lingua Persica desumptum nihit
aliud denotai , quam lac lapidescens. Alter rcstat dissolvendo
nodus circa nomen hujus concreti succi , quod ipsi Indi sacar
lingua vernacula indigitant , idque non rcspectu alicujus dulcedinis , sed quod a multis siedili» apud indigenas humor bic
in nodis antiquarum cannarum concretus nomen sacar obtinuit . Postea autem cum liquor , yel mel canna: saccarifera: vi
expressus , et igne coctus in substantiam duram , siccam , et
albani migraverit , yidetur ad imitationem extcrna; figurre et
nominis sarai ' , nane nomen sctcchari impositum esse. Gulielmi Pisonis Mantissa Aromatica cap. x. Artuidinis mambu cum
suo sacar siye tabaxir.
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» familiare!» propensione!» . Theoph . de inelle paMgin . 475 . Lugd . Batav. ann . i6i3.
Non mi dilungo a glossarne il senso , perchè
da sè è chiaro. Parlando quel saggio discepolo di
Aristotile della naturale generazione del miele, lo
suppone preesistente senza preparazione dell’arte.
Dobbiamo all’immortale Linneo la scoperta delle
glandole , che i fiori hanno nel fondo del calice
tutte piene d’ un liquore melato. Le api vanno
ad attingere tal miele in siffatti ricettacoli nellariferi , e lo rettificano poscia nel loro stomaco.
Non di rado quel liquore dolce trovasi a gui¬
sa di ruggiada sparso sopra varie foglie di pian¬
te ; ed in primavera un attento osservatore può
facilmente scoprirlo sulle frondi di varii alberi ,
e soprattutto dell’acero , trovandole ricoperte di
un miele , che spesso si presenta a piccioli globetti somiglianti allo zucchero , che rende lucida
la superficie. Le api son quelle , che con uguale
industria trovandolo preparato lo raccolgono , e
lo preparano per indi deporlo ( 1).

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

del

detto
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dietro

le sue

memorie
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urli»
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Se Teofraslo cretlea esser quella una ruggiada
del cielo non fu egli il solo , ma tulta l’antichi¬
tà adottò quella opinione , ignorandosi in quei
tempi questa particolare esalazione di piante . Cer¬
to si è però , che ne attritai la formazione del
miele non già all1arte , ma alla natura.
Applicando questa verità al miele delle canne
non dovette certamente parlare delle zuccherine ,
che non ne presentano naturalmente , ma di quel¬
le dette mainòu che negl 1interslizii porosi dei no¬
di naturalmente cacciano un liquido umore , che
poscia col calor del sole si rende duro e bianco
come la pomice , di che abbiamo abbastanza par¬
lato di sopra.
Tutti i lumi e le cognizioni sparse in quell 1ar¬
ticolo di Pisone sulla canna rnaiubu col suo sacca'.,
ossia tabaxir sono ancora sufficienti a spiegare qual
ne sia quel sale indiano di cui parlano Dioscoride , Plinio , ed Archigene rapportato da Paolo E-

»
”
»
„

coltura de’ Gelsi , ed il governo dei bacio da seta , tradotta
ultimamente dal francese in italiano , e stampata in Milano.
Che clic siano , o risiede esso liquore ancora nelle glandole
mentovate , o si trovi fuori delle medesime , è desso la ma-

D teria

prima

del miele , e che 1’ ape lo cerca , e lo raccoglie,

» onde comporre un alimento adattato per ij^ suo proprio nu» trimento , non meno che per quello delle sue compagne . *>
Valmont de Bomau Dizion . Ragionato di Stor . Natur . t . i , p.

a3o. V. Api.

.
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ginita . Giova pei’ò (li aggiungere . die Dioscori<le dopo di aver parlalo della forma esteriore di
quello zucchero indiano simile al sale volgare ,
conchiude con assegnarne le sue qualità in questi
termini : » Est illud alvo idoneum , et stomacho
» utile si aqua dilutum hiliatur . Yexataj vero ve» sicae, renibuscpie auxiliatur . » Dioscor. c. io4
de saccliaro. Particolarità forse non presente alla
sagacità del sig. Dutrone , che non avrebbe man¬
cato di conoscere , che il nostro zucchero non è
nè astringente , nè corroborante , e che tutte quel¬
le qualità sono adattabili al sacar ossia tabaxir ,
che differisce dal candito , come egli ne pretende.
Non devo né anco tralasciare una circostanza,
che parlando Galeno del preteso zucchero dell’In¬
dia e dell’ Arabia , si esprime : » sachar quod ex
» India , alque felici Arabia convehitur in cala» mis , ut ajimt , concrescit , et ipsurn mellis est
» species , minus nostrali dulce ( i ) .
Conservò il sachar del mambu senza punto la¬
tinizzarlo in saccharum , e riducendolo nella spe¬
zie di miele lo qualifica come men dolce del vol¬
gare delle api . Par dunque che si parli assoluta¬
mente del tabaxir che
,
lascia la sua primitiva
dolcezza qualora comincia a stillare in forma di
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miele da’ nodi , e diviene in ultimo duro come
pomice.
Del modo istesso si appalesa Paolo Eginita che
'vivea nel quarto secolo, il quale dopo di riferi¬
re il sentimento

di

Archigene

medico

Eclettico

sotto l’imperatore Trajano , esprime i suoi sensi
in questo modo » Quin etiam sachar quod
,
vo» catur mel , quod ex felici Arabia convehitur
» non tam dulce quam nostras est ( i ). » Ecco due
autori , il primo che -visse due secoli circa , ed
il secondo quattro secoli dopo 1’ Era volgare, ri¬
petendo uguali sentimenti , e manifestando quali¬
tà nel sachar che
,‘
mal si convengono allo zuc¬
chero che
,
tra poco vedremo circolare nel com¬
mercio , e formare fra gli altri prodotti dell’ Asia la ricchezza di quei primi possessori. In qual
secolo, da chi , e come fu scoperto ?
Pisone , di cui abbiamo rapportato la più ra¬
gionata descrizione del sacar , ossia labaxir, e che
sostiene essersi da moderni scopritori adattato
quel nome al sale dolce , che fu chiamato zuc¬
chero, non fissa ] epoca di tale scoperta ; ma sic¬
come la sua opinione sulla diversità dello zucche¬
ro dolce attuale , e del sacar degli antichi , è
del tutto uniforme a quella di Salmasio da lui

(i ) Lìb. 7 p, . 388 , 4°-
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spesso citato , possiamo concbiudere , die il tem¬
po anco per lui sia stato quello die il primo ne
ridusse verso 1’ ottavo o nono secolo circa ; era
di già comune «nel secolo decimo, in cui vivea Avicenna Arato (i ) .
Mi confermo in questa credenza nel veder cte
Avicenna forse uno de’ primi a latinizzarlo secon¬
do la somiglianza del sacar non dolce , lo chia¬
ma , zuccarum. In fatti nel Tratt . 2 , cap . y55
dice così : » Zuccarum quid est ? Arando zuccari
i) in natura zuccari existit , et est vehementioris
» lenificationis , quam ipsum ; frigidius est, album,
» et est sublilius ». Cambiato il nome di sacar in
zuccarum assegnate qualità di lenitivo , quando al
sale indiano sacar si attribuivano delle astringen¬
ti , corroboranti e' vulnerarie , non. vi è certamen¬

te luogo a dubitare , cbe siasi verificata quella
ricca scoperta ne’ tempi delle armi maomettane,
dagli Arabi o dagli Indiani.
Nell ’impossibilità di poter citare de’ documen¬
ti sicuri e certi , si sono gli autori abbandonati
a varii sentimenti senza punto assegnarne i mo-

(1 ) Ce n ’ est pas , que Saumaiae

pretende

, que l’ invention

du sucre , où la maniere de le preparer tei , que nous 1’avons
*oit nonvclle ; il convient qu ’ il y a plus de 800 ans qu on 1 a
trouvè , et que c ’ etoit dejà une cliose commune au temps
YÌC enne . Dan , Le ClerL Hist . de la Medicine
p . 640.

d A-

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

(i ) Cette circonslance donne Lien a penscr qu’ on a echangè un roseau avec un autre , et <ju’ il est reallement questiore
de la canne a sucre , qui croit d’ elle meme dans ce pays la
et qu ancienncment on machoit verte , où senlcment sechee
dans les fours; parceque le secret d' cu exprimer le miellat avec cìes cylindres , et de le ligcr au ìnoyeti du fé », etoit alors
inconuu aux Egypticns , par nnc ignorance semblable a celles
des Chinois , qui pendant plusieurs siecles n’ ont su tirer le
sucre des Cannes , qui croissoient dans leurs marais ; et ils avouent r avoir appris d’uu etranger , et en cela ils sont trescroyablcs.
C’est aux Indiens qu on doit cettc decouverte , que les Arabes porterent aussi sous les Kalifes en Egypte , où le peuple
a encore aujourd bui la coutume d’employer Ics Cannes verte *.
Car on li’ y fait , qu’ une petite quantilè de sucre, dont le meillenr est rcservè pour le serali de Constantinople Recherches
Philos . sur les Egypt . , et les Chiù . t . i , p. t 53
Aryieiu Yoyage au Leyant p.

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

(i ) On peut dire eri premier lieu des Medicins Araies en
generai , que la Medicine a etè i'ort enrichie par la conoissance , qu ’ ils ont eu , et qu ’ ils nous ont communiqué de plusieurs medieaments simples , dont les Grecs , n’ ont point par¬
ie .
Ils ont encore rendu plus dans la Medicine 1’ usage du
sucre , au lieu , qu ’ auparavant on n ’ employoit presque , que
le miei . A la verité les Grecs connoissoient un espece de sucre,
mais c’ étoit un’ espece differente . La decouverte a donne lieu
aux Arabcs d’ inventer un grand nombre de compositions , ou
il entro , et que les Grecs n ’ avoient point ; c’ est «vec le su~
ere , qu ils ont fait leurs sirops , et leurs juleps par le inoycti
des quels ils ont chercbè joindre 1’ utile a 1’ agreable.
Mais les plus considerables de tous les medicamenti dont
,
ics Arabes ont parie Ics premiers , et dont la nouveautè de-
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Se Daniele Le Clerk non manifesta il suo giu¬
dizio sull’epoca precisa dell’invenzione , pare ,
che col nuovo ed improvviso apparato di rimedii , ne’ quali non più il miele, ma la zucchero
vi si trova mischiato, e sostenendo dall’ altra par¬
te la certezza che gli Arabi furono gli inventori
di quelle composizioni unite collo zucchero non
meno , che delle altre chimiche ad essi esclusivamente dovute , abbia egli col fatto a sufficienza
dichiarato.
i .° Che lo zucchero sia stata invenzione degli
Arabi.
2. 0 Che l’ epoca si fu quella appunto , in cui
tanto si distinsero nelle scienze in preferenza di
tutte le altre nazioni. Fra il numero delle loro
cognizioni non possiamo escludervi la chimica , di
cui possono chiamarsi i creatori , e che tanto è
necessaria pella manipolazione dello zucchero. FI
oramai certo fra i più imparziali scrittori , che
gli Arabi conquistatori seppero in mezzo alle te-

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

(i ) Ccpendant les Arabes eonquerants menoient cornine en
trioraphe les depouilles du genie , et de la pbilosophiej Aristote etoit elitre leurs mains sauvc des ruines de 1' ancienne
'Grece . Ces destructcurs des empires avoient quelqucs Sciences,
doni ils etoient les createurs . Le calcul etoit de leur invention ;
TAstronomie , et la Geometrie alloient avec cux sur les cotes
d ' Afrique , qu ils davastoicnt , et rcpeuploient . La Medicine les
auivit par tout . Cette scicnce , qui n *a rien de raeilleur peut
•tre , que son aftinitè avec la chymie , et la physique les rendit aussi fameux , que V Astrologie .
Avicennes , et Averroes mathematiciens , et philosophes conscryerent la tradition
des veritables Sciences par des traductions , et des commentaires . Raynal Hist . Piali, etc . t . 7 , p . 4$o j Robertson HLst. de
Gbarle V introd . t . 2 , p . i 83 .
» Eppure egli è certo , che i Maomettani coltivarono ogni
» sorta di scienze , e che se in qualche genere di letteratura
» non uguagliarono i Greci ed i Latini , in alcune però gli
*> avanzarono . I loro progressi letterarii non furono meno ra» pidi , che le conquiste . In meno d’ un secolo le armi , « le
» dottrine degli Arabi aveano occupata una grandissima parte
» dell ’ Asia e dell ’ Africa , ed erano penetrate in Europa verso
» Oriente , nella Schiavonia , e nella Sicilia . In Occidente
” molto anche avanti il mille , non pure stati e reami avea»
M 110 nelle Spagne , ma libri , scuole , e dottori in gran nu31 mero e d*ogni sorta . Carlo Denina
sopra le vicende delia
» letterat .. p , 1 , pag . 128 e seg.
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vano esclusivamente creatori , L’ Astronomia , la
Geometria , la Medicina marciavano con essi sulle
coste dell’ Affrica , che devastavano e ripopolava¬
no. La Fisica e la Chimica tanto affini alla Medi¬
cina H rese ugualmente famosi che le altre scien¬
ze. E potremo ricusarci ad accordarvi ancora l' ar¬
te d’ avere essi i primi saputo estrarre dal sugo
della canna lo zucchero , dopo thè sappiamo non
potersi altrimenti arrivare a quel punto , che col¬
la calce viva , di cui la sola chimica ne conosce
1’ efficacia?
Vi è chi pretende spogliarne della scoperta del¬
lo zucchero gli Arabi , ed attribuirla interamente
agl’ Indiani , senza punto riflettere , che gli ele¬
menti tutti per formarne la vera base trovaronsi
riuniti iteli’ Arabia , e non già nell’ India . Fu
questa posseditrice di altra pianta , che diede sol¬
tanto il nome , ma non già la vera sostanza di
zucchero. Si è di ciò largamente parlato , e non
occorre ritornarvi.
Del resto senza punto diminuire il merito delVinvenzione , che esclusivamente si è accordato
agli Arabi , è facile conciliare questa duplicità di
pretesa col ricorrere a’ fatti , che soli bastano per
contentare gli amici degl’indiani , senza offendere
la causa degli Arabi.
Ni uno ignora , che dai Calili fu protetta e
coltivata ogni sorta di scienze, e si devono ad
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essi le erezioni di moltissime scuole non solo in
Egitto , ma nell ’ Asia, e poscia nelle Spagne , quan¬
do da’ loro eserciti vennero conquistati (i ) . In¬
tanto , confusi in unico popolo ed unica religio¬
ne , ed Arabi conquistatori ed Indiani conqui¬
stati , venivano indistintamente governati da quei
Caliti , ossia imperatori residenti in Bagdad nuo¬
va città in Asia da essi fondata . In questa epoca
precisamente Traile altre sconoscTute arti , compo¬
sizioni , scienze » •. , si vide circolare nel com¬
mercio una derrata zuccherina , che non trovam¬
mo mai fra gli aromi e droghe dell ' Oriente . Si
ricerca chi mai ne fu l’ inventore ? E la soluzio¬
ne di questo problema , che non trova altre basi,

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

