
PER UN’AIUOLA ROCCIOSA A RAGOSIA 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Il terreno è costituito da materiali di riporto di diversa specie: scarti di 

fabbrica, pietrame e sabbia (il neologismo “sfabbricidi” non è registato nei 

dizionari della lingua italiana consultati, Devoto-Oli, Garzanti, 

Gabrielli…), spianati alla bell’e meglio da una pala meccanica e ricoperti 

da uno strato di terriccio povero.  

     



     A quest’area pubblica – esterna al muretto perimetrale della superficie 

condominiale – vado riservando da giorni parecchie attenzioni – «tempu 

persu!», ripete mia moglie, che, pur volendo dissuadermi da fatiche in… 

trasferta, non si sottrae alla richiesta di documentare lo stato di 

“avanzamento dei lavori”. «Non è perso!», le rispondo con l’aria di chi sa 

in partenza che si tratta di rassicurazione che non verrà recepita. 

 

     Parlo di una superficie di pochi decine di metri quadri, fino a ieri 

ricoperta da endemismi e da qualche ciuffo di trifoglio acetoso (Oxalis 

acetosella), di borragine (Borago officinalis) e di cocomero asinino 

(Ecballium elaterium) dei quali nessuno si cura, che davano all’occhio solo 

una riposante pennellata di verde. 



     Sì,  “davano”, perché i ciuffi d’erba, qui e là rinsecchita, sono stati 

rimossi e completano l’essiccamento sotto i raggi un po’ freddi di 

quest’ultimo novembre. L’idea del possibile (e futuribile?) impianto di 

un’aiuola rocciosa mi è venuta perché armeggiando con zappa e rastrello 

ho individuato alcuni esemplari di palma nana (Chamaerops humilis), – da 

noi, specie protetta – , che risulta refrattaria ad ogni trapianto. Ho la 

certezza che i semi germogliati provengano da qualcuno degli esemplari 

che crescono rigogliosi nell’area condominiale poco distante. Perché?, mi 

son detto, non aggiungere, secondo un disegno ad hoc, alcune altre specie 

botaniche che non necessitano di troppe cure e, soprattutto, non richiedono 

annaffiature estive?! 

 

     Chi mi ha visto ultimamente con le mani protette da guanti scamosciati 

impugnare cesoie, zappa, rastrello, scalpelli e mazzuolo trova ora la 

spiegazione cercata. A quanti hanno fermato l’auto per domandarmi, 

curiosi, se ci fosse posto, ho detto, sorridendo: «No, oggi no: siamo al 

completo! Ripassa domani, chissà?!» Ai due condomini che mi han chiesto 

se avessi bisogno di qualcosa, ho replicato: «Non preoccupatevi, mi trovo 



qui per motivi… igienici», ma ho ricevuto il consiglio di non esagerare… 

Gente mia, come si fa a restare insensibili alle attenzioni di amici così 

premurosi?! 

 

     Assicuro che, all’età che ho raggiunto, non sono alla ricerca di una 

nuova occupazione, e star seduto alla scrivania troppo a lungo non è il più 

efficace degli esercizi consigliati dal fisiatra. Fino a quando ne avranno 

voglia – grazie all’ospitalità di www.trapaninostra.it e alla disponibilità del 

web master Lorenzo Gigante –, i miei cinque lettori potranno continuare  a 

seguire le aggiunte ad Appunti in terra vissuta, non escluso qualche 

aggiornamento relativo all’impianto di un’aiuola rocciosa a Ragosia. 

     Intanto, prima che un colpo di zappetta ne decreti l’improvvisa  

scomparsa, gli esemplari di acetosella, borragine e cocomero asinino 

meritano di essere fotografati. 
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