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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¬
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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
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*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-
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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-

