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verno mettono iti coperto un1operazione , che abtisogna deli'1immediato soccorro dei! acqua per noti Uhseccare quei sterpi , cue trovanti sossor ra. E tjuamlo
no, bisogna lasciarli intatti , zappandoli soltanto , e ri¬
calzando

sempre

le nascenti

carme , quando

sono di

una meuiocre altezza, per non soffogarle, mentre s<,n
troppo tenere , ed incapaci di sollevare il pem della
terra .
Tutte que -.te o-.servazioni parranno forse troppo
minute a parsone avvezze soltanto a calcolare in gran¬
de sopra interminabili superficie, ma per chi deve reguLsre tutte le fortune degl’ individui riuniti in so¬
cietà col comparso della Politica E „onomia, non può.
<li,pensarsi di quel de.taglio , che in ultimo risultato
assicura la prosperità dello stato ; una delle massi¬
me di Sally si era quella, 'die il diligente finanziere
deve 'cominciare i suoi calcoli' regolatori dai mimiti?
e scrupolo»! dettagli di economia per risalite ai più
grandi , e giganteschi -.
CAPITOLO VI.
(.'uni:, la vera ctagìoue di piantare la canna ?
li maggior numero delle piante tanto annue, else
perenni "hanno gei.eralmeme un 7epoca fissata dalla
Uà;urn nello sviluppi » delle loro parti , e pella propa•gadsno- usile loro spedo ; molte ne vanno euri

di

)*
(i

17 h

questa periodica rigorosa legge, e la canna può a giu¬
sto titolo noverarsi a tale minierò per tutte quella
osservazioni, che si sono gradatamente fatte ; e mePlorata per conseguenza quella vera coltivazione, chi
si conviene alla sua natura , le Colonie Americane ac¬
quistarono una superiorità decisa sopra la Sicilia, Ti)
costretta *d abbandonare nel tesolo decimo settimo lo
sue dovizie agii abitatori del nuovo mondo .
Pria , che fosse conosciuta la vera natura della
oanna zuccherina , la sua piantaggine, ' come anco il
fttnpo della recisione per 1’ estrazione del sale essen¬
ziale, aveano in Sicilia un’ epoca fissa, ed invariabi¬
le ; di quanto francamente assicuro n iurta storia ne

(i ) Io non avrei
senza

la

scoperta

ni ad abbandonare

pubblicata

dei motivi

la presente

che costrinsero

nn ’ industria

di tanti

memoria,
ì

Sicilia¬

secoli ; Ito vo¬

luto far precedere ai miei nuovi ritrovati e la storia del¬
la canna , e la sua vera coltivazione
dei secoli attuali ,
acciò potessi da una parte

allettarli colla celebrità d ’una pianta , che si piacque dimoiare per tanto tempo in
questa isola ; e dall ’ altra prepararli
ad una sollecita
coltivazione , quando vedrando 1’ errore di quell ’ antica,

ehe fu cagione

de 7 loro rovesci

a vici che hanno
li delle nostre .

saputo

meglio

e di ricchezza
trattare
•

maggióre;

le canne filia¬

*72

fornisce degii elementi ', ma posso anticiparne qual¬
che tratto di storica certezza , dopo che ne ho acqui¬
etati dei preziosi documenti . ( i)
Dacché si é costantemente osservata nella canna
mia successiva maturazione eli sua materia estrattiva.

(l )
questa pianta , e delle sue vicende pochi so¬
no i scrittori
presso le nazioni tutte per poterne ritrarre
le vere cognizioni . Con ragione esclama Dutrone , , De¬
pili s trois siedes bientot on cultive la canne en Amerique , et iusqu 1a ceiour un seul aitteitr a trntè d ’ ecrire
sur la culture de cette piante ( a ) . Deux auteurs ont don¬
ne au

minencemeut de ce siede une simple narratimi dn
, qu ’ ils ont vne executer et qu ’ ils ont pratiqué
eux nietnes
dans la culture , et 1’ explottation
de
la canne dans le trovai ! de son sue exprimè pour en ex¬
traire le sei essentiel , et sur ce sei pour le purger , et le
terrer . Chap . x . p . tSo . N . Ilo . ( h)
Si lagna quell ’ autore della scarsezza
dei scrittori
su questa materia dopo un possesso di trecento anni circo

travati

ca $ eosa dobbiamo

dir noi , che ne abbiamo
avuta ttnq
anni quasi , senza che si fosse ingegna*o un solo a tracciarne una semplicissima
storia ?

serie di ottocento

(a ) Essai

sur

(b ) De Pere

curro.

l ’art de cultivtr

Dabat , et 1’ Auteur

la canne .
du Cacao , etdw

.dovette per conseguenza 1’ accorto proprietario farla
tagliare in tempi diverii , e regolarne la successiva
piantagione secondo tal* anomalia vegetabile.
Malgrado questa costante osservazione, il clima,
<t la caduta delle piogge regolano presso varie nazioni
il tempo più opportuno a dover piantare ; sarebbe
certamente inutile senza l’ ultima probabilità sotter¬
rare a secco la canna per perderla inevitabilmente 5
e dove mancano, e sorgenti, e fiumi per far uso del¬
le loro acque per potere irrigare le canne, la neces¬
sità , e la convenienza esiggono che si regoli la pian¬
taggine colle colite, e regolari probabilità delle piogge.
Gl’ Inglesi, che nulla hanno lasciato per niantemere la primazia in quasi tutti i rami commerciali,
hanno dovuto sull’ articolo de’ zuccheri cedere ai Fran¬
cesi, che non sono costretti d’ intervenire

P epoche

adattate alla natura delia canjaa , £1) e sospendere i

(1 ) Elles ne sefont pas duns toutes les cdlonies a ia
memo epoque. Dans les etablissements Francois, Uanois,
Espagnoles, Hollandois elles commencent en ianvier , et
continuent jusq en octobre ; cette metodo ne suppose pas
Wne saison fise pour la maturiti . . . .Les Angiois coupent leurs Cannes en Mais , et en Avril . Ce n’ est pas
cependant la maturiti , qui les determine. La secheresse
«jui regi.e dans leurs isles leur remi Ics pluies, qui tota-

lóro travagli per ottenere la più bella derrata delle
Colonie; la fertilità , le- raggiale copiose , e .perenni,
le posizioni estremamente vantaggiose li rendono pie¬
namente

liberi di conformarsi

ai trattamenti

diversi

che richiede la canna , « per la maturità , e per la r
piantagione .
Tutto il contrario per gli Inglesi ; le loro isole
dette del vènto mancano di fertilizzanti ruggiade , e
le pioggie sono rarissime . Non volendo frattanto ri¬
nunziare totalmente a questo commercio per solo ef¬
fetto di calcolo, e non di maturità di pianta, taglia¬
no le canne in Marzo, ed Aprile , procurando di snp-.
plire coll’ arte al difetto di natura . E quantunque
immature , si regolano in maniera da poter piantare
in Settembre epoca di pioggie per le loro isole, e co¬
si si verifica in seguito il corso di mesi 16 a iS
necessai-j pella piena maturità delle canne;
Nell 1Isola di S. Domingo £1} la più ricca , la

*ent en Septembre , necessaires pour planter , et cornine
lo canne est dixhuit
moii a croitre , cette epoque ram 'er ;i louiours leur recolte au point de maturiti . Raynal histor . pliil - etc . T . 4 . p . 284 . 28S.
(O
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piante

sahitn parceque

a S. Itomingue

la vegatation

Ies Cannes en toute

s ’ y opere sans relache ;. le

giù «stesa delle Antille , si piantano le canne in tut¬
ti i me i dell 1anno , perchè la vegetazione e in pe¬
renne attività senza che si arresti nel corso di tutte
la stagioni; la maturazione è per gradi ed in una me*
de >im» macchia si vedono delle canne luccicanti , e
bionde a canto delle verdi , e malgrado questa va¬
rietà di tempi tanto per la piantagione, che per Care
le ricolte , si osserva, che alcuni nieù sono più adat¬
ti ad ambedue le operazioni ; da Novembre lino a
Marzo si pianta per lo più no1terreni atti Ted al¬
quanto inclinati , che sotto più secchi dei bassi , e
piani ; conviene profittare ile1tèmpi più umidi , e
nuvolosi per far presto germinare quella pianta acciò
si trovi adulta quando i calori del clima cominciano
al uggire sulle loro fibre ; così essendo, le pianta¬
gioni regolate secondo la natura , ed esposizione de1
terreni , danno in tutti i me=i deli’ anno delle produ¬
zioni, thè s’ incrociano, e si urtano secondo la diver¬
sa epoca di maturità , che per lo più percorre dai
i3 fino al j 8 triefi ; Marzo, Aprile , e Maggio sona
per T ordinario i più abbontanti in estrazione zuc¬
cherina .

tempi , de P liiveinage

de pois Novembre jnsq ip e» Mnrs
est ( «pendant le plus lavorai ) [e a cette operati *» » sur
t Q»t dans Ics tcrres h 'iutrs , et naturellcment ec-chcs . Vo»
J' ugc d ’ un S'usse etc . p - a*) **

Da tuttociò può francamente dedursi, che nelle
altre isole dell 1Àntille , qualora concorrono ad un cer¬
to grado uguali le circostanze di posizione , qualità
di terreni , periodica caduta di pioggia, latitudine etc.
le operazioni, e gli effetti sono i medesimi a un di
presso. Sola eccezione sarebbe in questa come in qua¬
lunque altra operazione agraria , la mano direttrice
d’ un diligente , sagace coltivatore, che sappia atten¬
tamente esaminare le stagioni, i terreni , le circostan¬
ze le più convenevoli a colpire la vera maniera di
ben trattare una pianta tanto capricciosa in tutte le
sue fisiologiche evoluzioni. Con questo ragionato me¬
todo, se da una parte sarebbe soggetto alle calunnie
di Furio Corvino (ù) di Roma, avrebbe dall1altra il
piacere d1un nobile trionfo , la buona opinione fra
gli onesti agronomi, e l 1assicurazione di sua fortuna.
Piantata secondo le regole prescritte la canna ,
fu accusato

Corvino

(i ) , , Caio Furio

di

più

il suo podere

fruttava

cini .

Comparendo

nel foro per discolparsi

accusa , egli condusse
due

buqi

quindi

assai

pingui

mostrandoli

seco i suoi strumenti
,

la

al popolo

di Magia ,

che i poderi

perché

vi¬

di quest’

ben costrutti,
robusta

stia figlia

molto

spettatore

disse . , , Ecco

?
i

, , miei sortilegii , le mie magie ; ma io non vi posso ugual, , mente mostrar
» pensieri , fjioia

le mie veglie , le mie sollecitudini
Scienze

, i miei

Fcor . - part . a - T . 3. p . arS-

%*? f!a sua geminazione varia secondo il calore piu , o
miao ilei «limi , e del mese, in cui si pianta sotto i
gradi più vicini ali ' Equatore ; e ne mesi di Marzo ,
Aprile , Maggio , ne’ quali la natura è più animata ,
fra io. a 12 giorni comincia I’ apparente sviluppo .
Considerando, che pria di cominciare nelle gemme il
moto vegetativo delle foglie ivi racchiuse , debbansi formare le nascenti radici dai punti circolari , che
cingono i nodi intermedj deile razzale sepolte , que¬
sta successiva operazione n in può verificarsi in sei,
ad otto giorni come da taluni si crede . In Sicilia ,
ove per anni sei ho seguita questa piantaggine al
solo fine di osservare, non pria d’ un mese sano com¬
parse le acuminate foglie, quando ho piantate le can¬
ne nel mese di Gennaro, e cosi guadagnando due, o
tre giorni secondo la gradazione dei mesi più caldi ,
* più amici della vegetazione , sono in quest’ anno
1820 giunto a giorni 16 in 18, perchè ne ha dif¬
ferita fino al termine di Aprile la piantagione . Par¬
lo del clima di Palermo , che giace sotto il grado 38
di latitu line .
Nei primo stadio , questa fragile pianta è
molto gelosa di sua esistenza, e bisogna trattarla con
molta delicatezza, quando d estirpano P erbette , che
ingombrano la sua infanzia v bisogna esser cauto, quan¬
do si comincia questa necessaria operatone di fSf-

chiare le cattive erbe , per non sconvolgere il prìmé
lavoro collo sfracellamenio imprudente de’ vicini parasiti . Tale (leve essere la prudente cautela fino al
quinto, e sesto mese, dopo qual tempo le canne non
abbisognano più di mano ausiliatrice , e l’ estranea
vegetazione viene soffogata dal folto canneto, che da
se medesimo si difende .
Accade sovente, che le circe delle canne divenu¬
te alte siano da improvise brinate bruciate , o da
vento freddo danneggiate, e quando mai la scottatura
ò significante da temere , che non attacchi tutta la
pianta, «he resterebbe priva de’ suoi vasellini inalan¬
ti tanto indispensabili , bisogna prontamente falciar¬
ne il secco; questa operazione eh’ è di assoluta necessi¬
tà quando la canna è molto avanzata per renderla in
grado di elaborare la materia estrattiva , il sale essen¬
ziale dolce , può sospendersi quando è aneora giova¬
ne, e da se medesima si veste al pari di prima . (

(i ) I miei timori
tuato

in gradi

sono fendati

di latitudine

per questo paese si¬

non molto

vantaggiosi

ad

una perfetta vegetazione ; e siccome può verificarsi se¬
condo il nuovo metodo di piantarsi
in tutti i mesi delI ' anno , che le canne trovinsi
grado

in tempi molto freddi

di venire dannegiati , ho voluto somministrare

diligente

coltivatore

re al bisogno .

questi

principe per saperne

in
ai

profitta-
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E se mai questo sinistro accade in tempo molto
prossimo alla piena maturità , bisogna immantinente
recidere tutte le canne per entrarne il sugo e non la"
sciarle in isfato piuttosto di successivo 'deperimento
per aver perduti gli organi primari di necessario nudrimento .
Se non molto facile si è la coltivazione della
canna in tutto il corso , che riguarda la sua esi¬
stenza, più difficile diviene , quando si avvicina 1’ epoca di ma maturazione , il saperne cogliere il vero
punto, e non ingannarsi a discapito de’ proprj infe¬
re,si ì ecco dunque necessarie le preliminari istru¬
zioni , che io vado a tracciare per guidare con si¬
curezza l1occhio vigile di chi è destinato a sorve¬
gliare tali piante.
Non tutte le canne hanno ugual vigore , robu¬
stezza simile, per crederle indistintamente mature ad.
un tempo medesimo ; varie nel temperamento secon¬
do i terreni , e la differente coltivazione, vario deve
essere il momento da doverle recidere .
E per altro è da sapere , che le canne di lor
satura , ancorché uguali per vegetazione, e vigore, si
maturano gradatamente 1’ una dopo 1’ altra in un ce¬
spuglio meuesimo, ossi* macchia} irregolarità di ma¬
turazione , che 3Ì osserva in tante altre piante, come
nel caffè, ove alligna , e fra noi i albero eie’' lune»

ni

Qtc. Con queste

coltivatore

, che

tie , e dall ’ altra
in quale

stato

a reciderle

preventive

cognizioni

da

una

sa 1 età delle sue can-

ha

un occhio

trovanti

, quando

erederle

mano

i mesi trascorsi

mature , ed oltre

spoglio

di sue verdegianii

vicine

alla

sommità

la superfìcie

tutta

T ambra

In quelle

sulla

pop

il fusto quasi

foglie , ne conserva

d ’ un chiaro

al¬

pallido ; men¬

della canna è luccicante , e bion¬

ove la canna

conseguenza

perfetta

(r ) Si soa fatte , c si fanno
j naturalisti

vedere

decidersi

.

regioni

o quasi , e per

per

sono bastanti

ciò , qualora

cune

da come

osservatore

, può immantinente

tutto

tre

, il praftito

indigineità

è indigena

, ( i)

in

le sue

tutte

delle calde diatribe

fra

delle piante , che le accor¬

dano generalmente , quando se ne sa positivamente
il lo¬
ro natio suolo - Per me son di fermo parere , che poten.
do per mille catisrtofe
verificarsi
un rovesciamento
di
terreni , ed una violenta
ghi

traslocazione

ad esse non conformi

, il veio

la patria , ossia V indigeneità

di piante
clima

in luo¬

per deciderne

è quello , ove sono perfette

in tutte le loro parti costitutive ; ove no , io ne decide¬
rci il contrario ; tutto 1’ Universo perchè adatto a ren¬
der perfetta
chiudere
mondo

1’ esistenza

, che 1’ uomo
; e perché

di tutti

gli uomini

e indigeno

non adattare

(nativa a tutti gli esseri ?

in tutti

questa

misura

ne fa
i cium

condel

appressi*

'
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(wrti , è più facile conoscere la sua maturità , quando
la pannocchia fiorita perfettamente , ed ultimo termi¬
ne di suo compimento si appassisce, e cade; noi non
possiamo ugualmente regolarci con questa misura, per¬
ette in Sicilia non fiorisce, e per conseguenza non si
verifica questo finale sviluppo , ed allora bisogna ri¬
correre a quella conoscenza non meno eerta, e delia
sua età , e del color biondo, che si mostra in tutto il
fu ito della canna, perchè denudata quasi delle foglie
divenute secche o ammortite >
Oltre 1’ indicato segno appoggiato alla pannoc¬
chia , hanno ancora in America 1’ aggevolezza di rego¬
larsi sulla maturità colla diversità delle Gamie , che
secondo la loro rispettiva fortezza vanno soggette a
differenti maturazioni d’ interno sugo . Dal Sig. Dutrone , unico nell ’ esattezza di questa materia , si ri¬
cava, che in quella Colonia di S. Domingue trovansi delle canne di i . 2. 3. etc. grado di fortezza, elle
considerate con questa gradazione, e col rispettivo nu¬
mero approssimativo di nodi , hanno periodi diversi
di vivere , vegetare , e maturare ; e sopra queste di¬
versità di piante ne riferisce le maniere, colle quali
ivi si regolano ; in Sicilia non possediamo tutta que¬
sta diversità di canne , perchè una sola qualità con
robustezza, altezza presso, che ugnali, ha sempre esistita in tutte le sue contrade , ed io stimo intera-

i8z
mante inutile , che intrattenga la sofferenza dei Sicilia¬
ni in cose puramente inutili . Io vado dunque a con¬
tinuare tutto ciò che credo convenevole a questo suo¬
lo giusta le osservazioni da me fatte , e fedelmente
annotate .
Il mio primo errore fu quello di crederla ma¬
tura a soli undeci , o duodeci mesi . Correndo sopra
continui sbagli , in quest’ anno solo , in cui ho tra¬
scinate le mie canne fino a 16 mesi, sono stato pie¬
namente contento del felice risultato ; ma questo so¬
lo non basta per imitarmi . Ho io lavorato all’ ombra
degli alberi nemica delle canne , che amano un cielo
aprico, esposto ai raggi diretti del sole, e chiunque
farà la sua coltivazione con questi vantaggi, che io
non ho potuti avere , ben puoi essere, che la latitu¬
dine di 16 a 18 mesi si restringerà , avendo sem¬
pre sotto gli occhi le vere osservazioni per decidere
di loro maturità 5 nel dubbio però , vai meglio, ec¬
cedere , che diminuire . Necessario si è ancora , che
gì sappia , essere differente la durata delle canne di.
primo anno provvedenti da razzoli- da
,
quelle na¬
scenti da sterpi di secondo, terzo anno etc - Hanno le
prime bisogno di più tempo per maturarsi, e questa
diversità è maggiore, o minore seeondo la varia eaposizione del terreno , e la diversa coltivazione 5.
.«oh acqua

irrigatoria

, 0 senza ; la ma vita , si alluar

ga più nel primo , che nei secondo caso . Questa di¬
pende dal solo umido aereo , laddove quella ns ha l1uno»
e 1’ altro ; con questo principio certo potrà ognuno re¬
golarsi con una misura approssimativa ; se si ricerca poi
la ragione intrinseca di questo periodo differente , io
potrei con un solo termine rispondere , elle il fatto
sì è il primo regolatore , e tutto il rimanente si di¬
scute nella biblioteca del letterato ; ma io amo sod¬
disfare una curiosità , che allettando 1’ immaginazio¬
ne , può farne risultare utilità in colui, che pria di
decidersi desidera di esser convinto. Le canne di nuova
portata hanno nelle fibre, e ne’ vasi unitamente alle
radici vigoroso moto, circolazione rapida , apportatori
di molto sugo ridondante nella contestura di tutto 1’
«difizio vegetabile ; le foglie più ampie ancora atti¬
rano copioso elemento aqueo , cosicché il risultato è
in quantità maggiore della qualità , che per essere
perfezionata , ricerca piùk. lavoro, e pili tempo .
Nelle canne nascenti da sterpi tutto lo svilup¬
po ci presenta un complesso di operazioni non mol¬
to rapide , cominciando dalla base , die eon va»i più
ristretti , e legnosi non dà passaggioa copioso indige¬
sto fluido, e così successivamente tutti gli altri orga¬
ni modellati con questa fisiologica parsimonia vege¬
tabile , in minor spazio di tempo vi presentano una
massa di canne di più corta statura , ma ripiene eli
*u£° più depurato ,

s 34
Qualora poi jì voglia con artifizio ricavare an¬
cora un prodotto bastante in quantità , e qualità , si
possono i sterpi ben ricalzare con terra , e quei no¬
di lasciati a bella posta giusta le mie passate insi¬
nuazioni , abbarbandosi con nuove radici, continueran¬
no a far nascere le più belle , robuste , ed utili
piante »
Dalla diversità della cultura ne risulta ancora
una diversità nella durata delle canne ; più lunga vi¬
ta avranno quelle che sono discretamente inaffiate ,
(i ) e piantate in terreni profondi ; minore sarà lo
spazio dell1altre trattate a secco , e forse in terreno
meno profondo ; con questo principio , potrà chiun¬
que regolare le sue misure da prendere , quando si
tratta di allungare, oppure accorciarne 1’ epoca della
recisione .
Bisogna nondimeno avvertire generalmente i
proprietarj tutti di Sicilia, che accadendo di sovente
il soffio micidiale dello Scirocco, le canne in qualnn-

(i ) In Avola le canne s’inaffiano

fino a tre volte la setti¬

mana; e se uguale era l’ antico uso in Sicilia, come mai
potea sperarsi perfezione di sugo, sale essenziale dolce ?
Ne ho io inaffiate le mie in ogni ottavo giorno per ne¬
cessaria divisione di acque, e posso assicurare, che
fervallo e stato troppo corto»
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que stagione potranno esserne colpite, e paralizzate.
Ed in questo caso bisogna reciderle , ancorché siano
di otto a dieci mesi, e passandole ai cilindri , il loro
sugo potrà destinarsi alla distillazione del rum , per
cui in seguito ne darò gli elementi necessarj per ben
regolarsi . Conviene però lasciarle sul campo, quando
trovanzi di sei mesi circa, perchè una pioggia , co¬
piosa ruggiada, o irrigazi one per quei, che ne hanno
la possibilità , le rimette in vigore .
Tutti gli altri sinistri possibili vanno soggetti a
quella generale prudenza , e misura , che si possono
(la qualunque saggio coltivatore suggerire senza dei
precetti non combinabili con infiniti avvenimenti •>
che si verificano .
CAPITOLO VII.
Sull1estrazione del sugo e,
sulla formazione
dello zucchero .
Essendo differente la macchina, di cui si fa og¬
gi uso, da quella anticamente adoperata tanto in Si¬
cilia , che in Madera, e poscia in America, non pos*
■30 dispensarmi di farne esatta descrizione per con¬
vincere i Siciliani della sua semplicità , e dell’ eco¬
nomia, che seco porta ; annesso si trova il disegno
iucLo non scio per fLsare, e meglio contentare le ideo

