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caldaje, quando deve formarsi una fabbrica da zuc¬
cheri in grande , e per effetto di significante specoJazione.
Tuttociò che dall1Anonimo Svizzero CO si P re'
tende fidare sulla necessità di molte caklaje per giugnere ad «na perfetta cristallizzazione , è totalmente
privo di ragione, e di fondamento ; quantunque ve¬
ra la differenza somma, che passa fra la complicata
manipolazione dello zucchero, e quella degli altri estratti , è ugualmente certo, che il sagace, ed attento
raffinatore può del modo istesso osservare in una, o
molte caldaje il punto fisso di mischiare al sugo bol¬
lente , più , o minor quantità di calce viva , di sali
alcalini , di potassa , o soda ; e quindi senza timor©
d1ingannarmi ne conchiudo , che la moltiplicità del¬
le caldaje, non è di assoluta necessità per la perfe¬
zione dello zucchero, nia per assicurare la qualità , e
quantità analoga alle specolazioni dei fabbricanti CAPITOLO V.
Su gF ingredienti necestarf per purgare , e raffinare
il sugo dulie canne.
Fin dai primi tempi deila scoperta dello zuc-

fl ) Voyage
ut

d ’ un Suisse dans diff - Oelonies

erigile p. j , a. 275,
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obero, si conobbe la difficoltà di potere colla scia a»
stione del iuoco, ottenere ur sale perfetto , e bello»
Attesa la materia glutinosa, e tenace, che va stiettaxnente

riunita

alla sostanza

salina , si avvidero

, thè

bisognava separare, ed astergere quell * rigorosa ade¬
sione ; e ricorsero per questa ragione, a degli agenti
efficaci , per potervi giungere .
La calce viva fu la prima , di eui gli Arabi si
servirono , ed ebbero ragione di prete rii irla esclusi¬
vamente a qualunque altra sostar»*, perchè contiene
nel tempo istesso un sale alcalino sommamente inci¬
sivo p>er istaccare di fronte fi estraneo viscoso, che
inceppa fortemente il sale essenziale zuccherino, ed
una materia terreo -calcarea , che si avvolge a tut¬
to ciò, che di estraneo viene separato . Il nostro Se¬
colo, con tutti i suoi trascendenti lami sulla Chimica,
non ha saputo rigettarla , e sostituirne altra ; anzi con¬
viti di sua vera efficacia , ed importanza , hanno
tentato i Chimici di modificare soltanto, restringere ,
o dilatare le do i secondo 1» natura, e la qualità del
sugo zuccherino ; prova di tutto questo si è fi inven¬
zione ingegnosa d’ una macchina idrostatica fatta da
un Inglese, per fidare la giu la, ed e atta quantità ,
che corri »j-onde al rispettivo grado di bontà del su¬
go a purificarsi.
Multi hanno fatto «so di altri sali, sia concreti,

6?
© in dissoluzione , fatti peri alcalini , « contenenti qua*
si i prin ioj delia calie viva , in maggiore , o minore
deiui '-à ; alni hanno ricorso a delie materie viscoso - a*
ni mali , come .«angue di bue , bianco d1ovi , gelatine,
etc . , tu ' ti quanti per ritenere , ed inviluppare P est ranco , che si stacca , e galleggia
nel corso dell ’ ebol¬
lizione ; niuno però ha saputo proporre una sostan¬
za , che da una parte distacchi il sale essenziale zuc¬
cherili ) , senza alterarne i -uoi principj costitutivi,
e dall 1al ra attacchi , ed inviluppi in massa nuotan¬
te , quella sostanza tenace , e viscosa , riunita stretta¬
mente a quel sale .
Ho io il vivo piacere , e l’ estrema impazienza
di annunziare per il bene dell 1arte , e della nuova
jn In .ria Sicola , d ’ avere forse scoverti tutti quei re¬
quisii nei sapone liqu : io ,
di cui mi affretto a

(O
ne tanto

Noti conobbero
utile

gli antichi

n - lli dimenici

questa

composizio¬

eco soma , evi

suppliva¬
no con d i metodi in parte uguali . Giobbe al tl . g. v.
•*» dice , che lavava i suoi punti ! in u tu fossa coll 9ciba
~ Borith - ti 'i ’e-to Uùbraic» p irt i ~ Bor a , ma i mi¬
gliori iiiC- rprtri sosterrà; i io , c 'ie \ iella p troia siale ma-

des ina , che il
Mala - liia

C

Boriili = di Geicmia

G. 2. v * 22, e

?. v. 2
I

ter i ’ erba poi , pare cho corri sponda alia = Sed » *a

/ a
l ) £>

pubblicarne

fedelmente

trovato , e i’ esperienza

la storia dell ’ accidenla ’e ri¬
immediatamente

eseguita .

Ho manifestato più sopra , di avere in archivj
Signorili rinvenuti dei documenti , e carte incontra¬
stabili

sullo

stato veridico

dèli ’ antica

coltivazione

della canna zuccherina , e dei processi tutti fino alla
formazione del sale essenziale dolce . Fra le altre no¬
ie riguardanti

gli oggetti relativi

alla „ cottura „ leg¬

genti calce viva . . . sapone eie. Non

fui punto sor¬

preso della prima , perchè mi era già nota la sua
antichità , ma il secondo mi colpì per la sua novi¬
tà , e rimasi

alquanto sospeso , se dove ?., o no, tentar¬

ne 1’ esperienza
il sapone riferire

} sospettai

sulle prime , che potessi

alla lavatura

dei

sacelli sottoposti

all ’ azione dello strettojo , ma rilevando

poscia , che

dei nostri tempi , ed a quella special mente <1’ Alicante,
(die chiamasi itarigìiat e sembra a in 'o credere eviden¬
te , che il nome della pianta , da cui si tiravano allora
le centri detersive per lavare , si è conservato quasi a el¬
la sua integrità fino ai presenti tempi ^ si consideri al¬
tronde , che la pianta , di cui parlò Giobbe , è molto comffiini'! ueiia Siria , nell ’ Egitto , nella. Giudea , cd in AV-ibid , e corrispondo alla soda di Sicilia , ed alla Ban¬
iu di Spagna . Si legga Oouguet I . Bpoc . JLiii. a. p.
.t.S o .
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?i era separato conto per lavare , e risciacquare quei
grossolani panni , sospesi P incertezza, e cominciai ad
esaminare fra me medesimo la possibilità d’ impie¬
garsi vantaggiosamente quel composto di calce viva,
soda, ed olio, dai quali ne risulta il sapone ,
Ninna difficoltà io aveva delle due prime so¬
stanze, perchè nota la loro efficacia ; per l1olio pe¬
rò , cominciai a riflettere , clic attesa la su* qualità
untuosa, e crassa com penetrandosi coi sali pungenti,
ed acri della soda , e della calca, li rende più ottusi
per insinuarsi dolcemente, e non distruggere le sostan¬
ze vegetabili , o animali , che debbonsi rinettare ; 1
idea fu perfetta nella mia mente, e sulla lusinga di
aver ritrovato ciò, che cercava, passai immediatamen¬
te alle vie di fatto, e di s perieli za .
Per buona ventura , avea ancora il rifiuto delle
ultime canne, che passai tosto ai cilindri per entrar¬
ne il sugo, e destinarlo a tale-interessante prova : fe¬
ci di tutto per purgarlo con discreta dose di calce
viva , e con filtro triplicato della più fitta lana ; quin¬
di lasciandolo in riposo per sei ore, dopo che già era ridotto al primo grado di sciroppo , attentamente
lo decantai , secondo 1’ ultimo metodo del Sig. Dutrone. La sostanza ricavata era cosi trasparente , e lim¬
pida, che toglieva ogni sospetto di qualunque estra¬
neo na,cojtoj allora fu, che volli tentare T efficacia
del sapone, di cui ingnorava l’ intrinseca qualità , e

quindi mi determinai a riscardarìa , e vernarvi due
once circa ili liquido capone ; uni erano scorai ,
che cinque minuti circa , quando ebbi 1’ inaspettato
pi a ere ili vedere ricoperta la supercie d' una crosta
aerile , in cui ad occh'o nudo ai di-tingoevano i mi¬
nai issimi frammenti delie canne, inviluppati in for¬

ma di grumi colla parte oleo,o-saponacea; cacciati via
colla scumaruoia , e continuando a battere Io scirop¬
po colia me.toia di legno ne ritirai abbastanza per
convincermi

della assoluta efficacia del sapone .

L’ ultima prova convincenti,,ima poi, fu quella,
che ii prodotto delle più cattive canne , mi diede in
minor lempo dello zucchero a sufficienza concreto ,
c più bianco ilei precedenti .
Questo ritrovato , che ' io chiamo nuovo, non ha,
che una sola sperienza , che avrei col massimo zelo ri¬
petuta , se la maggior parte deile canne di que,t ’ an¬
sio non si fossero trovate di morbosa qualità . Io in¬
vito tutti i conoscitori dell’ arie a farne i medesimi
tentativi , e darne per ndo contento sollecita ma¬
nifestazione, quando mai 1’ esito corrisponda ai since¬
ro annunzio ; per me la possibilità di replicarne le
sperienze è finita , perchè le circostaze m’ impedi¬
scono di continuare la piantaggine delle canne da
zucchero .
Volendo poi indagare più d’ avvicino la cnmpo•ihdc-ae del espone», ed applicarvi i più saldi prinù-

| >j delia Chi mira , non dispere, che gii ai possa ac¬
corciare quella celebrità , die forse godette uu tempo
Bella Sicilia , tuttoché

avesse dovuto lottare

con sn-

jhi inu :ge»ti u’ immaune unte . Gli elementi »re»si,
di cui si servono gli autori tutti , per isfahilire la
necessità dei sali alcalini » mi serviranno oi base per
dimostrare , che sono stati finoia malamente diletti»
impiegandoli soli senza una vicina sostanza , che l1
indebolisca da una parte , e si trovi presente dall’ al¬
tra , per unirsi , ed amalgamarsi a quelle materie doltemente staccate.
Trovatisi nel sapone in grado eminente tali re¬
quisiti , pei che gli alcalini , dei quali se ne teme la
la causticità , e la pericolosa azione, vengono mitiga¬
ti con proporzionata quantità d’ olio , e formano una
eompozione, chiamata sapon utilmente
-,
adoperato per
purgare le lane, le sete, i panni , le stoffe tutte, sensa pento comprometterne le primitive qualità . I principj dei suoi componenti sono combinati , ed equili¬
brati in modo, che rimanendo ad ognuno di essi li¬
na refratta porzione della natia efficacia , producono
ua effetto più vantaggioso di quello , che non posso¬
no assolutamente, quando sono isolati, e senza corret¬
tivo alcuno . ( i)
C1) I -eur pi inc -ipale proprietà consiste dfins une tj na ■
lite detersive qui vient de ce que loif « Usili , quolqtie

fa
Si rifl etta àncora
è isolata

; e mentre

e pungente
»

aura

, che 1’ azione

delia calce

viva

il sale

totalmente

nodo,

all ’ ultimo

alcuna , la parte

malgatnarsi
colle

. Questa

si fa nel

®n quelque
encore

una

con difficoltà

pasta

a guisa

mucoso - viscose , che

te ebnllizione
ciltà

grado , agisce , e rode »enza micalcarea

, e formare

materie

alcalino

medesima

sorte satnrèe

di cemento

nuotano

nella for*

operazione

sapone , giacché

appena

d ’ h « ile

assez de force pour

può a-

con

fa-

sciolto , da o-

conserve

etre capible

neammeine

d ’ agir effica-

cenient sur de nouvelles matieres hiiileuiea , et pour les
snettre elle » monti
duns 1’ etat savonneux , et les rendre
m scibles

dans

1’ eau . . . Il est vrai , que les lessives

aliali n<-s toutes pures
tieres

liudeuses , encore

pourroicnt
iì faut

a la

rigueur

etant capables de dissomire les maplus efficacement , que la . saron,
produi re les memei effttsij

observer , que les alkalis

purs , et dont

mais

1’ activi-

te * ’ est pas mitigee par uni certame quahtité
d 1huile,
cornane elio l 1est dans li savan , seroient capables
d ’ alterer , et mene

de detruire

«ite la pluparl

des substances , sur tout

tres que 1’ on veudroit
qu * le savou

eutierement

nettoyer

degraisse , et

par

leur cautti-

animales , et au-

par leur tnoyeni

nettoie

presque

au I ieu,

aussi effica-

•ciaent , que P alkali pur , tans aucun danger d ’ alterer ,
ni de detruire , ce qui est d ’ une utilitè , et d ’ un avantage infinl . Macquer
ven p . 3j.

Pict . de

Chini . T . 5.

Art .

Sa-

?3
9* parte retile ot rasi ì sali pungenti della calce , e
dall ’ altra col rimanente della sua natuoja , e vtscoia
materia

si unisce per chimica

pure , ed eterogenee

affinità alle parti im*

staccate dai sali zuccherini.

Fissandomi alquanto >u queste idee perfettamen¬
te chiare , è molto facile spiegare quel misterioso rac¬
conta di Ronfio sulla pratica Chinese , che per raffi¬
narsi maggiormente

lo zucchero , si fa uso prima del

bianco d’ ovo, e poscia del grasso di gallina , ( i)
Io dissi più sopra , che il preteso arcano era piut¬
tosto una verità
naturalista

ricoperta , e non compresa da quel

; con fermezza maggiore ripeto adesso, che

quella sostanza grassa , che volle qualificarsi

(i)

T .e sue exprimè

, dit il , rst

reju

dans

come e-

de » gran »-

drs <liandùrts , sous Ics qnelle » on entretient un feu tres
forti a meMire, «jue ce »uc »’ evapure , on en ajoute (le
Buovean , jusqu ’ a ce qu ’ il devienne rouz , et epais : filori ou le ni et dati » des plats de terre grami » , et prò»
fo od », qu ’ on porte dans un lieu citami i le sucre for¬
me a la suiface de» cristaux , qui te reunìssent en groaJìc» filane *, qu ’ on crimine = gateaux ile sucre, * et celui,
qui crysiailise au dessous est nominò = moscovade .= Polir
Ila ffiner

le sucre , on le olsuifie rlan » de grandes

dieie , aree des bianca d ’ oeufs . On empiine , en
tant un piu de graìsse de poule etc Rumphius
iPuttoue preci * 4<t Sa canne etc. p - *£)■
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stratta dalla gallina , era t«*t » simbolica , e che eoB
effetto la coni posizione non era , thè il capone, ca- pa e solo di operare I efietto de .critto senza ricor¬
rere a q«ei sorprendenti miracoli, « segreti , che da
taluni si vantano sopra tutio ciò, che si fa dai Clline<si .
Non dimentichiamo , che l1operazione dì eui par¬
la Ronfio, sarebbe del tutto difettosa , e da non com¬
prendersi , quando si volesse Saziare nella maniera
Riessa da lui descritta ; il sugo, dice egli , riposto
in grandi caldaje, è sottoposto all ’ azione violenta dei
fuoco, che si continua sempre fino all’ infera evapo¬
razione ; e frattanto non si fa menzione alcuna di sostanata incisiva per dividere le fecce , e poscia in¬
viluppate cacciarle ; sol si conchiude con due materie,
grasso dì gallina , e bianco d ovo, capaci ad avvolge¬
re meccanicamente, senza pria detergere, e distaccare.
In questo stato di cose, io po,so sostenere la ri¬
putazione di Ronfio, e conciliando ugualmente la cre¬
denza illimitata di Dutrone, appigliarmi al sentimento
poco prima manifestato, che il preteso grasso di galli¬
na, manifestato forse dai Ghinesi , per ingannare la
mente d’ un viaggiatore, altro n-, n era , che una sa¬
ponacea composiziene, la quale inciden io, ugualmen¬
te inviluppava , cosicché il vero risultato portava se¬
co, e purificazione, e cristallizzazione di zuccheri»

7»
Sari Torse amor di sistema, che mi trasporta fi¬
so a credere, che il sapone, di etti ha rapportai la
possibilità di sua efficacia, riconosce* la stia origin*»
come la calce viva, dalla Arabia , dall’ India , dalla
China , confuse tutte dopo la famosa conquista dell'
Asia. Non dimentichiamo, che la Sicilia fu per mol¬
to tempo in attiva communicazione colf Arabia , e
colle coir rade di Bagdad, che trovavauzi in contatto
colle su-Idei te Provincie AsiaIielle ; e quindi restano
al evidenza spiegate , 1" uniformità , ed uguaglianza
delle nostre cognizioni, coitomimze, prattiche , arti,
ere. eoa quelle dei citati paesi .
Del r«jto, io ini credo bastantemente docile per
rinunziare ad osmi sendmento dì acceso atti 'r proprio,
quando con effetto non è tale quella , che ho io an¬
nunziata come nuK’a scope tu , ritrovato jino , a no:i
coiosciuto t L’ esperienze, e le ripetute osservazioni
sii persone maggiori d’ ogni eccezione, potranno con¬
vincermi , o dell’ errore , oppure confermare le mie
vedute .
CAPITOLO vr.

Sul modo di comporre, e p. eparare il RumQuesto liquore , che gli Inglesi chiamano Rum,
ed i Francesi Tafia, 0 'ìuildìve è,
un’ invenzione
molto recente, non conosciuta anticamente in Sicilia,

