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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

