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La pianta della canna da zucchero, il cui 

QRPH�VFLHQWL¿FR�q�6DFFKDUXP�RI¿FLQDUXP, ma-

teria prima per la distillazione del rum, accende 

nell’immaginario collettivo la visione di pano-

rami tropicali dell’America Centro-meridiona-

le e rammemora, ai più appassionati cultori del 

distillato, il profumo intenso dei rum prodotti 

dal succo di sue pregiate varietà in Giamaica 

o in Martinica. Eppure lo zucchero ha origine 

dalla parte opposta del mondo, in tempi remoti. 

La canna dolce, citata nei testi di letteratura 

indiana già a partire dal V secolo a.C. con la 

parola sarkara, letteralmente “sabbia”, che di-

viene VDNFKDURQ per i Greci, saccharum per i 

5RPDQL�H�]XFFKHUR�SHU�QRL��q�LO�ULVXOWDWR�GHOO¶L-

bridazione di diverse specie selvatiche diffu-

se in India, Indonesia e nel resto del Sud-Est 

asiatico. Inizialmente la sua propagazione si 

spinge verso nord, attraversa il territorio india-

no e, attorno all’anno 1000 a.C., raggiunge la 

Cina per poi avanzare lentamente verso l’Oc-

FLGHQWH�¿QR�DOOD�0HVRSRWDPLD��&RQRVFLXWD�GDL�

QDWXUDOLVWL� JUHFL� H� URPDQL�� FKH�QH�GH¿QLVFRQR�

l’estratto come medicamento, la canna da zuc-

chero suscita la sorpresa di Nearco, generale di 

Alessandro Magno, che durante una spedizione 

in India nel 327 a.C., come scritto nel suo 'LD-

ULR, scopre «il giunco che stilla senza bisogno 

di api e dal quale si estrae una bevanda dolce e 

inebriante nonostante non produca frutti». 

1

S t o r i a  d e l  R u m



8

La specie botanica attende la conquista islami-

ca delle fertili valli del Tigre e dell’Eufrate, avve-

nuta negli anni 633-634, per iniziare a espander-

si in modo più vivace, a un ritmo impresso dalla 

propensione araba alla coltivazione intensiva e 

al commercio. Data l’ampia richiesta e l’alto va-

lore economico del dolce cristallo vegetale, gli 

Arabi non potevano trascurare la ricerca di terre 

adatte a grandi piantagioni di canna da zucche-

ro. Con l’avanzare dell’espansione islamica, la 

pianta compare verso il 700 anche sulle coste del 

Mar Mediterraneo, in Siria e Palestina; in Egitto 

dieci anni più tardi, attorno al 756, nell’insieme 

di territori della penisola iberica integrati all’I-

slam e chiamati al-Andalus, oggi Andalusia. In-

fine gli Arabi avviano le piantagioni in Sicilia, 

verso l’878. In Nord Africa, al-Andalus e Sicilia 

le coltivazioni sono trattate in forma intensiva 

per poter trasformare il succo delle piante, otte-

nuto tramite spremitura, in zucchero, allora mer-

ce pregiata: lo provano le testimonianze dei due 

geografi al-Bakri e al-Idrisi, che tra l’XI e il XII 

secolo descrivono i mulini zuccherieri in funzio-

ne lungo i fiumi del Marocco, a Marrakech e a 

Igli. L’agronomo Ibn-al-Awwam, sivigliano, ci 

racconta proprio che il succo si pone a bollire, si 

lascia chiarificare e poi di nuovo si cuoce fino a 

che ne rimanga un quarto del volume. Versato in 

recipienti conici di argilla, si mette a raffredda-

re all’ombra e poi lo zucchero, così formato, ad 

asciugare. Il residuo di lavorazione delle canne, 

ossia la melassa, si riserva ai cavalli, per un pa-

sto molto gustoso che li fa ingrassare. 

Edulcorante vegetale formidabile, lo zucchero 

si ottiene con facilità al confronto del miele, per 

cui è necessario allevare api o ricercare favi sel-

vatici; a partire dal XIII secolo si integra con ra-

pidità alle usanze alimentari e fa il suo ingresso 

in medicina. All’applicazione dei principi attivi 

della sostanza, adatti a curare secondo la medi-

cina classica malattie dell’apparato respiratorio, 

digestivo e urinario, si aggiunge l’impiego come 

eccipiente in numerose preparazioni e come 

conservante delle proprietà curative di frutta e 

fiori. Dalle farmacie lo zucchero passa presto 

alle cucine, ma all’inizio è costoso, riservato 

agli abbienti, mentre il miele, unico dolcificante 

impiegato prima dell’avvento della canna dolce, 

il cui uso è diffuso tra le fasce povere della po-

polazione, ha un costo modesto. Con il tempo, 

tuttavia, l’acquisto dello zucchero diviene acces-

sibile allo strato sociale intermedio della popola-

zione. Dalle frange costiere dell’al-Andalus, alla 

fine del XII secolo la sabbia dolce avanza verso 

l’interno della penisola iberica e raggiunge le 

grandi città. Gli speziali distribuiscono il sacca-

rosio non più solo come medicina, ma ne indica-

no l’uso per conservare e insaporire i cibi, dare 

alle pietanze i gusti complessi e stimati al tempo: 

l’agrodolce, l’acido-dolce e il dolce-salato.

In al-Andalus e nel Maghreb, la sua diffusio-

ne all’inizio del XIII secolo non è però priva di 

inconvenienti: la presenza dello zucchero nel 

piatto o in una bevanda diventa incompatibile, 

considerata la visione galenica del tempo, con 

le spezie, tra esse il pepe anzitutto, ma anche 

chiodi di garofano, zenzero e cannella. Il sac-

carosio è un elemento caldo, come le spezie, e 

si combina meglio con gli elementi di natura 

fredda, l’acqua di rose per esempio. Nonostante 

ciò, il suo successo avanza e lo zucchero d’ora in 

poi compare nei ricettari andalusi come comple-

mento di carni, piatti di pasta e dolci, soprattutto 

in occasione di feste come la fine del Ramadan o 
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il Capodanno, il solstizio d’estate e l’equinozio 

di primavera: cibi zuccherati che sono passati ai 

cristiani e sono giunti fino ai giorni nostri, testi-

moni di convivialità mediterranee. 

Nel frattempo, la discesa dei Normanni in Si-

cilia nell’XI secolo impone un momentaneo ar-

resto delle coltivazioni di canna dolce sull’isola, 

mentre lo zucchero prodotto nella penisola ibe-

rica si rivela appena sufficiente per il consumo 

interno; negli altri paesi europei, come Italia e 

Inghilterra, in cui ormai è diffuso in abbondanza, 

lo zucchero giunge attraverso le principali vie di 

commercio con il Levante. In Italia i carichi ap-

prodano nei grandi porti e in Inghilterra, in virtù 

del basso costo per libbra, la popolazione si af-

feziona al nuovo sapore molto gradito e così si-

mile ad altri complementi alimentari apprezzati: 

uva passita e vini dolci provenienti dalla Grecia 

e dalla Spagna. 

Dunque nel XIV secolo il consumo di zucche-

ro di canna è ancora limitato al Mediterraneo e 

all’Inghilterra, ma il boom della produzione eu-

ropea è alle porte. Nel secolo successivo si riat-

tivano le coltivazioni in Sicilia e sono avviate 

quelle sulla costa di Valencia: la produzione di 

zucchero, prima di trasferirsi nel nuovo conti-

nente, diviene indigena e provoca una omoge-

neizzazione del gusto che coinvolge anche la 

Taglio della canna da zucchero: in primo piano  

i segmenti del fusto che racchiudono la polpa, 

materia prima per la produzione di zucchero e rum.
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Francia e il resto d’Europa. Al tempo della sua 

grande diffusione, l’uso dello zucchero come 

ingrediente di ricette tra le cucine d’Europa è 

sorprendente, esagerato e voluttuoso, come per 

il cosciotto alla francese ricoperto di glassa, in 

cui lo zucchero di canna si squaglia con il grasso, 

o le insalate di Fiandra e Irlanda «coperte da una 

quantità di zucchero simile al monte Etna co-

perto di neve», come le descrive lo storico Mas-

simo Montanari nell’opera Il mondo in cucina. 

Storia, identità, scambi. Oggi ne consumiamo 

con abitudine, di canna e di barbabietola, come 

elemento dolcificante o che dà sapore, esaltan-

te di alcuni gusti, conservante per le confetture, 

sempre con una certa attenzione per le quantità 

in rapporto al volume di cibo trattato, sapendo 

che l’eccesso può provocare danni alla salute. 

L’arrivo nel Nuovo Mondo

La canna da zucchero ha un ciclo vegetativo di 

circa dieci mesi, si pianta alla fine di marzo e si 

raccoglie dal gennaio successivo; si coltiva con 

facilità ma per il suo sviluppo richiede molta ac-

qua, condizione soddisfatta raramente lungo le 

coste meridionali del Mediterraneo e della peni-

sola iberica. È dunque la necessità di importanti 

riserve idriche e di un clima adatto che spinge 

i grandi stati europei a tentare la piantagione di 

canna da zucchero nel Nuovo Mondo. Il primo 

è Cristoforo Colombo, che nel 1493 torna a far 

rotta verso le Indie occidentali e si ferma alle 

Canarie per rifornimenti, dove poche decine di 

anni prima si era sperimentata, con successo, la 

coltivazione intensiva della canna da zucchero. 

È così che tra i beni stivati sulle navi di Colombo 

trovano posto alcune pianticelle di Saccharum 

officinarum destinate all’isola di Hispaniola, 

nell’arcipelago delle Grandi Antille. Trasportata 

sotto la linea del Tropico, la canna da zucchero 

dimostra subito di aver trovato un luogo ideale 

per la sua crescita. La combinazione di fattori 

climatici, ingente disponibilità d’acqua e rapida 

evaporazione dei residui acquosi del succo sotto 

il sole tropicale è la premessa allo sviluppo di 

sterminate coltivazioni e di una fiorente attività 

produttiva in America Centrale e Meridionale. 

Dal XVI secolo, in Occidente, l’abitudine allo 

zucchero ormai diffusa tra i popoli europei ga-

rantisce enormi profitti ai proprietari delle pian-

tagioni oltreoceano, che arrivano a impiegare 

schiavi pur di produrre quantità sufficienti a 

soddisfare la domanda del mercato. Colonizza-

tori portoghesi, olandesi, francesi e inglesi, che 

battono le coste del Brasile e del Mar dei Carai-

bi, gestiscono lo sfruttamento delle piantagioni 

intensive. È questo il periodo d’oro per l’affer-

marsi di un florido commercio atlantico, ma è 

anche il tempo in cui prende forma la tratta degli 

schiavi africani, prima dall’Africa al Brasile e 

poi verso i Caraibi con il cosiddetto commercio 

triangolare. 

La melassa, ricca in vario grado di sostanza 

zuccherina, fermenta spontaneamente e ispi-

ra ai proprietari terrieri nelle colonie l’idea di 

distillazione. All’inizio essi la utilizzano allo 

scopo di nutrire gli schiavi; successivamente, 

distillandola attraverso l’impiego di alambicchi 

rudimentali spesso installati a ridosso degli zuc-

cherifici, realizzano i primi rum e li usano per 

sostenere gli schiavi in momenti di difficoltà e 

malattia, pur sapendo che si tratta di un conforto 

che prolunga in modo fittizio la forza nell’esse-

re umano e che di certo non lo guarisce. Non è 
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un caso se uno dei più noti e datati rum porta il 

nome di Planter’s Punch: la bevanda del pian-

tatore. Aguardiente de caña, ammazzadiavoli, 

guildive (dalla trasposizione in francese dell’in-

glese killdevil) o tafia: non importa sotto quale 

nome, ma per circa tre secoli il rum è consumato 

e commerciato innanzitutto da coloro che sono 

coinvolti nella fitta rete di produzione e scambio 

che, inesorabilmente, si va intessendo tra le isole 

caraibiche, le coste africane e l’Europa, si tratti 

di proprietari terrieri, marinai, soldati, pirati, ne-

grieri o schiavi. Ecco da cosa derivano fama e 

fascino che da lungo tempo accompagnano que-

sta splendida bevanda. 

Le prime forme di 

schiavitù nel Nuovo Mondo

Assolutista e paternalista in madrepatria, la 

Spagna del XVI secolo organizza i propri do-
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mini d’oltreoceano allo stesso modo, preoc-

cupandosi di creare un organo centrale che si 

occupi del governo dell’immenso impero: il 

Consiglio delle Indie, subordinato al monarca. 

La giurisdizione commerciale è affidata alla 

Camera di commercio di Siviglia: essa prov-

vede all’addestramento di piloti per la naviga-

zione verso le Americhe e a mantenere aggior-

nate le carte nautiche. 

Gli aspetti negativi della conquista ispani-

ca sono soprattutto il saccheggio e le impo-

sizioni culturali agli amerindi. Il saccheggio 

è violento e appariscente, meno radicale però 

della spoliazione sistematica fatta successiva-

mente dai coloni di stampo borghese, francesi 

e inglesi, durante la corsa alla Frontiera, os-

sia la conquista del West. La strage di Indiani 

d’America avviene a causa delle epidemie e la 

popolazione, che al tempo della scoperta delle 

Americhe era di 50 milioni di abitanti, crolla 

a un milione e mezzo in capo a un secolo, per 

risalire, verso la fine dell’era coloniale, a otto 

milioni. Un tracollo simile era accaduto in Eu-

ropa nel Trecento, quando la peste aveva ri-

dotto di due terzi la popolazione continentale. 

La Corona di Spagna crede che i nativi ame-

ricani siano popoli da cristianizzare, selvaggi 

che, una volta convertiti, debbano essere trat-

tati con rispetto. Alcuni di loro sono trasferi-

ti in Europa e introdotti a corte come figure 

esotiche: è la prima forma di schiavitù tentata 

nel Nuovo Mondo, ma è molto più simile al 

servaggio medievale che al possesso di essere 

umani in quanto merce essenziale per le strut-

ture produttive. Allo stesso tempo, nelle nuo-

ve terre approdano studiosi e missionari scevri 

da pregiudizi razziali, che approfondiscono le 

culture indigene e lavorano per sviluppare 

un’élite amerinda che cooperi con loro.

La vera tratta degli schiavi ha inizio per 

mano dei portoghesi, colonizzatori del Brasile, 

che hanno necessità di braccia per abbattere la 

foresta millenaria in Amazzonia e impiantare 

le coltivazioni di canna da zucchero e tabac-

co. Già verso la fine del XV secolo il Porto-

gallo, esportando la coltura estesa della canna 

da zucchero nell’isola di São Tomé, situata in 

Africa nel Golfo di Guinea, scopre che è facile 

acquistare schiavi sulle coste del continente 

da impiegare nelle vaste piantagioni da poco 

avviate. Ben presto gli stessi portoghesi capi-

scono che la riuscita degli impianti di canna 

da zucchero in Brasile supera di molto la pro-

duzione di São Tomé e, di conseguenza, ini-

ziano a trasportare mano d’opera dall’Africa, 

attraverso l’oceano, verso le coste d’America. 

la rotta atlantica per il 

commercio triangolare

Un implemento di manodopera nelle pianta-

gioni diventa sempre più necessario anche in 

altri territori oltreoceano, in particolare nel-

le isole del Mar dei Caraibi come Barbados. 

Qui le varietà brasiliane di canna da zucche-

ro prosperano rigogliose e dal 1640 prende 

piede una coltivazione intensiva che in breve 

soppianta quella di caffè, cotone e tabacco, 

nonché di beni di prima necessità. L’impegno 

dell’impresa zuccheriera è tale da obbligare 

Una distilleria nell’isola di Guam,  

dal Viaggio attorno al mondo sulla corvette  

Urania, 1817-1820.
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gli abitanti all’acquisto di cibo, fino a quel 

momento frutto di coltivazione e allevamen-

to; l’abbattimento della selva, per lasciar spa-

zio alle piantagioni, costringe i barbadiani a 

comprare persino carbone, fonte di calore per 

le caldaie degli opifici zuccherieri. 

L’inizio del passaggio alla monocoltura di 

canna da zucchero avviene con l’ammoderna-

mento dei macchinari dell’industria zucche-

riera. Giungono sull’isola molini meccanici a 

triplo rullo che sostituiscono quelli a macina e 

traino animale o umano, insieme al sistema a 

caldaie di rame per l’evaporazione del succo 

di canna e l’estrazione dei cristalli di zucchero. 

La tecnologia dei molini a tre rulli aveva viag-

giato in tutto il globo, dalla Sicilia alle Azzor-

re, dalle Azzorre al Brasile e da quest’ultimo a 

Barbados. Sono gli olandesi, cacciati a opera 

dei portoghesi dal territorio di Pernambuco, in 

Brasile, a trasferire a Barbados le macchine 
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moderne: le vendono agli inglesi per poi com-

merciare lo zucchero prodotto da questi ultimi. 

Prende così forma una sistematica compra-

vendita con il New England, che acquista le 

melasse residue per distillarle e procura agli 

abitanti delle isole caraibiche beni di prima 

necessità.  Tra le conseguenze dell’estendersi 

delle piantagioni c’è inoltre il fatto che i ser-

vi bianchi, aristocratici europei decaduti, pri-

gionieri di guerra o persone del popolo rapite 

per le strade delle grandi città e imbarcate di 

forza, non sono più sufficienti a soddisfare la 

domanda di zucchero europea, che cresce pa-

rallelamente a quella dei consumi di tè, caffè 

e cioccolato. A loro si affiancano presto i neri 

delle terre a sud del deserto del Sahara ridotti 

in schiavitù, che arrivano nel Nuovo Conti-

nente attraverso il tristemente noto Triangular 

trade, Maafa per gli africani e afroamericani. 

È il commercio triangolare, che dalla metà 

del XVII secolo si configura come uno sche-

ma volto alla realizzazione di enormi profitti.  

Il ciclo economico del Triangolo si sviluppa 

in questo modo: le navi negriere salpano dalle 

coste africane cariche di schiavi da trasportare 

in America; gli schiavi, stivati come merce e 

incatenati, navigano alla volta delle coste dei 

Caraibi. Giunti nel nuovo continente, quel-

li sopravvissuti alla traversata, compiuta in 

condizioni igieniche spaventose, sono venduti 

a caro prezzo ai proprietari di piantagioni di 

canna da zucchero, cotone o tabacco. Ai Ca-

raibi le stive del cargo, svuotate dal carico di 

uomini, sono riempite di barili di melasse de-

stinati alle distillerie del New England per la 

produzione di rum, già apprezzato in America 

dai coloni, dai marinai sulle navi militari, da 

corsari e pirati. Scaricata la nave dalle melas-

se, a occupare le stive sono i beni coloniali da 

inviare in Inghilterra e il rum di qualità sca-

dente, indirizzato sia ai mercati europei sia ai 

mercanti di uomini in Africa. La rotta, dunque, 

corre ora verso l’Europa: dalle navi negriere 

La peculiare tecnica d’imbarco dei barili sul 

bagnasciuga, mentre il naviglio leggero, di basso 

pescaggio, attende alla fonda, in una stampa d’epoca.



16

si scaricano, nei porti del Vecchio Mondo, i 

prodotti coloniali e si ricaricano le stive con 

ferro, armi, tessuti pregiati e una parte dei ba-

rili di rum del New England, destinati a genie 

indigene che dominano in Africa, in cambio di 

persone indifese rapite da villaggi sperduti nel 

cuore del continente. 

Questo gioco economico porta evidenti e in-

genti guadagni ai mercanti africani di schiavi. 

Il maggior tornaconto, tuttavia, è per i mer-

canti d’Europa e della Nuova Inghilterra: i pri-

mi traggono enorme vantaggio economico dal 

commercio di merci prodotte nelle colonie; i 

secondi, attraverso il potere acquisito grazie 

al Triangular trade, pongono le basi dell’indi-

pendenza dalla Gran Bretagna e dell’afferma-

zione capitalista che da allora li rende prota-

gonisti del mercato mondiale. 

Il commercio di schiavi controllato da In-

ghilterra, Spagna, Francia e Portogallo con-

tribuisce a determinare la mescolanza di etnie 

e di lingue evidente ancora oggi nelle Antille 

e nel Brasile, il più esteso e popoloso stato 

dell’America del Sud.

Alcuni valenti produttori sostengono che è 

tempo di svincolare il distillato da una visione 

di dolore e sangue, dall’epopea dello schiavo, 

per restituire al rum tutta la meritata dignità di 

una evoluzione dei processi di produzione che 

lo rende pari, in qualità, ai distillati da sem-

pre considerati nobili. Tuttavia la storia della 

canna da zucchero e del suo hijo alegre (il suo 

figlio allegro, come Fernando G. Campoamor 

definisce il rum nella sua opera El hijo alegre 

de la caña de Azúcar. Biografía del ron cubano 

del 1981) è inscindibilmente legata alla schia-

vitù introdotta nelle colonie dei Caraibi. 

Inizia la produzione  

di rum alle Antille

Il rum è menzionato per la prima volta in un 

documento della Corte generale del Connecti-

cut, New England, datato 1654, e in un decreto 

del Consiglio coloniale di Giamaica del 1661. 

A Cuba, nel 1578, sono in funzione ventotto 

zuccherifici e la coltivazione della canna si dif-

fonde rapidamente sulle altre isole delle Indie 

Occidentali, man mano che vi si stabiliscono i 

coloni. Fino al XIX secolo, Martinica, Giamaica, 

Barbados, Repubblica Dominicana, Haiti, Cuba 

e molte altre colonie francesi e inglesi dell’arci-

pelago del Mar dei Caraibi forniscono l’80-90 

per cento dello zucchero consumato in Europa, 

soprattutto in Inghilterra. Nonostante, nel XVI 

secolo, l’obiettivo più importante di chi control-

la le piantagioni sia la produzione del saccaro-

sio, le manifatture di zucchero sorte alle Antille 

sono attrezzate anche per la distillazione, arte di 

cui francesi, inglesi e spagnoli conoscono ogni 

segreto: sanno progettare alambicchi e applica-

re sperimentate tecniche per distillare, affinare, 

invecchiare. La melassa, il residuo di lavorazio-

ne dello zucchero destinato agli alambicchi, è 

trasformata in aguardiente ad alto tenore alco-

lico che, grazie al tempo e all’abilità delle ma-

estranze, si è via via evoluto nel rum odierno. 

La raffinatezza della lavorazione migliora con 

l’uso di alambicchi sempre più moderni e grazie 

all’impiego di eccellenti mosti da immettere nel-

le caldaie. Certo non tutto il rum è di qualità, ma 

quello scadente e a basso prezzo è destinato agli 

schiavi nelle piantagioni. 

Anche nel vecchio continente, in Inghilterra, 

quando la rivoluzione industriale avanza, è l’al-
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col il mezzo più diffuso per trattenere nei sobbor-

ghi urbani la mano d’opera reclutata nelle cam-

pagne: esso costituisce un terzo del salario degli 

operai che lavorano nei primi opifici dell’era in-

dustriale. Il paragone tra l’operaio che produce 

merce ricevendo in cambio una retribuzione e lo 

schiavo, esso stesso trasformato in merce e non 

retribuito perché appartiene a un padrone, senza 

dubbio non regge; tuttavia lo strumento usato 

per contenere la ribellione dell’operaio è il me-

desimo impiegato per sedare lo schiavo durante 

la traversata sulla nave negriera e poi per farlo 

lavorare nelle piantagioni fino allo stremo. Sia 

chiaro, non è il distillato a essere diabolico, ma 

lo è l’azione dell’uomo perpetrata ai danni del 

prossimo, condotta che adombra il rum e fonda 

un binomio ancora oggi difficile da scardinare. 

Olaudah Equiano, nato nel 1745 in Nigeria, 

rapito a undici anni d’età nel suo villaggio nata-

le dai mercanti africani di schiavi, imbarcato su 

una nave negriera alla volta di Barbados, raccon-

ta  nell’autobiografia The interesting narrative of 

the life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, 

the African, pubblicata nel 1789, il suo incontro 

con il rum durante la traversata: «Uno dell’equi-

paggio mi portò un po’ di liquore in un bicchie-

re, ma non lo volli prendere dalla sua mano per 

la paura che avevo di lui. Allora uno dei neri lo 

prese e me lo porse; ne bevvi una sorsata, ma 

invece che ridarmi forza, com’era nelle loro in-

tenzioni, mi gettò nella più grande costernazione 

per la strana sensazione che il liquido produceva 

in me, poiché mai avevo assaggiato prima una 

cosa del genere».

Coloni a passeggio e schiavi al lavoro  

in una distilleria di Antigua, da una stampa  

realizzata nel 1823.
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Fonti inglesi confermano l’esistenza di distil-

lerie a Barbados, ex colonia portoghese conqui-

stata nel 1625 dalla Gran Bretagna, attorno alla 

metà del XVII secolo. Qui i coloni, forse gli 

sconfitti della guerra civile inglese (1642-1653) 

provenienti da Irlanda e Scozia e ridotti in ser-

vitù, per la maggior parte forzati a emigrare alle 

Antille dove sono addetti ai mulini di frantuma-

zione della canna, notano ben presto la capacità 

di fermentazione delle melasse abbandonate nei 

tini all’aria aperta. Nelle loro terre natie la fab-

bricazione di whisky era ben avviata, è probabi-

le che abbiano colto l’occasione di applicare le 

competenze tecniche acquisite in Europa a quei 

mosti spontanei e messo in moto le prime distil-

lazioni di rum a Barbados. 

Richard Ligon in A true and exact history of 

the Island of Barbados, pubblicato a Londra 

nel 1657, sette anni dopo il suo rientro in Gran 

Bretagna a seguito di un soggiorno a Barbados 

durato alcuni anni, ci racconta che le scremature 

(skimmings nel testo originale, ossia le schiume 

che si formano sulla superficie del succo duran-

te l’evaporazione) degli ultimi tre recipienti in 

rame, quelli che chiudono la batteria di evapora-

zione del succo di canna, unite alle melasse resi-

due, sono fatte fermentare e poi sono incanalate 

verso l’alambicco: ne fuoriescono dapprima i 

cosiddetti low wine di basso tenore alcolico, che 

dopo la seconda distillazione, o ripasso, danno 

vita a uno spirito potente ma potabile dal quale 

è meglio tenere lontane le candele, soprattutto 

nelle abitazioni piccole e basse degli schiavi, a 

scanso di incendi. 

Intorno alla metà del XVII secolo il rum esiste, 

tale e quale all’odierno, con le medesime mate-

rie prime e lo stesso processo di distillazione.  

Da allora il distillato di canna da zucchero è 

evoluto in gradevolezza grazie a provate tecni-

che di maestranze molto competenti, dedite al 

miglioramento costante dello spirito nato con 

vari nomignoli, tra cui “acqua di Barbados”, 

forse l’abbreviazione di acquavite o una freddu-

ra in perfetto stile inglese, se consideriamo che 

all’epoca il rum era a piena volumetria alcoli-

ca. In breve tempo, per l’alta richiesta sia come 

bevanda sia come merce di scambio, l’isola 

corallina diviene il maggior esportatore di rum 

al mondo. Fino ai primi decenni del XVIII se-

colo, Barbados risulta imbattuta per la quantità 

di prodotto ottenuto nelle piantagioni e per la 

qualità dello zucchero e delle melasse, che sono 

ancora all’origine di rum eccellenti. Purtroppo 

le monocolture intensive, allora come oggi, pre-

sentano in capo a qualche decennio un conto sa-

lato: calano le rese, si infiacchisce la produzione. 

Ne approfitta la vicina isola di Giamaica, sottra-

endo in breve tempo il primato di produttore di 

zucchero a Barbados. 

In Giamaica, come a Barbados, oltre che pro-

durre zucchero si distillano melasse. Qui il rum, 

inizialmente per uso locale, prende carattere, di-

viene intenso, ricco di congeneri (quei compo-

sti chimici che si producono durante la fermen-

tazione e donano alla bevanda gusto e aroma) 

grazie all’uso di dunder-muck, una sostanza 

fangosa ottenuta facendo fermentare il residuo 

sul fondo dell’alambicco in una buca assieme ad 

aceto di canna, melassa e acqua, poi raccolta e 

aggiunta in piccole dosi alla vasca di fermenta-

zione che già contiene melasse e skimmings di-

luiti in acqua. Il carattere funky, ossia puzzolente, 

del giamaicano è datato secoli, lo distingue da 

sempre da qualsiasi altro rum e ne fonda la fama. 
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Rum, moneta di scambio tra 

le Antille e il New England

La produzione di rum continua a essere porta-

ta avanti anche nel New England. Verso la metà 

del Settecento nel solo Massachusetts fumano i 

camini di ben sessantatré distillerie che produ-

cono circa due milioni di galloni di rum all’anno, 

equivalenti a circa 7 milioni di litri; le distillerie 

del Rhode Island assorbono 15.000 unità di me-

lassa l’anno, quelle di New York e Pennsylvania 

poco meno. I coloni del New England trasfor-

mano in rum le melasse provenienti dalle Antille 

britanniche, ma Martinica e Guadalupa vendo-

no a prezzi decisamente inferiori e nel 1730 il 

Massachusetts acquista dalle colonie francofone 

quasi l’intero fabbisogno.

Il Parlamento inglese, da cui il New England 

dipende, interviene introducendo nel 1733 il 

Molasses Act, che impone un dazio sulla melas-

sa francese. I coloni trovano il modo di aggira-

re la tassa, e allo stesso modo agiscono anche 

quando nel 1764 la Corona la dimezza con lo 

Sugar Act, tentando di riparare il danno. Insom-

ma, ritengono che il rum sia un prodotto asso-

lutamente indipendente, è moneta che regola i 

commerci tra le colonie sulle isole e quelle sul 

continente americano; non sopportano imposi-

zioni e fondano i primi moti di ribellione che 

portano alla celebre protesta del 1773 nota come 

Boston Tea Party. Due anni dopo, nel 1775, ini-

zia la guerra di indipendenza americana. Non a 

caso, come riportato da Charles William Taussig 

nella sua opera Rum, romance and rebellion, nel 

Annullo filatelico commemorativo del Boston  

Tea Party. L’avvenimento segna l’avvio alla  

guerra di indipendenza dei coloni d’America.
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1818 il secondo presidente degli Stati Uniti d’A-

merica John Adams dichiara: «Non so perché 

dovremmo arrossire nel confessare che la melas-

sa è stata un ingrediente essenziale dell’indipen-

denza americana». Nei futuri Stati Uniti il rum 

è il distillato più diffuso e tale resta fino a metà 

dell’Ottocento, quando a prendere il sopravven-

to è il bourbon, ricavato da mais e segale.    

Rum navy

Spiace sfatare un mito, uno dei tanti che per-

vadono la storia spesso romanzata del rum, ma 

la notizia è documentata e merita attenzione: il 

noto autore e divulgatore dell’universo del rum 

Matt Pietrek, attenendosi a quanto scritto in un 

testo ufficiale della Marina britannica del 1965, 

smentisce la leggenda del rum onnipresente e da 

sempre a disposizione dei marinai, mettendo a 

fuoco un diverso e fondato orizzonte. Nel do-

cumento si legge che nel XVII secolo acqua e 

birra riempiono i barili di approvvigionamento 

a bordo delle navi del regno. Probabilmente il 

rum è imbarcato saltuariamente già in quel pe-

riodo, ma solamente su navi di stanza ai Caraibi, 

in caso le scorte di birra siano esaurite o l’ac-

qua dolce ormai marcisca nei barili. Nel 1731 il 

Consiglio della Marina stabilisce che, dove non 

sia possibile il rifornimento di birra e acqua dol-

ce, la razione giornaliera di ogni marinaio è di 

una pinta inglese di vino, equivalente a mezzo 

litro, e mezza pinta di rum distribuita con due 

dosi in un giorno. Lo stesso vale per il brandy 

francese dell’epoca, sovente presente tra le scor-

te, e per l’arrack (vedi pag. 64). Il quadro è pro-

vato da un dato del 1805: la Marina britannica 

acquista 625.000 galloni di brandy e 250.000 

di rum. Inoltre fino al 1832 la Marina produce 

birra da inviare sulle navi. Alterne vicende, tra 

esse le guerre napoleoniche tra Gran Bretagna e 

La rituale distribuzione della razione di rum  

a bordo della HMS Kellett nel 1930. 
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Francia, decretano successivamente il primato del 

rum, per altro vantaggioso per la Corona dal pun-

to di vista economico. Nei primi decenni del XIX 

secolo il rum diviene il distillato ufficiale a bordo 

delle navi britanniche, la razione quotidiana è di 

mezza pinta (detta anche “tot”) al 54,5 per cento 

di volumetria alcolica. Il rum è distribuito, con 

cerimonia giornaliera, ai marinai britannici fino 

al 31 luglio 1970, il Black Tot Day, in un blend 

composto al 60 per cento di rum dalla regione di 

Demerara, in Guyana, al 30 per cento dal distilla-

to prodotto a Trinidad e Tobago e al 10 per cento 

da rum di altra provenienza non precisata, sotto-

posto a maturazione in tino nei magazzini del Re-
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gno Unito. Ancora oggi, per rum navy, si intende 

un blend ad alta gradazione di rum distillati da 

melasse provenienti dalla Guyana e da altri ter-

ritori, colorato con abbondanti dosi di caramello.

L’Europa scopre lo 

zucchero di barbabietola

Fino al XVIII secolo nel mondo si è consuma-

to esclusivamente zucchero di canna, ma già nel 

Seicento, in Francia, l’agronomo Olivier de Ser-

res rileva che dalla barbabietola cotta si produce 

un succo simile allo sciroppo di zucchero. Un’in-

tuizione a cui nessuno dei suoi contemporanei 

dà molta importanza. Oltre cento anni dopo, nel 

1747, il progresso scientifico innescato dall’im-

pulso illuminista consente al tedesco Andreas 

Sigismund Marggraf di scoprire il procedimento 

di raffinazione per ricavare lo zucchero dalla bar-

babietola, vegetale di facilissima coltivazione in 

Europa. Si dimostra così che tale cristallo dolce 

è lo stesso che si ottiene dalla canna da zucchero. 

Ma solo all’inizio dell’Ottocento, durante le guer-

re napoleoniche e a causa del conseguente blocco 

delle linee commerciali francesi, si assiste alla 

scomparsa dello zucchero di canna dagli scaffali 

dei negozi europei. Ne deriva una forte spinta alla 

manifattura di zucchero da barbabietola in Euro-

pa: lo zucchero, ora più disponibile e meno costo-

so, diviene un bene di largo consumo. Napoleone, 

nel 1811, ordina la coltivazione di 32.000 ettari a 

barbabietola da zucchero e sostiene il sorgere di 

quaranta zuccherifici nella Francia settentrionale, 

in Germania, Austria, Russia e Danimarca. 

Riaperti i porti continentali, lo zucchero di 

canna torna a circolare in molti paesi. Ma il go-

verno francese sceglie la via della concorrenza, 

seleziona le varietà di barbabietola con i più 

alti livelli di zucchero e migliora le tecniche di 

estrazione. Ne deriva la chiusura di molte pian-

tagioni oltreoceano e l’abbattimento dei profitti 

delle colonie americane; tra le conseguenze di 

questi cambiamenti c’è, finalmente, l’avvio del 

processo di liberazione dall’asservimento, dap-

prima con la soppressione nel 1807 della tratta 

degli schiavi e, a partire dal 1834, con l’aboli-

zione della schiavitù. Il rum segue lo zucchero 

di canna nella buona e nella mala sorte: con la 

sospensione del commercio in epoca napoleoni-

ca e con l’abbandono delle piantagioni, gli alam-

bicchi rischiano di essere spenti. 

Verso una nuova mappa 

del rum

La rivoluzione industriale, nel pieno del suo 

corso nel XIX secolo, ha grande peso sulla tra-

sformazione del settore della distillazione, sia in 

Europa per gin, whisky, cognac e vodka sia per 

il rum in America e ovunque si coltivi canna da 

zucchero nel mondo. L’invenzione che più stra-

volge la produzione di distillati è dell’irlandese 

Aeneas Coffey, che nel 1830 deposita il brevet-

to dell’alambicco a colonna, capace di distillare 

alcol a volumetria elevata, uno spirito di gusto 

leggero e purificato da congeneri, in quantità 

moltiplicate al confronto di quelle ottenute con 

l’alambicco discontinuo o pot still, l’unico fino ad 

allora in uso (vedi pag. 44). Rapidamente il rum 

si diffonde in ogni continente, realizzato in loco 

o esportato, frutto di tradizionali alambicchi o di 

moderni impianti di produzione. 

La mappa del rum, alla fine del 1800, si rinnova 

e vede la Martinica, una delle più belle colonie 
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Che sia estratto dal succo della canna dolce o dalla barbabietola, lo zucchero è com-

posto soprattutto da saccarosio. A determinare la quantità di saccarosio e quella di 

melasse residue contenute è il grado di raffinazione. Se, infatti, dalla barbabietola si 

ottiene principalmente zucchero bianco, con un’importante percentuale di saccarosio, 

quello di canna può invece essere sottoposto a vari livelli di purificazione. Lo zucchero 

di canna integrale, ad esempio, è ricco di sostanze nutrienti e relativamente povero di 

saccarosio, si presenta di colore scuro con grani grossi. Nondimeno i livelli di saccaro-

sio incidono sul gusto: il bianco di barbabietola è dolce ma privo di particolari sapori, 

mentre l’integrale di canna è ricco di note simili alla liquirizia.

Lo zucchero integrale, noto anche come zucchero di canna intero o grezzo, è com-

mercializzato con numerose denominazioni. Spesso lo trovate con il nome di zucchero 

Turbinado o Demerara: il primo termine deriva dalle turbine, parte dei macchinari di 

uno zuccherificio, mentre il secondo si riferisce al prodotto della regione di Demerara, 

in Guyana, che però non è mai stata un’origine protetta. Una norma del 1913 ha stabi-

lito che lo zucchero Demerara è diventato un termine convenzionale e che può non es-

sere coltivato nell’omonima regione. C’è poi il Muscovado, uno zucchero poco costoso 

così chiamato a causa dell’espressione 

portoghese açúcar mascavado, che si-

gnifica zucchero di qualità inferiore. 

Oggi non esiste una definizione inter-

nazionale o legale di Muscovado: i pro-

dotti etichettati come tali possono varia-

re da scuro a chiaro, da umido a quasi 

asciutto. Ci sono infine vari appellativi 

locali per identificare lo zucchero grez-

zo, come piloncillo del Messico, panela 

dell’America Centrale e Meridionale, 

rapadura del Brasile e jaggery dell’Asia 

Meridionale e Orientale.
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delle Indie occidentali, maggior produttore ed 

esportatore di distillato di melasse, seguita da 

Cuba che disputa il secondo posto con la Guyana, 

dove sono coltivate a canna da zucchero le fertili 

sponde lungo il fiume, nella valle Demerara. 

A Cuba l’arrivo dell’alambicco a colonna, alle-

stito nel 1862 dalla famiglia Bacardì nell’omoni-

ma distilleria a Santiago, muta la prospettiva del 

rum: la leggerezza del distillato piace, sull’isola 

e oltre frontiera. Altre distillerie cubane applica-

no il metodo a colonna, che ben presto diventa 

il marchio, riconosciuto nel mondo, del distilla-

to cubano. In Martinica i francesi avevano già 

esteso le piantagioni di canna da zucchero sul 

57 per cento del suolo coltivabile. Ma la trasfor-

mazione del mercato dello zucchero, in seguito 

al blocco continentale di inizio Ottocento, che 

vieta alle navi inglesi l’attracco in qualsiasi 

porto sotto il controllo francese, li costringe a 

individuare altri esiti per i loro raccolti. D’altro 

canto, l’annullamento di produzione vinicola in 

Francia, flagellata dalle epidemie di oidio e fil-

lossera attorno alla metà del XIX secolo, spinge 

il governo di Napoleone III nel 1854 a cancella-
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re i dazi sulle importazioni di rum. A fine seco-

lo le esportazioni di rum di melasse lavorate da 

grandi distillerie di Martinica sono ingenti, ma 

purtroppo nel 1902 l’eruzione del vulcano Pelée, 

catastrofe naturale di grande portata, distrugge 

l’allora capitale Saint-Pierre, fondata nel 1635, e 

le distillerie esistenti; le cantine piene di scorte 

di barili di rum sono spazzate via. Per i produt-

tori artigianali locali l’orizzonte si fa buio: molte 

delle piccole piantagioni scompaiono a seguito 

dell’eruzione, altre sono acquistate dalle poche 

grandi distillerie sopravvissute al disastro, che 

lavorano melassa importata producendo i cosid-

detti rum industriel. Tra i produttori che hanno 

mantenuto le piccole proprietà si fa strada l’idea 

di distillare succo di canna fresco e fermentato 

invece delle melasse residue: nasce così il rhum 

agricole. Il rhum di Martinica, da succo integro 

di canna da zucchero, è il primo e il solo sino a 

oggi a beneficiare, da novembre 1996, dell’Ap-

pellation d’Origine Contrôlée o Aoc, regolata da 

un rigoroso disciplinare di produzione. 

La concorrenza dello zucchero di barbabietola 

pesa su parecchie isole delle Antille, che man-

tengono la produzione locale di rum ma sono 

costrette a rinunciare alle esportazioni. 

L’occasione di una breve ripresa si presenta 

con il Proibizionismo, attorno al 1920: la chiu-

sura forzata delle distillerie del New England e 

del Massachusetts dà origine al rum-running o 

boot-legging, il commercio illegale di alcolici 

dalle isole agli Stati Uniti d’America. I ristretti 

margini di guadagno, però, spingono in breve i 

rum-runners a preferire distillati più a buon mer-

cato, quali whisky, bourbon, brandy e gin. È at-

tribuita a The Real McCoy, figura leggendaria di 

trafficante, l’idea di smerciare il carico di alcol 

a tre miglia dalla costa statunitense, appena fuo-

ri dalle acque territoriali, ma il 21 aprile 1924 il 

Esterno di una storica distilleria: gli alambicchi 

sono protetti dalla torretta costruita in legno.

Alla pagina precedente: in Guyana, per tradizione, 

il raccolto si carica su chiatte che trasportano la 

canna da zucchero dal campo ai mulini.
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Congresso estende il limite noto come rum line a 

dodici miglia dalla costa, nella speranza di osta-

colare l’avvicinarsi delle navi contrabbandiere.  

Contrabbando di alcolici attraverso 

il Rio Grande, durante il Proibizionismo.




