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RECAPITOL AZIONE

canna da zucchero in comparazione di tante
altre piante meno utili , e meno, interestanti fu cono¬
sciuta troppo tardi .
I primi abbitatori di questo Mondo costretti a
garentirsi dalle ingiurie degli elementi, hanno dovu¬
to in primo luogo ricorrere alla formazione d1una
rozza, ed agreste capanna, costruita con cedevoli ar¬
busti, con delle canne di giardino , con delle piante
palustri , con dei giunchi, etc.
La somigliànzà di alcune di quelle alla nostra,
di cui parliamo, dovette anco tentarli a svellerla per
farne 1’ uso istesso, ma trovandola tenera , midoliosa,
e non elastica, la curiosità dovette spingerli a consul¬
tarne il palato, che li assicurò di una sostanza dolce,
* gradevole.
Questa scoperta fissò I’ epoca d’ un alimento gra¬
senza presentare delle idee secon¬
^
to, e mellig u0 ma
in quel sugo un sale criannidarsi
potea
che
darie,
Etallizzabil e.
•23

Gli Egizj furono dei primi a farne uso setto il
nome di Kassab c, gli autori , che ne fanno particola"
re menzione, assicurano ugualmente, che la mastica¬
zione delle canne, gli caggionava una sensibile alte¬
razione nelle gengive, e vi erano dei medici addetti
per quella sola malattia, come la legge ne ordinava
altrettanti per ogni sorta dì morbo.
La canna zuccherina ebbe dal Creatore assegna¬
ti i più caldi climi per meglio crescere, e veggeta*
re . Alta fino a piedi io circa , e grossa pollici 11, e
tre quarti in alcune Isole visitate dal Capitano Cook,
si riduce ad altezza mezzana di io , a 12 piedi circa
in altri luoghi a lei meno favorevoli ; e malgrado
questa sensibile diversità , non lascia di esser sempre
benefica, e generosa in tutti i suoi prodotti.
Quando dunque furono conosciute ie sue vere
qualità ? Non molto di buon1ora .
\i sono di quei, che sostengono, essere stato zuc¬
chero perfettamente simile al nostro quel sale India¬
no, di cui parlano Theofrasto, Dioscoride, Plinio , ed
altri ; ma esaminata accuratamente la materia , si co¬
nosce bene il loro errore , e deveà con più fondata
ragione conchiudere con Salmasio, Pisone, Le Clerk,
ere. , che quel sale apparteneva piuttosto ad un altro
albero detto lìlarnbu , trasudando dai suoi pori una
sostanza liquida da principio , ma desiccata diveniva

bianca, e somigliante alla pietra pomice ; in questo stato .
di concrezione , non dolse, ma scipito, ed astringente,
era detto , e tliceai tuttora Sacar dagl ’ Indiani, Tabaxir dai Persiani . Ha potuto piuttosto farli cadere in
quell ’ isbaglio la certezza, che i -teneri polloni di qttel1’ albero sono alquanto dolci; ma tale dolcezza è passaggierà, da non potersi promettere estrazione alcuna
di sale ; non troviamo per altro delle memorie indi¬
canti chimiche cognizioni di questa complicata ope¬
razione .
Gli antichi non conobbero, che il mele; di que¬
sto solo parlano la Sacra Scrittura , i Poeti, i Profa¬
ni Storici . I Cucinieri famosi di Siracusa, non ado¬
peravano nelle più fine paste, o altre composizioni, ella
il prodotto industrioso delle pecchie ; niuna memoria
trovasi nei più rimoti secoli del sale dolce zuccherino*
I voluttuosi Romani ignorarono tale intessante
articolo, per cui avrebbero , come per tanti altri , proA
fuse dell ’ iinmenze ricchezze . Apicio, che rovinò il
suo pinguissimo retaggio per il gusto dilicato del pa¬
lato, con ugual piacere avrebbe interamente consunte
le sue sostanze per questo sale, che tanto ingentilisce
ogni sorta di vivande.
Fino nei bassi tempi non leggesi presso autore
alcuno menomo tratto , che possi far sospettare l’ e¬
sistenza dello zucchero •
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Le prime espressioni dimezzate, e tronche leggonsi nelle composizioni farmaceutiche degli Arabi;
Laddove facea*i prima menzione del mele per for¬
mare dei sciroppi, elettuarj , etc. , cominciò nel VII,
Vili , secolo circa ad impiegarsi il termine di Sacaty
potea certamente esser il sale In*
;
e poscia Zucav non
dico, di cui pariamo ; non dolce per 1 u.o da farne,
ma piuttosto astringente per malattie, alle quali con
effetto si adattava ; que ta assoluta esciu-.iva da una
parte , conferma dall’ altra 1’ esistenza, os-ta la nuova
invenzione dello zucchero, a cui si contentarono di da¬
nella
,
re 1’ istesso nome di Vaco/ , e Zucar perchè
sola apparenza perfettamente simile all’ Indiano . Vi
aggiunge poi certezza maggiore , il vedere che nell’
epoca medesima si fa menzione, e di vasi conici, e
di calce viva, che sono i compagni indivisibili nel¬
la formazione dello zucchero .
Dovettero gli Arabi Saraceni trasportare in Si¬
cilia quel ramo d’ industria nascente, perchè appena
entrato come conquistatore il Conte Ruggiero nel se¬
colo undeciino, vi trovò quell ’ articolo di zucchero
in copia tale, che ne fu immediatamente ordinata la
corrispondente imposizione per il vantaggio dell’ Erario . Questo fatto, che nel tempo istesso assicura la
certezza d’ una esistenza anteriore nell ’ Arabia , e nel¬
la Sicilia quella univoca dell’ undecimo Secolo, serve
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per •ohfutare 1’ oppinione di quei scrittori , che so¬
stengono di esservi entrata nel Secolo XIV la canna
d* «recherò .
Fra gli ultimi Sovrani Normanni, e gli Arago¬
nesi vi fu un’ intervallo di sensibile decadenza dì
quell’ articolo , che occupava un distinto luogo nei prò*
venti finanzieri .
L’ Imperatore Federico II . si diede la premura
per via del suo affidato Oberto Fallairionaco, di far
venire dall1estero de1conoscitori manifatturieri per
rianimare quell ’ industria languente . S’ ignora però
il risultato per mancanza di storici monumenti .
Uguali oscurità sotto Federico III . Aragonese s
ma dopo lui , verisimiglianza ci fa credere , che la
canna zuccherina cominciò a riacquistare la sua pri¬
miera riputazione , giacché il Principe Errico di Por¬
togallo, volle nel 1420 fare acquisto delle nostre
canne per piantarle in Madera, una dell ’ Isole Cana¬
rie di recente scoperte .
Somma si fu la floridezza di questa avventuro¬
sa derrata sotto il Sapientissimo Re Alfonso, perchè
non si vjde mai il regio dazio sulle terre a canna¬
mele montare al grado di onze 1000, come sotto Lui.
Non j] grano solamente, ma lo zucchero anco¬
ra dava alla Sicilia un ingentissimo numerario , come
.apertamente scorgiamo dalla risposta officiosa data dal

Parlamento Nazionale nel *497 a Ferdinando il Gat¬
to1ico sul donativo di 3oo mila fiorini.
Frattanto scoperto il nuovo Mondo da Cristoforo
Colombo, si pensò immediatamente al passaggio di que¬
sta pianta nell’ Hispaniola, oggi Isola di S. Domingo,
S’ ignora da qual parte , se dalla Sicilia, dalle Cana¬
rie , o pure dalla Spagna; Sappiamo soltanto, che ira
pochi anni le canne progredirono in maniera , che
si vide accanto del nostro, circolare in Europa quell’
articolo Americano .
Malgrado tale concorrenza , continuò sempre a
sostenere la sua fino al termine quasi del secolo XII;
epoca per quanto felice, e favorevole alle arti, ed alle
scienze, altrettanto mal’ avventurosa per quest’ Isola,
che non seppe profittarne .
Pensò Luigi XIV col suo attivissimo collabora¬
tore Coibert a rigenerare quest’ arte in S. Domingo,
ove cominciato avea a declinare, e la riforma supe¬
rò di molto le primitive istituzioni; e da imperfette,
e difettose divennero tali, che doveano essere secon¬
do i principj nuovi della fisica, e della Naturale Storia,
Vi fu una barriera tra noi, ed i lumi, che già
si spandeano nel rimanente dell’ Europa, e nelle al¬
tre parti ancora. Si continuava in Sicilia il difettoso
metodo, e di coltivare la canne, e di manipolarne lo
laccherò ; potea mai un’ articolo sì cattivo concorre-
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re coll’ altro divenuto già perfetto in tutte le sue
parti ? Si scoraggiano i proprietarj , e senza punto
indagarne la ragione di una sensibile diversità, pre¬
ferirono di abbandonare vilmente quella lucrosa in¬
dustria , e lasciare il possesso tranquillo nelle mani
delle Colonie Americane .
Si è certamente conosciuto l1errore , ed ognuno
vorrebbe rimediarvi , ma senza gli elementi .che P as¬
sistano •
L ’ opera , che io presento ai Siciliani favorisce
il loro desio , di volere altra volta ritornare ad un»
intermessa, anzi abbandonata specolazione ; i mezzi,
onde giungnervi con profitto maggiore, seno.
x. Coltivare la canna, non già col periodo di so¬
li mesi 9. e giorni 17, conte lo fu, ma perii corso
di i 3. a 18 mesi.
2. Inaffiarla discretamente , e non già con quella
antica abbondanza d’ acqua, che in vece di mai unir¬
la, la rendea ridondante di umori indigesti e gluti¬
nosi.
3. Si possono le canne anco senz’ acqua irrigatoria,
e col soccorso soltanto delle periodiche pioggie , pian¬
tare , e coltivare , purché le terre da scegliere siano
sempre in luogo aprico , e senza ombra alcuna; fria¬
bili arenose, e nella più calda situazione della costa
li iterale dell’ Isola . Essendo le canne a noi
straniere,
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perchè dal Creatore destinate in climi i più caldi
del Mondo, bisogna adattarle , tanto che possibile, un
soggiorno ad essi analogo •
In vece di trappeto con suoi enormi , e dispendio¬
si accessorj, io suggerisco un semplicissimo molino a
tre cilindri con cui si eseguiscono le operazioni tut¬
te con vantaggio, e con ispeditezza maggiori per ogni dove .
5. I boschi saranno interamente conservati , e ri¬
spettati . Non più tronchi , o rami di alberi annosi
verranno brugiati , ma fornirà la canna medesima di
che alimentare quel fuoco, che prepara , e termina i
lavori dei suoi benefici sughi.
il prodotto dello zucchero non più catti¬
6. Oltre
vo, e bruno, ma bianco e ben raffinato come quello
delle Colonie Americane, si potrà comporre il Rum
uguale a quello di Giaminaica , e che presenta un
altro profitto, non conosciuto dagli antichi Siciliani ;
e tutta nuova la scoperta, e senza poterne additare i’
inventore.
7. Oltre le terre delle quali si tirerà sconosciuto
profitto , la Sicilia situata nel centro del Mediterra¬
neo, potrà con più corte vie , e senza dispendio di
lunghe, e pericolose navigazioni, fornire ai bisogni di
tutta ì’ Europa per quell ’ articolo . Ecco un profitto
certo, che messo in calcolo d’introito maggiore, pre-

senta a fronte dei prodotti coloniali , uu ribasso del
S. 6. per 100. per lo meno .
8. Manca la mia opera, io lo confesso, di quei sisuri lumi, che si ricercano per la costruzione mate¬
riale di una fabbrica a zuccheri, perfetta in tutte le
sue minute, e dettagliate parti ; sopra tutto dell’ arti¬
ficioso meccanismo, e situazione delle caldaje , detto
Equipaggio Tuttoccìò
.
, che io potrei fare incidere,
• riferire colla scorta dei scrittori (li questa materia
pratica , si riduce sempre ad un quadro alquanto oecuro a me medesimo, e maggiormente a tutti quei,
t;he leggerebbero le mie imperfette descrizioni.
9'. Questo ostacolo però , che pare a prima vista
insormontabile , svanisce in un momento , quando si
•onsidera , che i proprietarj tutti convinti , e certi d’
un assicurato profitto, non larderebbero , di richiamare
in Sicilia uno, o più intelligenti conoscitori di questo
articolo divenuto oramai universale . Sparsi se ne tro¬
vano dappertutto , e 1’ acquisto non è difficile.
Lt memorie attuali

sono state

composte colla

stia guida di un zelo, patriottico , e senza quella po¬
tenziane di stile ricercato o, periodi artatamente mo¬
dellati , secondo il gusto di quei letterati , che han¬
no quasi stabilito un Cabinettó esclusivo di cenzura.
Se tali fossero state le mie idee , non avrei monta¬
ta di profittare del novennio eli Orazio .
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