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sivi doni della Provvidenza , non tardino di vantag¬
gio a ripristinare una coltivazione abbandonata da
cento e più anni, a riattivare una industria , che sa¬
rebbe sola, e senza concorrenti in Europa . L’ esten¬
sione della Sicilia, che non è inferiore alla più gran¬
de Isola Americana, offre bastante superficie per po¬
tersi nel tempo istesso continuare , e la coltivazione
del grano, quella della canna, non meno che di tan¬
te altre utili piante ,
CAPITOLO III.
Sulla natura della canna , e sulla, vera coltìvazionE
All’ uomo soltanto è stato accordato il privilegio
di poter vivere , e propagare in tutti i climi del mondo ; agli animali, ed alle piante si sono assegnati dei
limiti più o meno ristretti pella loro vita, e la pro¬
pagazione della specie , ( i)
(O

I.e» piante * diffcrent

beancoup

entr ’ elle » par

leur organiiation , et les places , ou ellcs se developpent ;
inali s’ il y en a , qu ’ on ne peut pas expatrier , il y en a
d ’ autres , qui le pretent a des changemens d ’ liabitations
assez grande » , pourvu qu ’ il » loient nuanres , cornine le
pether , 1’ abricotier , qui viennent de 1’ Asie . lean 8enehier Physiolog . Vegetale
plautes t . 5 . p . 145.

Ch . a. de 1’ bab 'tation des

La canna a zucchero , sebbene nella classe dì
quelle piante , che sono le più sensibili all’ influen¬
za del clima , perchè sviluppano molta materia zuc¬
cherina

,

CO ha ottenuta

una

stazione

di gradi

^ 2«

circa in latitudine mentre i più favorevoli alla s»a
piena vegetazione sono quei , che si avvicinano alla
linea.
Non può certamente dirsi indigena nell’Ameri¬
ca , perchè la ricevette dall’ Europa, e ne anco può
dirsi tale per la Sicilia, giacché fu un dono prezio¬
so, che le fecero i Saraceni. INonv’ ha dubbio, che di
queste due abitazioni è più analoga alla sua naturale
costituzione, al suo ben essere quella dell’ America ,
e di essa sopratutto le Antille , che giacciono fra i
gradi di latitudine n . 4° * 5 *d* 4° * 5ma no*1 può
disputarsi ne anco , che in Sicilia gli effetti di sua
produzione furono uguali a quei delle coloni*, quan¬
tunque in latitudine piti svantaggiosa. Questi salti, ed
anomalie di natura sono pur troppo frequenti , e con
sorpresa veggiamo, che in gradi più lontani dell’ Equatore , la canna a zucchero è oltremodo robusta, e

tiere

(i ) I .cs vegetatisi qui developpent beaucoup
guerce sont les plus sertsinles a ] ’ infiuence

raat , tomnie

la vigne , et la canne

eie ma.
do cli-

a suire . Xlnd.

vegeta più di quella, che trovasi coltivata ia climi
taolto più vicini.
Dalla tavola di latitudine, e longitudine delle lè¬
sole di Sandwich sappiamo , che sono fra il 19. e
22 . gradi di latitudine , e per conseguenza più lon¬
tani dell ’ Equatore di quello sono le Antille ; e la
canna molto amica d1un calore maggiore dovrebbe
presentarsi più vigorosa , più alta , più grossa nelle
seconde, che nelle prime , quando asserviamo il con¬
trario da ciò che si ricava dal veridico racconto del
Gap. Cook nel suo terzo viaggio ordinato dal Re d’ In¬
ghilterra . I vegetabili, dice egli sono presso a poco
uguali di quei che si producono nelle Isole del mare
del Sud. C1J Ma le canne a zucchero sono cP una stra-

( 1) Les productions vegetale ? sont a peu pres les
mes , que celle * des autres isles de la mer du Sud .
En generai les arbres ont a peu pres la meme hauteur
aux isles de la societè , mais les branches
sortent
tronc , beaucoup plus bas , et avec plus d ’ abondance

grssseur des Cannes du sucre est extraordinaires

me.

.

qu’
du
* la

on uou»

en. apporta a Atooi une , qui avoit onzes pouces , un quart
de circonference , et qui offroit quatorze
pieds de tige
fcons a mauger . Troysieme
Voyage de Cook t . 4 . p . 55.
Gli ultimi nodi in cima della canna sono più teoen a e senza sostanza

zuccherina

} In una canna dell .*»

128

ordinaria bellezza, * eon giusta sorpresa assicura, elle
nell 1isola d1Atooi fralle altre glie ne fu presentata
una, di cui la circonferenza si era di undeci pollici,
e un quarto coll1altezza di un fusto tutto mangiabile
di quattordici piedi .
Per quanto eccellenti, e di forte costituzione sia¬
no tutte le canne, che si producono tanto nelle isole
Americane, com e in altri paesi ugualmente caldi, non
giungono però a quella robustezza, grossezza ed ele¬
vazione

delle

sopradette

descritte

da quel viaggiatore.

Le canne chiamate di forte costituzione di primo gra¬
do in S. Domingo, e segnatamente in una contrada
detta Cui de Sac; in altra d"1Artibonite, e Gonaives,
appena contengono una circonferenza di pollici 4 i "[3.
In Egitto ove le canne possono propagarsi anco
per semi, qualità di cui sono prive quelle di Ame¬
rica, tuttoché più vicine alla Zona Torrida , la loro
grossezza ordinaria non è che di un pollice ij 4 di
diametro . ( 1) E nell’ isola di Madagascar non ha che
altezza - di palmi

sedici circa atti a mangiare , quando

si

aggiungono
quei nodi scipiti , ed il compimento del fu¬
sto colla pannocchia , si ha una straordinaria
altezza di
palmi 20 per lo meno.
( I ) Les Cannes croissent
seur d ’ environ

en cet endroìt

un ponce , et un quart

de la gres-

de diametre

.
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«re pollici di circonferenza con dieci piedi d’ eleva¬
zione ( i ) , quantunque i gradi di latitudine si avvi¬
cinano bastantemente verso la linea .
Lasciando da parte infiniti e-ernpj , che potrei
addurre, que,ti banano per convincerci , che se la prov¬
videnza è stata rigorosa nell ’ assegnare certi limiti ad
alcune piante, che non possono quasi oltrepassare sen¬
za p erire (jì'j è,
stata poi più benigna per molte

En

Egypte

elles vient de graire . Bruce Voyage aux
du N il tom . I . p . s44(O
La canne a sucre est une espece de roseau , qui
s’ eleve a dix pieds de haut , sa grosseur la plus ordi¬
nane est de trois pouces . Roclion
Voyage aui Jndes
Orient . T . I p . Il5.
contrèes

( 2) Il paraitrait
que les plantes se sont partagè la
terre ; il y en a <jn ’ on ue trouve que daus quelques lieus
particuliers . Dan » 1^ Inde on voit croitre le santal , le
peiere , le Curcuma , le Zedoar , le Zingiber
unornum ; Dans les Moluques
ne , au Iapon
au Iapon

le Caryophillum

le thè , le loxa ; au Perou

le camphre

, a la Caroline

, le Carda; a la Chi¬

le quinquina

la Cascarille

j
, a

CeyJan la cannelle ; toutes les passiflora sont Aniericaines»
meme , que la Martinia , B «sleria , Dnranta ; en Bthiopie on recuille
1’ Eianthemum
, anthorspermum
etc . En
^irginie
le sassafras la Madia ; au cap de Bornie EspeKwpce les stapelia ctc . sur 1’ bramile
calligonum ; sur

liso
altre , e liberalissima pei' alcune, che riconoscono quasi
il mondo intero per loro patria . Ognuno credereb¬
be che in que-jt’ ultima eccezione non si trovano che
i soli colobi degli alberi duri, ed annosi , no ; delle
più tenere piante sonj state aggregate a questa pri¬
vilegiata famiglia come il £ >lanum .Vigrum, la Fi a~
garia vesca , il Canna As Sativa la
,
lacLuca saliva
etc . ( i)

le mont

Ide le dictamus

crèticus ; on ferait

cuneux , et utde , en donnant
etc . Physiologie
( r)
nnm

vegetale

un ouvrage

une geographie

botanique

tom . 5 . p . 144 . lean Senebier.

Linnè pretend , qu ’ on cueille partout le Sola-

nigrum

. . . Ha fragaria

lei zones en Europe

vesca croit

dans tonte»

jusqu ’ au cap Word } en Asie ju-

squ ’ au Kbuntshatka , en Afrique jusqu ’ a 1’ Equateur:
©n la cueille au Bresil , au Perou , au Chili , a Cayenne}
on 1’ a transporte
*n Chine , a la Cechinchine
, au lapoi »} la lactuca

sativa

vegete sous 1’ Equateur

degrè en Islande $ Le Cannabis sativa
Perse , et des Indes Orientales .
Il y a de < pi intes qu ’ on
dans

notre hrmisphere

Sorbus

aucuparia

, junipcrus

ris , salix pentandra
pra

p . 17 o.

, pmus

est originane

trouve

} la bétnla

, et au 64

presqns

alba , betula

de

partout
alntis >

commnnis , berberi » vulgaabies etc . Iean

Seneb . ut su -

2

i3r
E 1 (la osservarsi

che tutte le piante riposte nella

seconda classe di eccezione , quantunque nel loro pas¬
saggio dal natio suolo in altro straniero, soffrano qual¬
che alterazione ; questa non è tale da scancellare le
dominanti qualità ; la pescai l1albicocco, il melo gra¬
nato , le ciriege riconoscono per loro primitiva patria
1’ Asia, e P Africa , e pure si sono sparsi in moltissimi paesi conservando quasi ( i) tutte le qualità , all’
eccezione d1una impercettibile differenza, che si ve¬
rifica benanco in quelle piante che sono indigene in
un suolo, e che una incalcolabile distanza, o le degra¬
da sensibilmente o ne accresce le bellezze ; fenome¬
ni che veggiamo, ed osserviamo di frequente , senza
poterne adequatamele assegnare le ragioni • CO

(1 ) L ’ albetcocco , ossia Armeniaco
snerba , e detto venne = malum
pure il Granato
venne

dai contorni

lo fu dall ’Ar-

Armeniacum
di Cartagine,

il nome di = Punicnm . =■Il cotogno

tato da Cidone città
te città del

Ponto

; = conte
, e dato gli
fu traspor¬

di Creta , ed il ciliegio da Cerasiin; sul filugello annot . al lib»

Giorget

2. p . 137 . ved . Plin . 1. 13. tS . Serv . in Georg . Virg.
1- 2. , Isidor Orig . 1. 17.

( 2) Plenk apprend, que la Portulacaria Afra, qui
n’ a jamais fleuri dans la serre chaude du jardin de
Seliopi 'iun a donne

ses fleut6 dans la serre du iarilin

i3n

Tali essendo le gradazioni diverse, che si osser¬
vano nello «viluppo, e formazione delle piante , di¬
pendenti da cagioni non soggette alle finche cognizio¬
ni dell’ uomo il più intelligente , bisogna confessare*
che la canna a zucchero passata da un cielo estrema¬
mente caldo, o dell1Arabia , o dell’ Egitto in quest*
della Sicilia più temperato , e più dolce, non ha mol¬
to degenerato quando attentamente ,e ne conddera
la sua particolare struttura ; e per giungnere a questo
esatto giudizio fa d uopo considerare le piante nelle
loro qualità essenziali, che gli furono particolarmen¬
te dal Creatore accordate, per indi conoscere, se nel
pa,saggio d’ un clima all’ altro le hanno, totalmente
perdute, o conservate in tutto, oppure in parte .
Senza punto abusare d’ una indiscreta prolissità,
basta riunirle tutte in unica massa, siano piante pe¬
renni , temporanee, oppure annue per conoscere in un
sol tratto , che la sola fruttificazione forma T essenza
ed il merito di alcune , e quando questa totalmente
manca nel passaggio d’ un luogo all’ altro , io ne con¬
cludo senza replica , che la degenerazione è comple¬
ta, e la novella patria le ricusa ; ai coltiva col soc-

ile

Vienne, et elle a refusé de flernir , qnand on 1’ a re¬

pente a Silumbiun

, àcneli . ut tupia

p . iSa.

i ?.3

cor?o dell1arte in Parigi 1’ albero ammirevole dei
Melarancio, ma il fruito si è ricusato alla più indu¬
striosa cultura , e quindi pare incontrastabile che il
melarancio è totalmente estraneo al clima di Parigi.
Ciò che dico di quest’ albero , e del suo frutto
è applicabile per tutti gli altri , che provano una ugua.e alterazione (h ) .

(l ) àurantinm

Ulyssiponense

de Portugal ; cet arbre

originarne

Ferrarli,

. 1’ O ranger

de la Citine

est com¬

muti en Portugal , ou il conserve le no in d ’ orattger de
la Chine . On voit dans le iarditi dii Corate <te Sa -.nt
Banrent

a E .sbornie

t ous les orangers
» «• P - ' 9 1S ’ ignora

le premier

<les jardins

arbre , *1’ ou sont sorti 8

del ’ Europe . Kncyclop . t,

l ’ epoca precisa del suo passaggi », ma leg¬

gendo , che intemi <o d >Francesco

I . ve n ’ erano in Fon»

tainebletu , e che nel i5
u ’ esiste » presso il Contesta¬
bile Borbone un bell ’ albero detto il = Gran Borbone ,sm
può fissarsi con una certa
Per

Sicilia

probabilità

nel secolo

pare che non possa d ubitarsi

av.

della

non

esistenza di quell ’ albero ne ’ tempi Normanni , mentre
nella descrizione fatta da Falcando della deliziosa cam¬
pagna

di Palermo

accennano

soltanto

fra gli oggetti di sua ammirazione
gli alberi

di aranci

disgustosi . , , Videa » ibi . . . et arengias
sub

liuaioxepienao

interius

, quae

si

acidi , amari , C
acstosonihilomi-

magi » pulcritud

. ne sua
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,
Per alcune piante le dominanti qualità non con¬
sistono nel frutto , ma nei soli fiori, nel loro profu¬
mo; in alcune nelle foglie come il The ; altre nell’
epidemie come la cannella ; moltissime nell interna
sostanza, ossia midollo come i teneri virgulti del Mamhu-, la canna a zucchero ere . E se nel passaggio del
natio suolo in altro nuovo si conserva, o intera, op¬
pure con insensìbile variazione, la principale qualità,
abbreviandosi soltanto la grandezza rispettiva , è fuo¬
ri dubbio allora, che senza punto attaccarsi all’ al¬
tezza maggiore, alla dimenzione sia del fiore, o del¬
le foglie, alla privazione di fioritura come nelle can¬
ne zuccherine in Sicilia, bisogna accordare a tai ve¬
getabili il pieno dritto di famiglia, e considerarli co¬
me ospiti da poterne ritrarre , o il delizioso ristoro
della vista, ( i) o il solletico dell’ olfatto, ( 2) 0 il pro¬
dotto lucroso delle rispettive specolazioni .

visual
quidem

oblectant , (piani
ab arbore

ad illud utiles videantur ; bae
sua etiam cum maturuerint , difficile

caduut , et nnvis
gnantur

supervenientibus
veteres cadere
etc . Hug . Falc - Hist . Sic . p - 4° 8.

dedi-

CO Quanti fiori esotici non abbelliscono i nostri
giardini , sebbene meno belli del suolo natale ?
( 2 ) Che importa p . e . se il Easfili <-0 , che nell ’ In¬
die è perenne , e fra noi erbaceo , cd annuo , quando

ne

Ho voluto premettere queste fisiche cognizioni
per poter meglio far conoscere la fisiologia vegetabi¬
le della canna in tutta la sua struttura , negli effetti
economici; con queste due vedute potrò soddisfare, e
le curiose espettazioni del naturalista , come quelle dell1agronomo speculatore per incoraggiare poi i nuovi
lavori dei miei compatriotti .
Non è nostra questa benefica pianta , perchè de¬
stinata dal Creatore per altre pili calorose contrade;
ma i decreti di sua formazione le accordarono di po¬
ter commodamente vegetare, e spargere le sue dovizie
fino al grado 42 di latitudine .
L’ esperienza dimostrò a quest’ isola, che quan¬
tunque sfornita di pannocchia, ultimo termine di v egetazione di questa pianta , priva dell ’ intera altezza
e robustezza ( i) proprie a quelle canne, che vivono

conserva

intero

il soave suo odore ? Potremo

vare 1’ etimologi » di sua definizione

allusiva

non

appro¬

all ’ ema¬

nazione aggradevole del delizioso profumo ? = Ocimum
Bnsilicum ; Basilicos Royal , derive de = Basileos = Koi.
Alex - de Theis Glossarne de Botani -) ue p . 3iq.
CO Ho voluto

in quest ’ anno

nel mese di febbraro , e fu di palmi
primo nodo radicale fino alla cima
foglie $ la massima

grossezza

misurarne

1’ altezza

dieci dalla base del
delle sue acuminate

fu di 3 polliti

circa

nel suolo indigeno , non manzo di prodigare a larga
mano il suo copioso sugo, da cui colle regole dell ar¬
te si ritrasse p er molti secoli dello zucchero, che rivalizzò coi prodotti di Cerere .
Dessa appartiene alla famiglia delle piante gra¬
minacee ( i) destinate in ba .tante copia al nudrimento degli uomini, e degli animali : sono tanti però gii
usi ■
> che ha saputo 1’ uomo industrioso strapparne,
che merita la canna il primo luogo Traile me com¬
pagne non solo per 1’ utile , ma per il più esteso di¬
lettevole ambedue fonti inesausti di non ordinarie
ricchezze .
La oanna zuccherina, e tutte le altre della clas¬
se aruiidinacea -, all ’eccezione dell’ urenaria ( 2~) sono

(1 ) Saccharum
Officinar . Xonn . Triandr . Digyn,
-Afundo Saccharif . G Bauhin . qual delle dhe definizio¬
ni è la più esatta ? Il primo 1’ ha ricavata dal risulta¬
to , ed il secondo dal destino a farne.
( 2) = Arando
ci serpeggiano
rete molto
cature

fralle

fitta da

Arenaria ; = f,e sue numerose
terre

radi¬

arenose , e servono

>ome di
quasi le separazioni , e spac¬
la solidità di tali luoghi arenosi

impedir

. Per assicurare
le strade rotabili , vi si piantano in alcuni paesi,
ove se ne conosce la sua struttura , a bella posta , dette
canne arenane
che servono di baluardo , laddove in terlungo

*3 ?

alquanto avide dell’ acqua, ma non già con superflui¬
tà , come le paludose . Basta osservare 1’ interno , e la
forma esterna della canna a zucchero per convincer¬
si, che abbisogna d’ un perenne nudrimento per ben
vivere , e prosperare ; ma nel tempo istesso economiz¬
zato in modo, che la sua esistenza non venghi alte¬
rata ,
Esaminandola da cima in basso, si conosce ad
evidenza, che le radici filamentose, e corte, forman¬
do tutte insieme una strettissima base non proporzio¬
nata al folto canneto, che le sovrasta, devono consi¬
derarsi come subalterne alla principale struttura , e
nutrizione di questa pianta ; le foglie al contrario ne
accompagnano il fusto da terra fino al termine ; al¬
terne , abbastanza larghe , e lunghe da uguagliare , o
superare unite 1' altezza intera della canna , abbrac¬
ciando tutta in giro la circonferenza d’ ogni nodo se¬
paratolo , e per conseguenza vere amjJexieauli se¬
condo tutta la forza del termine botanico, dobbiamo cre¬
derle come i primarj conduttori di quell’ acqua, che
le abbisogna per vivere , crescere, e prosperare.
Prova certa si è quella, che disseccandosi in tut-

reni profondi

soggetti

a frane

si servono

loghi al bisogno , e che colle loro
tome tante palafitte .

di alberi

profonde

radici

ana¬
sono

*
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to , o in parte

quei

indispensabili

do in ' etnpestivo , P er brinate
lunque , la canna
una

imperfetta

perchè
non

rimane

tale

, o altro

nello stato

vegetazione

le radici

sifoni , sia per fred¬

; conserva

somministrano

da farla

ver ili sa in tempo

progredire
che

la

accidente

una

qualche

certa

vita

fluido

, ma

; e se questa
midolla

qua¬

d ’ inerzia , e con

malattia

è ancora

senza sali essenziali , può considerarsi

si

tenera

e

come perduta , ( i)

(i )
tacorono

Le nevi , e le brinate di quest ’ anno 1824 atin modo le canne del mio giardino , che la

maggior

parte

passirono
da una

delle foglie in

all 1 eccezione
vicina

muraglia

ché quest ’ infortunio
zo , quando

questa

sugo mi diede
osservazioni

pochissimi

di quelle

che

: ne tirai

si verificò
pianta

giorni

vennero

qualche

si ap¬
garantite

partito

per¬
nei primi giorni di mar¬

era quasi

perfetta

abbastanza

d ’ occupazione

$ mi dispiacque

di dover

, ed il suo

pelle solite mie
lottare coll ’ombra

degli alberi , che impedisce
l ’ azione diretta , dei raggi
solari tanto necessarj , anzi «oli pella formazione dei sali
essenziali nelle piante : io jtn trovo questa saggia riflessio¬
ne nel viaggio dello sgraziato Im Perouse , il quale par¬
lando della canna a zucchero , che trovò in varie isole
de il ’ Arcipelago Indiano , si esprime ne ’ seguenti termi¬
ni ìì Les Cannes a sucre y croissent spontanement
sur le
iord des Rivieres 5 mais elles sont aqueuses , et moins
sucrées , qne celles de n «s colonies : cette differente vient
sans doule

de ce 'qu 5elles se multiplient

a l 5 ombre

. Yo-

I fatti ,

e le osservazioni

rS.)
vanno d’ accordo con

«pelle teoriche supposizioni . In quelle colonie Ame¬
ricane ove le piogge sono frequenti , e 1’ umidita dell ’ atmosfera è tale da irrigare

naturalmente , e per

ogni dove quelle piante , son’ elleno vigorosissime da
contentare pienamente le brame dei proprietarj . Lo
stato in cui trovarono le suddette isole americane i
primi conquistatori , secondava i loro desiderj , per¬
ché coperte di folte selve , che attiravano copiosissimi
vapori

aerei , e per conseguenza delle periodiche piog-

gie . Dacché si volle sboscarle totalmente , o diradar¬
le senza riierba per piantarvi degli alberi a caffè ,
costretti ancora coll ’ antico metodo , uguale a quello
di Sicilia , di far Uso di mollo legno baschivo £ 1) so-

yage

de la Pelouse

Sii Senza
,,
state perfette

Troisieme

questi

incdenti

nel loie

in un travagliò

alimento

mar ' one dello zucchero .
invenzione

dovuto
tutto

del legno viene oggi supplita

sti delle canne , che prive

dei cilindri

p.

le mie speranze sarebbero

di località , che non ho ' potuto

(1 ) Ta rarità
le , sono 1’ unico
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successo , ma bo

« colia mia inespenezza
con gli ostacoli

annèe

lottare
nuovo , e
evitare.
co ’ fu¬

dei loro sugo , e diseccate al so¬
pel fuoco necessario alla .for¬
Si dfva questo risparmio

verticali , elio comprimono

alla

la cali*

't,a> la schiacciano » senza frangere » o distiuggere d tes«
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n »ù in mila senùbile denudate le montagne , « le
puggie divenute irregolari , e meno frequenti , perchè
m ;ncano i conduttori dell’ aerea umidita . Da questo
iiuonvenien fe ® nal° h difetto di non potersi da per
tutto coltivare le canne senza l’ artificiale soccor¬
so dell’ irrigazione , ove i terreni ne sono su.cettibili:
ne’ luoghi però, ove la situazione è tale da non po¬
tersi irrigare i canneti si contentano d’ un inferiore
raccolto, o di sostituirvi altro genere di coltivazione.
Insistendo io a dimostrare col soccorso dell ’ os¬
servazione, e dell’ esperienza, che le foglie della can¬
na sono i principali organi per eseguire le più im¬
portanti funzioni dell’ economia vegetabile di questa
preziosa pianta , io non pretendo escludere 1’ azione
delle radici , che devono con ragione considerarsi co¬
me i primi artefici di sua vita, di sua esistenza; af¬
fidando alla terra 1’ embrione, che racchiude il ger¬
me d’ una novella canna , il primo sviluppo si é

to solido
trappeti

delle fibrelongitudinali

. r/ antico metodo dei

con delle mole enormi di pietra dura oltre le
spese eccessive di sua costruzione , dava una perdita cer¬
ta , rniucendo in minutissimi
pezzi , anzi in pasta le
canne , che si sottoponeano all ’azione d ’ un peso non in¬
differente .

*

*4 *

quello delle radici, che nascono dai nodi radicali gon¬
fiati, ed allungati per il contatto dell 1acqua , che dà
Un movimento uguale alle prime foglie , che le
coprono . Queste tre parti , che formano l1originario
stipite son quelle, che travagliano allo sviluppo della
nuova pianta , i di cui nodi canne primo
prodotto
dj questo nuovo essere formano altre radici , e foglie,
che danno principio ad un secondo stipite , dal qua¬
le dipende l1incremento il più esteso 'della pianta .
Dall1azione combinata delle radici , dei vasi lin¬
fatici , e delle foglie risulta il primo sviluppo della
pianta indi dall 1azione delle foglie divenute più
adulte, dalla scorza, e da’ vasellini proprj che forma¬
no la sostanza medullare de1nodi canne, ne risulta la
trasmutazione di sughi puramente aquei somministrati
dalle radici, e da1vasellini linfatici in sughi proprj
e distintivi , che in progresso

si

modificano per com¬

piere l1intera struttura delle piante.
Non è mia intenzione tracciarne la sua progres¬
siva vegetazione, e raddoppiare un lavoro di già fat¬
to da dottissimi scrittori (h) . Mi basta soltanto ac-
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Per restringermi ai soli fatti è indubitato) che
le radici della canna amano molto l1umidità per as¬
sorbirla perennemente, e destinarla nei canali superio¬
ri della scorza, e delle foglie ; ma detestano il super¬
fluo, cosichè nuotando in acqua sovrabbondante , o in
terreno estremamente paludoso si corrompono; a dif¬
ferenza della canna dei giardini detta 4rundo donax?
che può chiamarsi anjiùiai vivendo Lene nelle acque
paludose, come ne1terreni asciutti . E la conseguenza
si è quella, che dovendosi piantare delle canne a zuc¬
chero, si scelga in preferenza un terreno suscettibile
d’ irrigazione ; ma possono benanco piantarsi in altri
luoghi senza quel soccorso, purché vi concorra un’ at¬
mosfera da poter dare alle foglie la possibilità di co¬
piose ruggiade nella notte, e di quelle periodiche pioggie, che spargendo sulle foglie il necessario elemento
dell’ acqua, possano unitamente alle suppletorie radi¬
ci perfezionare 1’ opera intera della canna .
Mi astengo d’ entrare in disamina quali altri agenti concorrano ( i) ' per P intera elaborazione dei

Mitterpacher

Elem . d ’ agricolF . stor . fis . delle pian¬

te J 5g p . S E.
(O
Sl geua

E ’ facile indovinare

, giacché

gono più ferti

, che io parlo dell ’ aria os-

le piante creicono

più volentieri , e diven¬
in questa , che nell ’ aria atmosferica , del-
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sughi mucosi, non meno, che del sale essenziale zuc¬
cherino , ultimo deposito di quell’ ammirabile econo¬
mia , che troviamo esercitata eminentemente tanto in
questa pianta , che in tante altre , ove sparsa si trova
la materia zuccherosa. Son queste delle materie por¬
tate ad evidenza tale che sarebbe certamente una fred¬
dissima ripetizione quella eh’ io tenterei di fare, o di
imitare . I dottissimi Duhamel , Bonnet , Senebier,
Flenk , Ingenhouse etc. hanno abbastanza scritto, per¬
chè ognuno possa attingere •quei lumi, e quelle esatte
cognizioni, che crede indispensabili pelle verità , che
ne ricerca .
CAPITOLO IV.
Sulla coltivazione della canna
Non si può da una pianta sperare il vantaggio,
dì cui è suscettibile , se non è perfetta in tutte le
sue parti ; e non si giugne certamente a quella per¬
fezione senza una direzione, un’ arte , che le procuri

la luce ancora

materia

benefica

, di cui il sole co ’ suoi

yaggi unitamente
te . E finalmentè

al calorica si serve per eccitare le pian*
della materia elettrica . Si legga il fa«

moso Ingenhouse

, Plenk

74- lS.
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