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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.

nella

fisiolog . delle piante

p,
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tutte le vie » onde prosperare , dallo sviluppo del ger¬
me fino al termine di sua piena fruttificazione, di sua
maturità ; e la scienza della coltivazione contiene ap
punto quei precetti , che per essa si ricercano.
La canna a zucchero, ancorché si supponga nel
suo indigeno soggiorno, e sotto un cielo il più favo¬
rito possibile, abbandonata a se stessa nello stato sel¬
vaggio non è mai così bella , e così vigorosa come
quella, che ha ricevuto le cure, il soccorso diligente
del coltivatore ; verità conosciuta in tutti i tempi ,
inculcata da tutti gli agronomi scrittori , sanzionata
dall 1esperienza costante delle nazioni intere del mon¬
do, non solo per questa , ma per tutte le piante col¬
tivabili .
Sono varj i coltivatori xl’ una pianta istessa; vi¬
cini i campì, uguali i terreni , T esposizione non di¬
versa, ed il prodotto è minore nell infingardo , mag¬
giore nel diligente , nel provvido, 0611’ ingegnoso col¬
tivatore
e se questa massima può penetrare ed

(i )

Le piante

d ’ Ananas

non indigene in Bengala
nell ’ Indostan
sotto 1’ Imperatore
Akbar dai Missionari Portoghesi , la cojtivaziene in po¬
chissimo le rese così beile , ed abbondanti , che nei mercat»
vi

furono

portate

s» vendevano
circa

quando

ao Ananas

per una Roupia , ossia tt . 6.
passò 1’ Ambasciato *' e Inglese destinato

insinuarsi negli animi da’ Siciliani a coltivare altri*
volta la «anna, ma con metodo divergo di quello già
usato, avranno fra poco il piacere di en trara nuova¬
mente in concorrenza con quelle colonie , che sono
state sole per un secolo , ed anni a raddoppiare lo
stato delle loro finanze , e privare la Sicilia del suo
antico contingente .
Perchè il mio presagio non tardi molto a veri¬
ficarii ho voluto non tanto svolgere dei libri analo-

per il Thibet , ed il Boutan . te
vetico , e per conseguenza
sulle frontiere

Bahar

medtiime

in istato «el¬

indigene nel diitrctto

del Bengala

erano

di Couch-

molto inferiori»

in niun modo con quelle dipen¬
anzi non comparabili
denti dalla cultura , , Nous rencontrames ce jOlir la sur
notre route

un petit

village

des frontiere » de Coueh - Ba-

kar , pres du quel le ri » plusirurs pieds ri ’ Ananas sauvagesi je lee appelle 6auvages , parceque le iieu , et l ’etat»
qu ’ ils croisioient spontaou tls etoient me proaverent
nement ; Le » premier » Ananas qu ’ on cultivadan » 1’ Iy furent

dostan

apporle * sous le

A libar par des Missionaires
dant

il y en a à present

regne de 1’ Bmpereur

Portugais
en si grande

. . . . Et

ceptn-

quantitè , que l*s

du Bengal en sont remplis , et que dan » la saisou
on en a vingt p «ur une roupie , qui »aut 2. fr . So cenau Thibet , et su Boutan par Sai* .
times . Ambassade

marchés

Tur uer Charge

etc , X . 1. p . 54 .*
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il soggetto, die io tratto, ma impiegare me me¬
desimo atl una peno.-a fatica di anni cinque, ripeten¬
do co>tanti 3perienze sull’ intera colti' azioi’.e, e processo
delia tanna zuccherina . Sono già in grado di comuni¬
carle in tutta la loro latitudine , e sottoporle all ' im¬
parziale giudizio del pubblico istituito .
I ra gli agenti della vegetazione l’aria , ed il ter¬
reno Q,
enza e oudere gii altri elementi di concorrervi
al bi ugno } po .sono considerar.i come gli organi prin¬
cipali , ui mi 0i erve la natura nell’ ammirevole strut¬
tura di qua .li e , eri immobili . Non si contenta la
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canna d’ un aria soltanto pura, ma la ricerca anima¬
ta da un calorico sovrabbondante , e reso più attivo
da' raggi i.el iole diretti sulla sua intera superficie .
Eico la ragione per cui attorniata sotto 1’ ombra de¬
gli alberi il’ un aria atmosferica eccessivamente calda,
ma coll intercettazione della luce, prodotto immediato
delle solari emanazioni, è difettosa nel principale de¬
posito del sale es,enziale, per cui fu destinata dal Crea¬
tore; abbondante di untori, ma senza perfezione, non
presenta che le sole forme esteriori , ed un modello
imperfetto , e diverso di quello , che nel suo rigore
dovrebbe essere.
Queste condizioni indispensabil i per formare del¬
ie canne un fondo di utilità commerciale, e non già
Rn abbellimento di botanica collezione, se devono os-
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servarsi dall’ attento specolatore sotto i gradi ì pia
amici a quella canna, con più forte ragione merita¬
no una più seria esecuzione nella Sicilia, i di cui gra»
di di latitudine non sono quei delle isole Antille , nè
quei dell’ Egitto; differenza , che non deve scoraggiare i Siciliani nel successo uguale , quando gli fo ri¬
flettere che la natura poco rispettando quelle misure
astronomiche, esercita con pari diritto lo sviluppo di
alcune piante , salve alcune differenze , che non toc¬
cano l’ essenza del loro primitivo tessuto. Chi porrà
in dubbio, che vegetano in quest’ isola fino alla fio¬
ritura, e maturità di frutto, le piante del Cactus, del¬
la Jìlusa-i dell’ Annona, dell’ ladigosera tinctoria etc.
tuttoché esotiche, ed appartenenti ai climi caldi del¬
le due Indie ? Non hanno forse le tre prime dei su¬
ghi dolci, e zuccherosi come quei della canna ?
A quanto finora ho detto , aggiungo il migliore
degii argomenti, la sperienza, maestra delle scienze,
e delle arti . La canna senza pannocchia , senza fio¬
ritura vegetò a meraviglia ( i ) elaborando , e perfe-
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La mia espressione però non è assoluta , ma sem¬

pre relativa al corto tempo , che s’ impiegava ^ acquiste¬
rà la vera perfezione colla nuova coltivazione ; come qui
appresso.
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stonando per molti secoli nei suoi distinti nodi quel
sale dolce, che deve certamente dirsi F unico , F es¬
senziale suo prodotto, a cui venne dal Creatore desti¬
nata ; alta abbastanza , robusta ad un grado quasi
Uguale a quelle delle Antille, non deve punto calco¬
larci come difetto assoluto di perfetta organizzazione
la mancanza di pannocchia, de’ fiori, e dei semij ( i)
e non è 1’ i,tesso nel senzo rigoroso della vegetazio¬
ne d’ una pianta , non fiorire, o formare de’ fiori abortivi ? Tali sono appunto le canne Americane a dif¬
ferenza dell’ Egiziane, di cui i semi hanno la facol¬
tà riproduttiva , tuttoché in gradi più lontani dell’
Equatore .

(I ) Ca riproduzione
tiene non solo per

delle piante

via de ’ semi , ma

ingenerale

si ot¬

per

barbatelle ,
etc . cosicché i primi , ed i secondi racchiudo¬
no come in miniatura
tutte le venture piante . Ove dun¬
que manca il seme , la natura vi ha posto il pronto ri¬

marcotte

medio

d ’ un simile succedaneo , che per l ’ ordinario

e di

sin ’ efficacia

maggiore , d ’ uno sviluppo più robusto , co¬
nte nelle gemme delle canne . , , Les plantes develeppèes
se reproduisent

; leurs graines

miniature

sortent

, qui

renferment

des plantes

en

de leurs enveloppes , lorsqu ’ elle*
sont mises en terre , et produisent des plantes semblables
a celles , qui

ont feconde

les graines , d ’ ouelles

sorteiit$

j5o

Ces&i dunque il coltivatore di Sicilia di nudrire
quedo panico timore , e procuri di ritrovare pelle »ue
nyveile canne , un ® esposizione , ove il sole enz * ot-tacolo possa coi suoi raggi diretti vivificarle in tutto
il corno della vegetazione , ed accompagnarle
fino al
termine delia perfetta

maturità . Non v’ Ita dubbio,

che la migliore sarebbe quella dell ’ Oriente , ma non
per questo tutte le altre

sono uà rigettarsi , quando

vi concorrono altre circostanze , che ne proemino 1’
effetto istesso ; son queste appunto , e la qualità del¬
le terre , ed il soccorro dell " acqua . La natura del ter¬
reno contribuisce

molto alla buona qualità

delle can¬

ne . Divengono molto alte , e robuste neile terre gras¬
se , e forti , ina il loro sugo abbondante è poco con-

op ohtient les mmes plantes avec de boutures , et toutes
Ics jiaities d ’ une piante en fourmssent , qui reprod itiChiit 1’ individu entier.
Iìcìimplicite
«
de r organisation drj piante », ou piutot son uniioimitè ìnliuent sur ce plienonirne ; <>n retrimvera en petit tlans un rantrau , dans mie feuille , les
mcxzves vaisicHux, les memes sue», le» memes cnveloppes
ite. que

dans les tjges , et les Inanches ^ de sorte qu ’ el-

]es peuvent developprr les germes cache» dans leurs fiìues <o:tii'èiles, quarti les ciieoustances iavorisent ce de*
Vtdcppciuent . Senebier

l ' hytiol . Veget . T . 5. p . a »4,
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facente per ottenerne dallo zucchero granelloso ,
Quelle terre , sotto le quali trovasi a piaeoi» pro¬
fondità del tufo, producono delle canne gracili , con
nodi molto cord , « pochissimo sugo zuccheroso .
I terreni ferruginosi , rossi , e forti producono
delle canne alte, forti , e robuste, ma bisogna rigoro¬
samente aspettarne ia maturità , perchè in caso diver¬
so incontrai un sugo difficilissimo a purgarsi .
Fra tutti il più adatto terreno si è il friabile,
leggiero, d1una mezzana profondità per dare un fran«o passaggio alle radici molto sottili delle canne, «he
divengono d’ una passabile altezza con nodi ben di¬
stinti , e lunghi , ed il sugo d1un biondo chiaro da
potersi con facilità chiarire , e ricavarne un sale gra¬
nelloso, e dolce . (fi}

(i ) S’ incontra da taluni una certa difficoltà per il
terreno leggiere,» friabile, perchè le radici filamentose»
• corte non potrebbero dare una base bastantemente so¬
lida ad una pianta a sufficienza alta, ed esposta all ’ a¬
zione de’ venti ; colui però che da vicino ha osservat o
la massa compatta, e dura , che i primi nodi della can¬
na formano in rotondo intralciati colle radici, paventa
pochissimo questo disastro; ed io, che per molti anni ho
voluto esaminare questa pianta dal suo nascer» fino al ter“ine di sua vita, posso assicurare, che nel mio giarda-
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Son queste appunto le qualità generali , che 10
leggo nei scrittori su questa materia ; ma io devo
pel bene della mia patria riflettere , che ove le can¬
ne devono abbandonarsi al solo influsso d’ una terra
benefica senza il periodico e discreto ajuto d’ un’ac¬
qua inaffiatoria ( i) non basta allora che la terra ab¬
bia oltre la divisibilità delle sue parti una media
profondità , ma bisogna allora che lo sia abbastanza,
perchè conservi sempre dell’ umidità necessaria non
solo per il succhiamento discreto delle radici , ma per
dar passaggio a delle emanazioni aquee, che si assor¬
biscono da’ pori inalanti delle foglie; assorbimento che
si verifica per la maggior parte nel corso della not¬
te , siccome la traspirazione è più copiosa nel gior¬
no, che nella notte ( 2)
no ove la terra

e sabbiosa , estremamente
divisibile , non
ho mai provato questo sinistro ; anzi con somma diffi¬
coltà se ne svellono i sterponi •
Ct ) La sperienza

di più anni mi ha convinto , che
le migliori canne del mio giardino sono sopra una ter¬
ra sabbiosa , rossiccia , e con pochissima
profondità ; e
tuttociò però lo devo al soccorso d ? un ’ acqua perenne
distribuita
con giusta economia : senza questa particola¬
re circostanza
le canne sarebbero magre , con nodi cor¬
ti , e con picciolissima
quantità di sugo.
(a ) f a transpiration

est beaucgup

plus ab (X)4<rute

i «3
Non basta che sia soltanto leggiera , e permea¬
bile la terra , ma bisogna in queto
nolo lì i £ C; i*
animarla di letame non molto fermentato , e digeri¬
to , p er dare alla canna quel
parte
in

gì

le manca . Sovi enghhiiinci

gradi alquanto

i

pre¬

foglie i.te ne delle carne

mi¬

con concime animale

ve , e non farne un .-empiite
le al tre piante
abbisogna

per tenderle

più atti¬

terriccio , eccellente per

erbacee , ma non già per questa , che

cii ,occorri alquanto

gerimento

tempie , desiano

temperati . Ter giungeivij

sto ai può far u ~o delle
schiate

aito di calt i e, che in

però suppone

eftì . aci ; questo

la jo,sibilila

sug¬

, come ne 1ter¬

reni di piccola e .comune . Nelle grandi fattorìe bi¬
sogna abbandonarsi ai soia infili o a una terra , che
si perfeziona collo struggimento
sime che ha uu .rite .
CAPITOLO

deile

piante

mede¬

V.

Quando , e i ohi - $ propaga*
Tranne

le piante

erbacee

le jonr , que la nnit quoti

ed annue , che si fi¬

la rosee tornire, elle cesse sor

le champ . Pemlanl la ua t , Ics fevilles absorbeut
tot 1’ humiditè , •ìu’ eli s n ’ eu exliaient . f briologie
Pltntis

. jrieiià

pug . Ùi.

piode»

