




Centro Studi CeSA - Saggi e Ricerche .1
Collana diretta da Irma Naso



Consiglio scientifico della Collana

Francesco Aimerito, Enrico Basso, Alberto Capatti, Alessandro 
Carassale, Allen J. Grieco, Maria Serena Mazzi, Angela Orlandi, 
Giovanni Panjek, Gabriella Piccinni, Antoni Riera-Melis, Pinuccia F. 
Simbula 

L’Editore ha fatto quanto nelle sue possibilità per individuare e rintracciare tutti i detentori di diritti 
fotografici e documentari. Nell’eventualità che immagini o testi di competenza altrui siano riprodotti 
in questo volume, l’Editore è a disposizione degli aventi diritto che non ha potuto reperire, nonché 
per eventuali omissioni involontarie e/o errori di attribuzione.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi 
mezzo elettronico, meccanico o altro, senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e 
dell’Editore.

ISBN 978-88-88591-84-1

© 2016 philobiblon edizioni  -  CeSA
via g. matteotti, 6 - ventimiglia (im)

tel./fax: 0184.230.555
philobiblonedizioni@libero.it  -  www.philobiblonedizioni.altervista.org

www.centrostudicesa.orgphilobiblon edizioni - novembre 2016
via g. matteotti, 6 - ventimiglia (im)

tel./fax: 0184.230.555
philobiblonedizioni@libero.it

www.philobiblonedizioni.altervista.org



FICHI
Storia, economia, tradizioni

FIGS
History, Economy, Traditions

a cura di / edited by
Alessandro Carassale

Claudio Littardi
Irma Naso 

Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della Cultura Materiale
“Anna Maria Nada Patrone” - CeSA

philobiblon edizioni



Il volume raccoglie i contributi presentati al Convegno internazionale di studi
“Il fico. L’albero e i suoi frutti tra storia, letteratura, arte e botanica”

(Sanremo-Bordighera, 22-23 maggio 2015)

This book collects the papers given to the International Conference
“The fig tree. The tree and its fruits among history, literature, art and botany.”

(Sanremo- Bordighera, May 22nd and 23rd  2015)

Le opere (figg. 7, 12, 13 e 14, pp. 221, 224-225) conservate presso le Gallerie degli 
Uffizi (Prot. n. 561-28.1310) e presso (figg. 15 e 16, p, 225 e copertina) Villa Medicea 
di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta - Polo Museale regionale della Tosca-
na (Prot. n. 667) sono state riprodotte con relative autorizzazioni (su concessione del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). Le immagini (inserto a 
colori tavv. 5, 7, 16) tratte dall’opera Pomona italiana ossia trattato degli alberi frut-
tiferi di Giorgio Gallesio, Pisa co’ caratteri de’ FF. Amoretti presso Nicolò Capurro, 
1817-1839, conservata presso la Biblioteca Civica Berio, sono state riprodotte con re-
lativa autorizzazione dell’ente (Prot. n. 220763). Ne è vietata la ulteriore riproduzione 
o duplicazione con qualsiasi mezzo.
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IntroduzIone

Protagonista di questo volume è il fico comune o domestico (Ficus carica L.) con
i suoi frutti: l’albero, originario dell’area caucasica e presente da millenni nel pae-
saggio agrario mediterraneo, ha caratteristiche botaniche molto complesse, prati-
camente uniche. In particolare il suo frutto non è propriamente tale, ma piuttosto 
un’infiorescenza detta siconio: l’infruttescenza che ne deriva a maturazione è un 
falso frutto costituito dall’involucro di colore verde o viola nelle varie sfumature, 
contenente numerosi piccolissimi acheni che sono in realtà i veri frutti. Inconsueta 
è poi la stessa denominazione del cosiddetto frutto, che nella lingua italiana suona 
al maschile, fico, come l’albero, a differenza degli altri frutti espressi al femminile 
rispetto alla specie arborea che li produce. 

La “originalità” del fico non risiede solamente nelle peculiarità biologiche e mor-
fologiche della pianta, ma si manifesta anche attraverso altre caratteristiche del-
l’albero e del frutto che la lettura dei contributi qui raccolti potrà chiarire: a partire, 
ad esempio, dall’ambiguo significato simbolico del primo come “albero del bene e 
del male”, svelato dalla iconografia medievale e dall’arte pittorica di età moderna, 
fino al giudizio sostanzialmente positivo espresso dal pensiero scientifico antico e 
medievale sul secondo, ritenuto dai medici il migliore di tutti i frutti per la salute 
dell’uomo. Accanto alle rappresentazioni artistiche e ai trattati medico-dietetici, 
la tipologia delle fonti cui si ispirano i diversi saggi del volume si arricchisce 
dell’analisi di testi normativi comunali, opere di letteratura agronomica, ricettari 
di cucina, fonti monastiche, documenti contabili, testimonianze folkloriche e so-
pravvivenze glottologiche. Da una gamma così ampia di fonti e con diversi approcci 
metodologici emergono dati interessanti, per lo più inediti, e qualche curiosità 
circa la coltivazione del fico, la produzione, la conservazione dei fichi mediante 
essiccazione e il commercio dei fichi secchi, nonché i consumi e gli usi culinari in 
determinati contesti anche sociali e in alcune aree campione: per la penisola italica 
in particolare la Liguria, di cui fra l’altro si classificano le numerose varietà presenti 
nella Riviera di Ponente, e la Toscana; fuori d’Italia – e segnatamente nella penisola 
iberica – il regno d’Aragona e i territori islamici di al-Andalus, ma anche l’Europa 
nord-occidentale come area di mercato della frutta secca proveniente dai porti del 
Mediterraneo tra i secoli XIII e XVI; senza trascurare la Tunisia, terra attualmente 
connotata da una notevole variabilità genetica e morfologica delle cultivar di fico. 
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Se alcuni interventi offrono una prospettiva di lungo periodo, che spazia dal-
l’antichità alla prima età moderna o dal medioevo all’Otto-Novecento, molti si 
concentrano piuttosto sull’epoca medievale. Ne deriva un quadro d’insieme che 
senza dubbio potrebbe essere arricchito estendendo le ricerche storico-economiche 
non solo ad aspetti che in questa sede non è stato possibile affrontare, ma anche 
e soprattutto ad altre aree tradizionalmente vocate alla produzione di fichi come 
alcune regioni del Mezzogiorno dell’Italia, ma anche la Grecia e la Turchia. L’avere 
semplicemente proposto e avviato un campo di indagine sul tema, mostrandone 
alcune delle più interessanti sfaccettature e prospettive di studio, era l’obiettivo 
del Convegno internazionale Il fico. L’albero e i suoi frutti tra storia, letteratura, 
arte, botanica, ospitato nel maggio 2015 dalle città di Sanremo e Bordighera: un 
obiettivo che con questo volume ci auguriamo possa ritenersi raggiunto.   

Per il contributo al riconoscimento delle varietà di fico presenti nel Ponente 
ligure e delle tecniche di coltivazione, si ringraziano in particolare: il collezionista-
coltivatore Mauro Esposto di Albenga; Domenico (Dino) Martini coltivatore 
di Cipressa; Giuseppe Longo, vivaista;Desiderio Fossati di Lingueglietta; 
Biancalina Lupi e  Angelo Martini di Ceriana; Aldo Modena di Sanremo; 
Dino Masala di Airole; Antonio Secondo di Badalucco; Francesco Passerini 
e Giansandro Soleri di Bussana; Pierangela e Natalino Trincheri di Bellissimi 
(Dolcedo); Bruno Filippi di Bussana (Sanremo) e Luca Ozenda di Molini di 
Triora (per le citazioni su alcuni aspetti legati alla cultura popolare). Per le 
indicazioni bibliografiche un sentito grazie a Rossella Masper, Daniela Filippi e 
tutti i colleghi del Servizio Musei e biblioteche del Comune di Sanremo e della 
Biblioteca Berio di Genova, Sezione di Conservazione Fondi antichi e collezioni 
specializzate; infine a Maria Melissano, testimone vivente delle più antiche 
pratiche colturali della valle del San Lorenzo (IM).

    rIngrazIamentI

I curatori ringraziano gli enti pubblici, le aziende e tutti coloro che hanno contri-
buito, direttamente o indirettamente, al successo del convegno di Sanremo-Bordi-
ghera.

Gli Indici dei nomi e dei luoghi sono a cura di Andrea Zappia, dottorando in “Stu-
dio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale”  
presso l’Università degli Studi di Genova.

L’Indice delle varietà di fico è a cura di Alessandro Carassale.

                                                                                                   I curatori
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Alessandro Carassale

Il fIco e I fIchI neglI statutI della lIgurIa e del PIemonte
(secolI xIII-xvI)

Durante l’età rinascimentale la significativa presenza di piante arboree da frutto 
risulta ben attestata nel paesaggio rurale italiano per effetto dell’intensa attività di 
moltiplicazione vegetativa sostenuta tanto da piccoli e grandi proprietari fondiari, 
quanto da enti e comunità, a far tempo dal Mille1. La massiccia espansione di 
ciliegi, mandorli, meli, noci, peri, peschi o agrumi, regolata attraverso precise 
norme statutarie, determinò talvolta appezzamenti a coltura specializzata nelle 
campagne circostanti il singolo centro abitato, laddove serie ordinate di file potevano 
distinguere orti suburbani o giardini signorili2. Inserita pienamente nella dieta di 
ogni ceto sociale verso la fine del medioevo, la frutta animava interessanti commerci 
di medio e lungo raggio, il che spiega l’inarrestabile avanzata delle summenzionate 
essenze nell’ordinamento dei coltivi3.

Tra quelle di maggiore utilità, pure nelle più varie economie territoriali, il fico  
rivestiva senza alcun dubbio un ruolo di grande importanza. Continui riscontri ar-

1 Per un’ampia panoramica relativa all’espansione dell’arboricoltura che caratterizza il periodo 
bassomedievale si rimanda ad a. cortonesI, La pratica arboricola nell’economia dell’Italia 
medievale, in Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di G. Barone - L. Capo - S. Gasparri, 
Roma 2001, pp. 91-123; Id., Gli alberi da frutto nell’Italia medievale, in La cucina medievale 
tra lontananza e riproducibilità, a cura di B. Garofani - U. Gherner, Torino 2006 (Quaderni del 
Borgo, 3), pp. 153-170; Id., Produzioni e paesaggi dell’arboricoltura italiana medievale, in Le 
parole della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età contemporanea, a cura di I. Naso, 
Torino 2012, pp. 15-27.

2 Significativi esempi si rintracciano in area piemontese: cfr. I. naso, Verzieri e orti signorili. I 
giardini dei castelli sabaudi fra XIV e XV secolo, in «Bollettino della Società per gli studi storici, 
archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 138, 2008, pp. 27-43; ead., Spazi agricoli nel 
contesto urbano. Gli orti nel Piemonte tardo-medievale, in La costruzione del dominio cittadino 
sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV, a cura di R. Mucciarelli - G. Piccinni 
- G. Pinto, Siena 2009, pp. 555-588. 

3 Riguardo ai consumi di frutta dal XIII al XV secolo, utili indicazioni in a.m. nada Patrone, Il 
cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell’alimentazione. L’area 
pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo, Torino 19892 (Biblioteca di studi piemontesi, 10), 
pp. 181-184 e a. cortonesI, Fra autoconsumo e mercato: l’alimentazione rurale e urbana nel 
basso Medioevo, in Storia dell’alimentazione, a cura di J.-L. Flandrin - M. Montanari, Roma-Bari 
20115, p. 331.
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chivistici contribuiscono a sostenere questa tesi rendendo palesi geografie podera-
li in cui l’albero trova un felice inserimento o gode di spazi esclusivi fin dal XII-
XIII secolo: sue formazioni compatte in frutteto sono segnalate, ad esempio, nelle 
regioni del Mezzogiorno d’Italia, con particolare riferimento alla Puglia4, nonché 
in Sardegna5. Se gli esemplari di Ficus carica (nome scientifico della specie) non 
mancavano di punteggiare le campagne di Toscana e Lazio, riguardo al perimetro 
centro-settentrionale della penisola occorre porre nella giusta evidenza – per lo 
sviluppo in senso quantitativo ma anche qualitativo – la realtà produttiva marchi-
giana, indirizzata nel Tre-Quattrocento a rifornire di ingenti partite di fichi secchi i 
mercati cittadini padani e di oltre Appennino6.

Come si evince da queste brevi note introduttive, sul suolo italico – parimenti 
ad altre plaghe mediterranee – la fortuna della pianta, che si suppone originaria 
dell’Asia Minore, fu pressoché assoluta tra evo antico e moderno. La capacità di 
adattarsi in modo spontaneo a qualunque tipo di terreno, di svilupparsi, isolata oppure 
frammista ad altre colture, sia su declivi solatii sia in scarpate ombrose, finanche 
nelle lunghe crepe di un muro o in terreni sassosi, ne agevolò la propagazione un 
po’ dappertutto. Nondimeno, pur resistendo a ondate di freddo intenso, di essa è 
possibile circoscrivere l’areale nei macroclimi temperato e semiarido, tra zone 
costiere e bassa montagna, ad altitudini in genere inferiori agli 800 metri: in questi 
ambienti favorevoli prosperava in gran numero senza esigere cure impegnative al 
villano, che metteva in conto la possibilità di fare impiego del lattice di foglie e 
rametti per cagliare il latte, ma a cui garantiva soprattutto una buona produttività già 
dopo un paio di lustri e per oltre mezzo secolo dall’impianto7.

Per tali dinamiche agronomiche il fico, malgrado radici alquanto invasive, era as-
sai apprezzato dai contadini, che inoltre contavano di fare ogni anno due raccolti di 
frutti, dolcissimi in forza dell’elevato contenuto di zuccheri: il primo alla fine della 

4 Si veda r. IorIo, Olivo e olio in terra di Bari in età normanno-sveva, in «Quaderni medievali», 
20, 1985, p. 81.

5 f. artIzzu, Agricoltura e pastorizia nella Sardegna pisana, in Fra il passato e l’avvenire. 
Saggi storici sull’agricoltura in onore di Antonio Segni, Padova 1965, p. 76. Nel Duecento, 
sull’isola si coltivavano non meno di undici varietà di fichi: f. cherchI Paba, Lineamenti storici 
dell’agricoltura sarda nel secolo XIII, in Studi storici in onore di Francesco Loddo Canepa, II, 
Firenze 1959, pp. 151-152.

6 l. messedaglIa, Aspetti della realtà storica in Merlin Cocai, in Id., Vita e costume della 
Rinascenza in Merlin Cocai, II, Padova 1974, p. 279. Un riferimento anche in P. rosso, Tra 
immagine e testimonianza. La frutta nella letteratura tardomedievale e umanistica, in Le parole 
della frutta cit., pp. 206-207.

7 Per comprendere l’importanza e l’utilità dell’albero di fico presso le passate generazioni, 
come pure le ragioni della sua diffusione nei contesti sociali e negli ambienti terrestri più vari, 
si raccomanda la lettura di l. dell’erba - g. ferrara - P. montemurro, Il fico. L’albero e i 
frutti nella storia della civiltà fra alimentazione e medicina, a cura di P. Montemurro, Bari 2014 
(soprattutto pp. 9-61). Di qualche interesse anche P. marchese, I fichi, in «Rivista di Storia 
dell’Agricoltura» (= RSA), XLII, 2, 2002, pp. 143-149.

alessandro carassale
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primavera-inizio estate, il secondo ad agosto inoltrato-settembre. Fatti essiccare al 
sole o nei forni perdevano il 30-35% dell’acqua e triplicavano il potere calorico, co-
stituendo per un verso un alimento nutriente e poco deperibile utile ad affrontare il 
rigore della stagione invernale, per l’altro un’abbondante derrata da esportazione. 
Nei giorni di magro, come in Quaresima, i fichi secchi – con altra frutta disidratata –,
ricchi di sali minerali (ferro, potassio, magnesio, calcio), proteine e vitamine (A 
e B), venivano consumati per compensare l’astinenza da carni, uova o latticini8. 
Ridotti in farina9, allo stesso modo delle castagne, diventavano un pratico surrogato 
dei cereali in tutte quelle terre dove si producevano quantitativi insufficienti di 
grani10; le polpe, d’abitudine, erano utilizzate per impastare il pane. Sulla tavola dei 
ricchi il fico, fresco o essiccato, compariva di frequente, vuoi introdotto in saporite 
vivande11, vuoi esposto, con scopi estetico-decorativi, quale segno dell’elevata 
condizione familiare. Infine, stando ad alcuni precetti dietetici, si raccomandava 
il consumo del frutto – sovente spremuto per ottenere un succo buono come 
dolcificante atto a sostituire il miele – poiché rientrava tra quelli lenitivi ventris12.

Questa visione d’insieme degli innegabili vantaggi offerti ai lavoratori della terra

8 nada Patrone, Il cibo del ricco cit., pp. 194-195; I. naso, Frutta e gastronomia. Libri di 
cucina tra Italia e Francia nel tardo medioevo, in Le parole della frutta cit., p. 126.

9 Cfr. P. lIngua - s. torre, La cucina del Ponente ligure. Storia, leggende e «ricettario 
filologico», Genova 1999, p. 28.

10 È il caso delle due Riviere liguri, in particolare di quella di Levante, sulla cui insufficienza 
di terre frumentarie a cavallo di medioevo e prima età moderna mi permetto di rimandare ad a. 
carassale, «De grano empto ad vendendum». Cereali e pane negli statuti della Liguria, in La 
civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Convegno internazionale 
di studio (Brescia, 1-6 dicembre 2014), a cura di G. Archetti, Spoleto-Milano 2015 (Centro studi 
longobardi. Ricerche, 1), pp. 765-788. Per quanto concerne l’importanza coeva del castagno, il 
cosiddetto «albero del pane», che forniva più di una risorsa alimentare, nonché la diffusione della 
castanicoltura da frutto, si vedano M. montanarI, L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, 
Napoli 1979, pp. 37-43, 296-301; G. cherubInI, La civiltà del castagno in Italia alla fine del 
Medioevo, in «Archeologia Medievale», VIII, 1981, pp. 247-280; nada Patrone, Il cibo del ricco 
cit., pp. 190-193; A. cortonesI, Il castagno nell’Italia medievale, RSA, XLIII, 1, 2003, pp. 23-55. 
Per l’area ligure-piemontese: d. moreno, Dal documento al terreno. Storia e archeologia dei 
sistemi agro-silvo-pastorali, Bologna 1990, pp. 252-276; Uomini, boschi, castagne. Incontri nella 
storia del Piemonte, a cura di R. Comba - I. Naso, Cuneo-Rocca de’ Baldi 2000; m. albertI, Il 
castagno ed il Museo della castagna di Montegrosso Pian Latte, Imperia 2009, pp. 15-73 (anche 
per gli aspetti botanici e agronomici); C. moggIa, Il castagno e il fico in Liguria. Localizzazione, 
disposizione e usi: la Riviera Orientale (IX-XIII secolo), RSA, LI, 2, 2011, pp. 3-13; r. rao, 
Una civiltà del castagno: uomini e boschi nell’Appennino ligure-piemontese durante l’apogeo del 
medioevo (secoli XII-metà XIV), in «Archivio storico italiano», 171, 2013, pp. 207-227.

11 Cfr. naso, Frutta e gastronomia cit., p. 129. 
12 l. balletto, Dieta e gastronomia nel medioevo genovese, in Saggi e Documenti VII, Geno-

va 1986 (Studi e testi, serie storica a cura di Geo Pistarino, 9, II), p. 34. Già nel medioevo 
«erano note le proprietà curative – antisettiche, antibatteriche, verricide – del fico e dei suoi 
componenti»: moggIa, Il castagno e il fico in Liguria cit., p. 4, nota 3.

Il fIco e I fIchI neglI statutI della lIgurIa e del PIemonte
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dalla messa a dimora di fichi mi è parsa opportuna per introdurre il tema della 
presenza e del rilievo dato all’albero nelle strutture agrarie della regione ligure-
piemontese fra tardo medioevo e prima età moderna. Nel vasto spazio geografico 
preso in esame, per molti aspetti disomogeneo, il posto assegnato alla pianta in 
un determinato luogo dipendeva anzitutto dall’organizzazione fondiaria basata su 
colture promiscue o specializzate; poi – per contro – dall’eventuale inserimento del 
frutto in convenienti rotte e flussi commerciali. Si tratta dunque di un complesso
di problemi e situazioni non riconducibile a un solo modello socio-economico. 
Fatto sta che in Piemonte e nella Liguria di Levante la coltivazione del fico in-
cideva variabilmente sull’articolazione produttiva delle campagne, mentre lungo 
la costa del Ponente risaltavano vere e proprie piantagioni, così diffuse da definire 
figoni (cioè mangiatori e venditori di fichi) i suoi abitanti13. Ancora verso la fine 
dell’Ottocento, percorrendo il litorale occidentale si rileva – con poca sorpresa – il 
rigoglio dell’albero in parecchi poderi: «È il fico che gode di preferenza le simpatie 
del povero contadino; per quanto l’ingordigia di questo albero gli rubi una parte del-
le raccolte, per quanto l’ombra della sua verzura sia nociva allo sviluppo delle pianti-
celle negli orti, il miglior posto è assegnato alla pianta che dà “il pane dei poveri”, co-
me dicono in Alassio»14. Non è senza buoni motivi, quindi, se un antico detto, fonda-
to sulla sapienza popolare, recita che «il taglio del fico reca la morte del padrone»15.

1. Paesaggi monocolturali e della promiscuità

Prima di passare al vaglio le rubriche statutarie, sarà bene considerare altro 
materiale informativo (cartulari, corografie, fonti letterarie ecc.) con l’intendimento 
di fare una panoramica circa il palesarsi – e in quali forme colturali – del fico in 
Piemonte e Liguria nel periodo storico preso in esame. Per quanto concerne l’ambito 
padano, va detto fin da adesso che al generalizzato incremento degli impianti arborei 
registrabile a partire dalla fine del XIII secolo non sembra corrispondere l’esistenza 
di veri e propri ficheti16. L’impressione che si ricava dalla lettura della ricca storio-

13 Il termine, un tempo usato a Genova come in Provenza – spesso in modo spregiativo – per 
indicare le persone provenienti dalla Liguria occidentale, è rivelatore della forte specializzazione 
produttiva di quest’ultima area: cfr. f. toso, Le parlate liguri della Provenza. Il dialetto «figun» 
tra storia e memoria, Ventimiglia 2014, pp. 50-55.

14 m. maglIonI, L’Italia agricola. Monografia del circondario di Albenga, Albenga 1881, p. 
420. Nella pur vastissima offerta di frutti commestibili, i fichi sono sempre stati indubbiamente 
«popolarissimi»: e. grendI, Introduzione alla storia moderna della repubblica di Genova, Genova 
1976, p. 109.

15 l. gIordano, Antichi usi liguri, Albenga 1933 (Collana storico-archeologica della Liguria 
Occidentale, II/6), p. 45.

16 Per alcune riflessioni sulla pratica arboricola nel Piemonte tardomedievale rinvio a nada 
Patrone, Il cibo del ricco cit., pp. 177-179 e g. gullIno, Alberi da frutto negli statuti comunali 

alessandro carassale
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grafia agraria prodotta a proposito dell’assetto delle campagne pedemontane è la
seguente: l’essenza guadagna spazi sempre maggiori, ma rimane comunque rele-
gata nelle parcelle promiscue, nell’incolto, nei campi seminati a cereali, lungo i con-
fini poderali siti tra piano e poggio, a far tanto spiccando per altezza e denso fo-
gliame sulle altre emergenze colturali allevate nei verzieri17 oppure sulle vigne, 
dal momento che era uso accostarla alle viti, delle quali peraltro non costituiva 
mai il tutore vivo. È stato d’altronde rilevato come quest’ultima giustapposizione, 
proposta «frequentemente dalle fonti, rifletta piuttosto una copresenza motivata 
dalle comuni esigenze pedologiche che non un’associazione in cui il fico – pianta 
dall’ombra estesa e fitta – problematicamente potrebbe svolgere la funzione di 
sostegno»18. In definitiva, l’indifferibile esigenza di garantirsi abbondanti scorte 
alimentari induceva le comunità piemontesi a criteri classificatori: un frutto così 
utile all’organismo rientrava nei beni complementari rispetto all’autoconsumo e 
non attivava commerci, fuorché quelli su piccola scala.

Il sondaggio esplorativo della documentazione attinente alle Riviere mostra
quanto il confronto con la Liguria sia sperequato. Nei fondi agricoli prossimi alla 
costa, tra gli elementi costitutivi del paesaggio rurale – caratterizzato da inconfon-
dibili lineamenti promiscui – il fico assume un particolare rilievo fin dal declinare del
primo millennio rappresentando una coltura preminente soprattutto a occidente 
di Genova19. Dalle due scritture più antiche relative al «castrum Sancti Romuli» 
(l’odierna Sanremo), databili al 979, emerge una forma di sfruttamento del suolo 
nella quale ci si propone di accrescere nel numero le vigne e gli alberi da frutto in 
parallelo all’estendersi dei seminativi: mediante locazione di lunga durata il ve-

piemontesi, in Le parole della frutta cit., pp. 29-30. Sui fichi si veda, inoltre, f. gabotto, 
L’agricoltura nella regione saluzzese dal secolo XI al XV, in Miscellanea saluzzese, Pinerolo 
1902 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XV), p. LXXXIII. Relativamente allo scenario 
rurale della regione sul quale si innestano impianti ben mirati: c. rotellI, Una campagna 
medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450, Torino 1973.

17 Nei castelli sabaudi tre-quattrocenteschi il verziere, dal latino viridarium, è una realtà «com-
plessa e multiforme», nella quale, conciliando le finalità estetiche con quelle pratiche, gli al-
beri da frutto crescono mescolati a rose, viti, legumi e ortaggi, dunque «con una tipologia col-
turale assimilabile all’orto piuttosto che al giardino propriamente inteso»: naso, Verzieri e orti 
signorili cit., pp. 27-33.

18 a. cortonesI, Agricoltura e tecniche nell’Italia medievale. I cereali, la vite, l’olivo, in a. 
cortonesI - g. PasqualI - g. PIccInnI, Uomini e campagne nell’Italia medievale, Roma-Bari 
2002, p. 226.

19 Ciò nell’ambito della graduale trasformazione del paesaggio agrario ligure; per una 
prospettiva diacronica si consultino m. quaInI, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria. 
Note di geografia storica sulle strutture agrarie della Liguria medievale e moderna, Savona 
1973; P. massa, Un’economia di frontiera fra terra e mare, in Storia della Liguria, a cura di G. 
Assereto e M. Doria, Roma-Bari 2007, pp. 115-120; c. moggIa, Agricoltura, paesaggio agrario 
e alimentazione in Liguria. Il Medioevo (secoli XI-XIII), in Medioevo in formazione. I giovani 
storici e il futuro della ricerca, a cura di A. Luongo - M. Paperini - P. Terenzi - R. Calamini - G. 
Ferrante - G. Bizzarri - A. Poloni, Livorno 2013 (Collana Confronti, 2), pp. 61-71.
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scovo genovese Teodolfo concedeva ad alcuni gruppi familiari il diritto di godere 
diverse terre, in buona parte incolte, comprese «in matutianensibus et tabiensi-
bus finibus», con l’obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere periodica-
mente «vino, ficas et oleum medietatem» a decorrere dal decimo anno 20.

Nel X-XI secolo il quadro complessivo appare quanto mai dinamico: d’altra parte 
il frequente impiego di contratti agrari ad pastinandum o ad plantandum, individuato 
nel corpus delle imbreviature, attesta la volontà dei proprietari di addomesticare i 
terreni, nonché di allargare la coltivazione delle essenze che interessano tanto 
loro quanto il resto della collettività21. Entro i limiti del periodo appena preso in 
esame «per necessità, le colture agrarie sono sempre miste e sempre un po’ tendenti 
all’autarchia e all’autosufficienza (fatti salvi i centri meglio disposti agli scambi con 
l’area pedemontana). Lino, canapa, fichi, grano, vite e olivo giocano un ruolo fisso su 
tempi storici lunghi, con una tarda sovrapposizione monocolturale dell’olivo, tutto 
sommato imposta più che scelta»22. Stando a documenti del 977, in appezzamenti 
situati «in valle Lavania» si manifestano proprio insiemi multiformi con «casis, 
vineis, castanetis, ficetis, olivetis, campis, silvis et pascuis»23. Configurazioni affini 
al caso precedente troviamo in atti coevi che hanno come oggetto svariati possessi 
del monastero benedettino di San Fruttuoso di Capodimonte in Portofino, Rapallo e 
nei pressi di Chiavari24.

20 I testi trascritti e commentati in n. calvInI, Sanremo mille anni fa, Sanremo 1979 (I quaderni 
della Famija Sanremasca, I). Quanto allo sviluppo del paesaggio agrario in questo territorio 
durante il basso medioevo cfr. R PavonI,  Sanremo: da curtis a signoria feudale, in «Intemelion, 
cultura e territorio», 4, 1998, pp. 7-59 e l. tosIn, Sanremo medievale: il periodo vescovile, Arma 
di Taggia 2001, pp. 217-237.

21 Il pastinato, dal «latino pastinare, “dissodare”», era «uno speciale contratto agricolo secondo 
il quale il proprietario dava in concessione gratuita, di solito per un periodo di dieci anni, un 
terreno incolto al “pastinatore”, che aveva l’obbligo di dissodarlo, scavarvi i fossi per lo scolo 
delle acque, piantarvi le viti o gli alberi fruttiferi, senza abbandonare il fondo fino al termine della 
concessione»: a. barbero - c. frugonI, Dizionario del Medioevo, Roma-Bari 2001, ad vocem. 
Con riferimento alla Liguria bassomedievale, sulle tipologie contrattuali più diffuse si rimanda a 
l. balletto, Il mondo del lavoro nel territorio di Ventimiglia a metà del Duecento, in Le comté de 
Vintimille et la famille comtale, Actes du Colloque des 11 et 12 octobre 1997, Menton 1998, p. 18, 
e c. moggIa, Riflessioni sulla storia agraria medievale in Liguria: le fonti e la ricerca. Bilanci e 
prospettive metodologiche, RSA, LIV, 1, 2014, pp. 166-168. 

22 g. aIraldI, Condizioni sociali e livelli di vita nella Liguria di Ponente, in Legislazione e 
società nell’Italia medievale per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288), Atti del 
Convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera 1990 (Collana Storico-Archeologica della 
Liguria Occidentale, XXV), p. 518.

23 Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224), a cura di M. Calleri, I, Genova 1997 
(Fonti per la Storia della Liguria, V), docc. 3-4, pp. 7-10; anche docc. 5-6, pp. 10-12. 

24 Si veda a. ferretto, Regesti delle relazioni pontificie riguardanti le pievi di Rapallo e i 
rapallesi dal 1199 al 1320, Genova 1899, p. 31; quindi c. moggIa, Produzione e amministrazione 
delle terre del monastero di S. Fruttuoso di Capodimonte. Il modello gestionale e il paesaggio 
agricolo del promontorio di Portofino tra medioevo ed età moderna, RSA, XLI, 2, 2001, pp. 4-7.
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All’inizio del nuovo millennio il graduale, faticoso dissodamento dei declivi rag-
giunge un buon effetto là dove le campagne terrazzate mostrano un sensibile di-
spiegarsi dei coltivi e degli orti. Nelle pergamene risalenti all’XI-XII secolo com-
paiono chiazze poderali investite a castagni, fichi, meli e olivi, le tipologie arboree 
più diffuse: poste accanto a salici e vigne, abbarbicavano ai margini del bosco sia sui 
fianchi dei tributari del Polcevera, sia, a solatio, sul versante marittimo del Tigullio25. 
Per riflesso, qualche spigolatura archivistica risulta verosimilmente una prova del 
progressivo modellarsi dei beni fondiari su durature disposizioni colturali nelle 
quali risalta con sempre maggiore evidenza la presenza della pianta di fico. A mo’ 
d’esempio, per documentare quanto appena sostenuto basta segnalare «pecia una 
de terra cum area sua, cum ficetis super abente, poxita in Lucedo»26, un campo con 
«olives decem et octo et ficas quinque», ubicato in luogo vicino a Rapallo27, i terreni 
in Portovenere «ad laborandum et pastinandum de vineis, ficis, olivis, castaneis 
sive de aliis arboris fructiferis»28, da ultimo ricordare le ficaie intercalate a vigneti, 
oliveti, canneti, pascoli, saliceti e rovereti che connotavano la tenuta di Villaregia, 
vasto possedimento degli abati genovesi di Santo Stefano a levante di Sanremo29.

Nel Duecento il paesaggio agrario ligure ci si presenta in forma meno incerta: 
i molti indizi convergenti tratti dall’ampio materiale documentario contemporaneo 
testimoniano – se interrogati a sufficienza – il sorprendente dinamismo delle cellu-
le sub-regionali30. Attraversando a volo d’uccello le Riviere dai contrafforti alpi-
ni alla Lunigiana storica, qualche notizia sul settore intemelio si può attingere dai ro-
giti del notaio Giovanni di Amandolesio, stesi tra il 1256 e il 1264 e pubblicati in 
due corposi volumi da Laura Balletto31. Salta subito agli occhi la notevole diffusio-
ne della vite32, spesso affiancata dal fico. Escluso il compito di “marito”, quest’ultimo  

25 Le carte del monastero di San Siro cit., I, doc. 22, pp. 39-40 (a. 1015); doc. 25, pp. 43-45 (a. 
1017); doc. 28, pp. 48-49 (a. 1019); doc. 42, pp. 71-73 (a. 1047); doc. 59, pp. 99-101 (a. 1085); 
doc. 60, pp. 101-102 (a. 1086); doc. 64, pp. 104-106 (a. 1089).

26 Ivi, I, doc. 90, pp. 140-141 (a. 1133).
27 Il documento, del 1049, è stato studiato da Carlo Moggia, il quale ne parla nel suo lavoro Il 

castagno e il fico in Liguria cit., p. 7, nota 34.
28 Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. Imperiale di Sant’Angelo, I, 

Roma 1936-1942 (Fonti per la Storia d’Italia, 77), doc. 113 (a. 1141). Cfr. quaInI, Per la storia 
del paesaggio agrario cit., pp. 73-74 (anche per la valle di Sestri).

29 n. calvInI - a. sarchI, II Principato di Villaregia, Sanremo 1977, pp. 42-51.
30 «Il limitato interesse della medievistica genovese per lo studio dell’agricoltura ligure è 

stato ed è nondimeno sorprendente» proprio «se si pensa alla notevole quantità di fonti notarili 
duecentesche e trecentesche – alcune delle quali già pubblicate, ma per larga parte inedite – 
conservate presso l’Archivio di Stato di Genova»: moggIa, Riflessioni sulla storia agraria cit., 
p. 162.

31 L. Balletto, Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264, 
Bordighera 1985 (Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XXIII); ead., Atti 
rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258, Bordighera 1993 (Collana 
Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XXVI).

32 Cfr. ead., Il vino a Ventimiglia alla metà del Duecento, in Studi in memoria di Federigo Melis, 
I, Napoli 1978, pp. 445-457. 
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poteva intervallare i filari, marcare i confini delle singole proprietà33, a volte arrivare 
a caratterizzare l’assetto produttivo dei campi vuoi del lembo litoraneo compreso 
tra la foce del rio Latte e punta di Migliarese, vuoi dei profondi solchi vallivi. Non 
mancano, infatti, significative attestazioni di terre «arborate ficuum» oppure «agregate 
ficuum», locuzione che rimanda ad insiemi promiscui con canneti, seminativi «et 
aliarum arborum»34, tra cui sono espressamente indicati i mandorli35. In un atto di 
cessione a lungo termine relativo a «peciam unam terre site in valle Vervoni» era 
fatto obbligo ai beneficiari di «plantare de ficubus usque ad septem annos proxime 
venturos, et ipsam tenere, meliorare et ususfructuare hinc ad annos decem et octo», 
contro il corrispettivo della quarta parte del prodotto36. Una controprestazione in 
quantitativi di fichi freschi o secchi (anche pari alla metà del raccolto) era la prassi 
nelle locazioni e nell’affidamento in custodia di terreni arborati37.

Più a est, sui dolci declivi delle colline sanremesi, in aggiunta a vigne e agrumeti si 
nota il consolidamento delle ficaie38. Tale progressione traspare dai canoni in derrate: 
in seguito a contratti sottoscritti nel 1224, all’abate di Santo Stefano «in territorio 
Sancti Romuli» alcuni locatari di fondi rustici si impegnavano a corrispondere 
ogni anno «unum sestarium de ficubus sicis bercoriis aut auxellis»39; nel 1297, 
all’arcivescovo di Genova, signore del luogo, i contadini dovevano una parte del 
vino, dei cereali e ben tre staia di fichi40. Da sottolineare come anche nel contado 
di Arma e Bussana, limite orientale del distretto, sia già manifesto un ordinamento 

33 Per un caso esemplificativo si veda a. cortonesI, Terre e signori nel Lazio medievale. 
Un’economia rurale nei secoli XIII-XIV, Napoli 1988, pp. 74-75.

34 Balletto, Atti rogati… dal 1258 al 1264 cit., doc. 153, pp. 142-144; doc. 197, pp. 189-190; 
doc. 345, pp. 325-327; doc. 402, pp. 376-377; doc. 426, pp. 399-400; doc. 461, pp. 428-429; doc. 
500, pp. 461-462; doc. 548, pp. 509-510; doc. 569, pp. 526-528; doc. 610, pp. 567-568; doc. 642, 
pp. 600-601; doc. CCXII, p. 666; ead., Atti rogati… dal 1256 al 1258 cit., doc. 16, pp. 19-20; doc. 
21, pp. 25-26; doc. 182, pp. 195-196; doc. XXIX, pp. 311-312.

35 ead., Atti rogati… dal 1258 al 1264 cit., doc. 515, pp. 478-479.
36 ead., Atti rogati… dal 1256 al 1258 cit., doc. 154, pp. 160-161.
37 ead., Atti rogati… dal 1258 al 1264 cit., doc. 133, pp. 123-125; doc. 422, pp. 395-396; doc. 

501, pp. 462-463; doc. 514, pp. 476-478; doc. 588, pp. 544-545; ead., Atti rogati… dal 1256 al 
1258 cit., doc. 104, pp. 104-105. 

38 l.t. belgrano, Il secondo registro della Curia arcivescovile di Genova, in «Atti della Società 
Ligure di Storia Patria» (= ASLi), XVIII, 1887, pp. 319 e 324; a. canePa, Illustrazione di antichi 
documenti riferentisi al Castello di S. Romolo, in «Bollettino della Società Storico-Archeologica 
Ingauna e Intemelia», 1, 1934, pp. 21-38; inoltre a. carassale, La coltivazione degli agrumi in 
Liguria tra tardo medioevo e prima età moderna: varietà e normative di raccolta, in Le parole 
della frutta cit., pp. 44-45.

39 n. calvInI, Pagine di storia sanremasca, Sanremo 1978, doc. V (A), p. 256; anche doc. V 
(B), p. 157. Lo staio, stario o sestario corrispondeva a un quarto di mina, misura di capacità 
usata per gli aridi, il cui valore equivaleva nel 1264 a 71,474 kg. (91,630 litri), nel 1311 a 82,434 
kg. (105,700 litri), nel 1550 a 87,360 kg. (112 litri), secondo P. rocca, Pesi e misure antiche di 
Genova e del Genovesato, Genova 1871, pp. 94 e 109.

40 tosIn, Sanremo medievale cit., p. 108.
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colturale non provvisorio, incentrato sullo sviluppo della viticoltura e degli ap-
pezzamenti occupati in modo esclusivo da figareti41.

Quanto all’area ingauna, nel XIII secolo la struttura della campagna, che nei siti 
bassi e umidi presentava molti ettari coltivati a seminativi (cereali, canapa, lino), 
sembra sottendere una logica di decisa razionalizzazione. Le piantate a viti e fichi 
hanno assunto da tempo un rilievo crescente sia nelle proprietà monastiche, sia 
nel panorama agricolo generale della piana di Albenga e delle colline intorno42. 
Detto che tali combinazioni risultavano una componente fra le più importanti della 
vegetazione arborea nella media-alta valle dell’Arroscia43, come pure nei territori 
di Toirano, Finale e Noli44, il fenomeno notevole nelle pezze prossime alla costa 
era l’incremento del figaretum, promosso negli spazi strappati al bosco nei luoghi 
circostanti a Pietra45, Savona46, Albisola47 e, presumibilmente, Celle, dove, di lì a
poco, ritroviamo citato negli statuti lo stesso termine48, nel significato ormai ac-
quisito di «terreno messo a fichi»49.

41 v. donettI, Arma e Bussana: appunti storici con illustrazione di alcuni documenti, Bussana 
1914, doc. XII, p. 75 (a. 1259).

42 quaInI, Per la storia del paesaggio agrario cit., pp. 53-54.
43 Rimando a a. carassale, Alla ricerca del contributo piemontese alla vitivinicoltura del-

l’alta valle Arroscia (secc. XIII-XVII), in La culture de l’échange sur les Alpes sud-occidentales. 
La cultura dello scambio sulle Alpi sud-occidentali, a cura di E. Gili e B. Palmero, Genova 
2011, pp. 143-146.

44 Cfr. sempre quaInI, Per la storia del paesaggio agrario cit., pp. 55-57; per i riferimenti 
bibliografici e documentari si vedano le note 78, 81, 83 e 85.

45 P. accame, Instrumenta Episcoporum Albinganensium, a cura di G. Pesce, Albenga 1935 
(Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, IV), doc. LIV, p. 75 (a. 1212).

46 Il cartulario del notaio Martino, Savona 1203-1206, a cura di D. Puncuh, in Notai liguri dei 
secoli XII e XIII, IX, Genova 1974, doc. 22, p. 33; Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni 
di Donato (Savona 1178-1188), a cura di L. Balletto - G. Cencetti - G. Orlandelli - B.M. Pisoni 
Agnoli, I, Roma 1978, p. 522 (a. 1182).

47 n. russo, Su le origini e la costituzione della Potestatia Varaginis Cellarum et Arbisolae. Note 
critiche e documenti inediti, Savona 1908, doc. 49, p. 241 (a. 1215).

48 m. cerIsola, Gli statuti di Celle (1414), prefazione di C. Russo, Bordighera 1971 (Collana 
Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XVI), cap. LI, p. 54; cap. LXVIIII, p. 71.

49 n. calvInI, Nuovo glossario medievale ligure, Genova 1984 (Studi e testi, serie storica a 
cura di Geo Pistarino, 6), alla voce figaretus, p. 165. Sull’uso del vocabolo nella documentazione 
ligure – di estrema utilità lo studio dei toponimi antichi – in cui compare anche nella forma 
ficutium, figarium o figueria e in quella più moderna di figareto, figaretto, fiaréu oppure figareo: 
l.t. belgrano, Il registro della Curia arcivescovile di Genova, ASLi, II, 2, 1862, p. 135; n. 
lamboglIa, Toponomastica dei comuni di Alassio e Laigueglia, Bordighera 1939 (Collana 
Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, V), p. 67; g. Petracco sIccardI, Toponomastica 
di Pigna, Bordighera 1962 (Dizionario di toponomastica ligure. Serie di raccolte comunali, II), 
alla voce figaréi, p. 88; g. ferro, Toponomastica ligure. Note geografiche, Genova 1979, p. 
166; r. vIlla, I toponimi dei Quartieri e delle Ville, in Il Catasto della Magnifica Comunità di 
Ventimiglia. Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554), a cura di M. Ascheri e G. Palmero, 
Genova 1996, pp. 240 e 278; s. aProsIo, Vocabolario ligure storico-bibliografico sec. X-XX, Parte 
Prima-Latino, I, Savona 2001, p. 384; Parte Seconda-Volgare e Dialetto, I, Savona 2002, p. 468.
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A cominciare dall’inizio del Duecento, per il Genovesato la percezione è che una 
larga diffusione delle piante da frutto abbia ridotto l’estensione degli incolti mol-
to vicino agli abitati litoranei o contribuito a riempire i gradoni creati sulle colline 
del retroterra. Nel 1210, ad Arenzano, in località «Levallis», il monastero di San 
Siro di Genova, «titulo medii pastini, usque ad annos duodecim», concedeva il 
godimento di un paio di appezzamenti a due privati, i quali si impegnavano ad al-
berarli «de olivis, ficubus, castaneis, salicibus, cannis et aliis arboribus congruis»: 
alla scadenza contrattuale entrambe le proprietà sarebbero state divise in parti eguali, 
riservandosi il cenobio un diritto di scelta della migliore50. Proprio la raccolta dei 
documenti relativi all’abbazia offre ampi ragguagli circa la disposizione colturale 
dei territori non lontani da Genova, caratterizzati da assetti multiformi, con vaste 
zone ortive nella piana del Bisagno e il frequente contatto del fico con la vite e 
l’olivo, o persino il castagno sui versanti umidi e ombrosi a mezza costa. Ecco che 
compaiono nei testi una superficie in Mignanego da «bonificare et meliorare et 
non deteriorare et annuatim pastinare in ea de vinea tabulas duas usque ad annos 
quinque et arbores ficuum usque in duodecim»51, un podere con «peciam unam terre 
arboratam de ficubus et olivis», quindi segnato da una compresenza ben definita 
«loco ubi dicitur Pastoreça», due terre site nella pieve di San Martino d’Albaro 
che si dovevano «pastinare vinea, olivis et ficubus» per dieci anni fino a sostituire 
«robores et omnes alie arbores», una pezza in Granarolo «ortivam et arboratam 
ficubus et fructubus»52. Significativamente i livellari degli appezzamenti ubicati 
a Campi e Castelletto ogni anno corrispondevano all’abate e al convento uno-due 
cesti di fichi e altrettanti di uva53, mentre un mezzadro di Struppa (val Bisagno), 
dopo aver sottoscritto un contratto di media durata54, dava al proprietario del ter-

50 Le carte del monastero di San Siro cit., I, docc. 270-271, pp. 338-340.
51 Ivi, doc. 286, pp. 356-357 (a. 1212).
52 Le carte del monastero di San Siro di Genova (1254-1278), a cura di M. Calleri, III, Genova 

1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VII), doc. 611, pp. 77-78 (a. 1259); doc. 695, pp. 208-210 
(a. 1267); doc. 739, pp. 273-275 (a. 1271). Le carte del monastero di San Siro di Genova (1279-
1328), a cura di S. Macchiavello, IV, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, VIII), doc. 
961, p. 245 (a. 1308).

53 Le carte del monastero di San Siro cit., III, doc. 648, pp. 135-136 (a. 1262); doc. 649, pp. 
137-138 (a. 1262); doc. 651, pp. 139-140 (a. 1262); doc. 685, pp. 188-189 (a. 1265); doc. 737, pp. 
270-271 (a. 1270).

54 «Si tratta di un dato comune a molte zone dell’Italia centrosettentrionale: infatti le locazio-
ni perpetue, al fine di ridurre i rischi derivati da un usufrutto continuo, quasi ereditario, furono 
progressivamente sostituite da contratti di media durata»: moggIa, Riflessioni sulla storia 
agraria cit., p. 167. Cfr. v. fumagallI, Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società 
in trasformazione, a cura di B. Andreolli - V. Fumagalli - M. Montanari, Bologna 1985, pp. 
13-42; m. montanarI, Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi 
alimentari, Torino 1984, pp. 86-99; per l’ambito rivierasco: c. moggIa, Contrattualistica 
agraria medievale: mezzadria e locazioni fondiarie nella Liguria Centro Orientale. (Secolo 
XIII), in «Rivista Storica Italiana», III, 2006, pp. 1024-1040.
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reno un quarto dei carnosi frutti, oltre a metà del mosto, legname e altro55. Rilevia-
mo pure come sulla collina di San Tommaso un manente si fosse vincolato a «po-
nere ibi quatuor plantas ficuum annuatim» in un fondo nell’assieme olivicolo56.

Non siamo nelle condizioni di valutare in termini di quantità e di numero i dati 
ricavati dalla lettura delle fonti archivistiche, nondimeno è manifesto che una pre-
senza autorevole dei figareti connotasse in tempi coevi alcuni lembi costieri del Le-
vante ligure: da Bogliasco a Camogli, ad esempio, essi risultavano una componente 
fondamentale del paesaggio agrario, sullo stesso piano dei vigneti e degli oliveti57. 
Per il tratto successivo, corrispondente al golfo del Tigullio, abbiamo a disposizione 
un considerevole materiale documentario duecentesco al cui spoglio, negli ultimi 
anni, ha volto il proprio costante interesse Carlo Moggia. Varie dinamiche hanno 
favorito – qui come altrove – l’ampliamento dei coltivi promiscui con fichi, viti, 
olivi, castagni e seminativi, combinazioni che rimanderebbero alla pura e semplice 
agricoltura di sussistenza58. Non passano inosservate alcune clausole contrattuali 
mediante le quali locatari di fondi si obbligavano a «figarare» ogni anno oppure «ad 
ficandum et pastinandum»59, il che indica la volontà sia degli istituti monastici, sia 
di un ceto emergente di proprietari, di mettere in valore i terreni con una produzione 
remunerativa nell’immediato riguardo all’apporto alimentare. Nel XIV-XV secolo 
nell’area pedecollinare e valliva chiavarese e sestrese prevarranno le terre miste 
con notevole radicamento della castanicoltura da frutto, degli oliveti e delle vigne, 
associate quasi sempre ai fichi60. D’altronde, come ha sottolineato Edoardo Gren-
di – desumendo elementi di prova dalla Caratata del 1531, estimo a scopo fiscale su
cui tornerò – «gli appezzamenti di maggior valore, e presumibilmente anche di mag-
gior estensione, hanno solitamente destinazioni colturali multiple»61. Soltanto in età

55 Oberto Scriba de Mercato (1186), a cura di M. Chiaudano, IV, Genova 1940, doc. 59, p. 23. 
56 a. ferretto, Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226), ASLi, XXXVI, 1906, 

doc. MXCC, p. 477 (a. 1226).
57 Ivi, doc. LI, pp. 23-24 (a. 1222); moggIa, Il castagno e il fico in Liguria cit., pp. 7-8, note 

35 e 37; Id., Agricoltura, paesaggio agrario e alimentazione cit., p. 66, nota 6; Id., Il paesaggio 
della vite nella Liguria medievale. Secoli X-XIII, in I paesaggi del vino, a cura di G. Galeotti - M. 
Paperini, Livorno 2015 (Collana Confronti, 6), p. 54 e p. 62, nota 66. 

58 Balletto, Atti rogati… dal 1258 al 1264 cit., doc. 382, pp. 360-361; doc. 590, pp. 546-548; 
doc. CXXVIII, p. 650. Cfr. c. moggIa, «Olea prima omnium arborum est». Olio e olivicoltura in 
Liguria: il Tigullio medievale (sec. XIII), RSA, XLIV, 2, 2004, pp. 12-16.

59 Id., Il castagno e il fico in Liguria cit., p. 9.
60 l. gattI, L’economia agricola del Chiavarese nel basso medioevo, in «Studi Genuensi», X, 

1973/74, pp. 79-81; f. robIn, Sestri Levante. Un bourg de la Ligurie génoise au XVe siècle (1450-
1500), prefazione di J. Heers, Bordighera-La Spezia 1976 (Collana Storico-Archeologica della 
Liguria Orientale, VII), pp. 61-93, ora anche nell’edizione in italiano Sestri Levante. Un borgo 
della Liguria genovese nel XV secolo (1450-1500), Sestri Levante 2012, pp. 69-107; inoltre Il 
Catasto della Podesteria di Sestri Levante, a cura di C. Carosi, Genova 1998 (Fonti per la Storia 
della Liguria, IX).

61 e. grendI, Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime, Torino 1993, p. 81.
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moderna il Tigullio si distinguerà per la decisa specializzazione olivicola e 
l’esportazione dell’olio verso il mercato genovese62.

Delle castagne (consumate fresche o essiccate) e dei fichi vi era ampia disponi-
bilità in tutte le zone interne del Levante, come è noto da sempre povere quanto 
a coltivazioni cerealicole. All’insufficienza granaria si sopperiva con questi frutti,
spesso immagazzinati nelle strutture ospedaliere del territorio «ad utilitatem pau-
perum», i quali ne ricevevano una sufficiente razione63. In Fontanabuona e nell’alta 
valle Sturla, dove parecchi indicatori rivelano il dominio o una vera e propria «civil-
tà del castagno»64, il fico allignava vistosamente tanto ai margini del seminativo, 
quanto intervallato alle altre piante arboree, e tale diffusa presenza registrerà un ac-
crescimento finanche nei secoli successivi al medioevo65. Nell’estrema Liguria 
orientale, dal golfo della Spezia al Pontremolese, vigneti, oliveti e ficheti si spartiva-
no gli stessi terreni66, posizionando gli ultimi – sfoltiti nella chioma – sulla superficie 
perimetrale degli appezzamenti per ridurre il più possibile le zone d’ombra67. Dagli 
statuti sarzanesi, infine, veniamo a conoscenza che qualsiasi persona possieda un 
orto nel distretto della città, in esso, «ad kalendas may proxime venturas, et postea 
continue quolibet tempore», debba avere e mantenere «arbores ficuum, persicorum, 
pirorum, ceraxorum et pomorum dulcium, cocomorum et granatorum, prunorum 
atque uvarum»68.

Dopo questa carrellata delle complesse tessere rurali del mosaico ligure, che 
esprime le asimmetrie e le somiglianze territoriali dal X al volgere del XIV secolo, 
provo a tirare le somme a proposito dello sviluppo agricolo rivierasco – secondo 
le ipotesi prospettate – e a sostituire all’immagine confusa ingenerata dalle fonti 
scritte fin qui esaminate la descrizione particolareggiata delle sub-aree regionali 
che la documentazione tra medioevo ed età moderna ci permette di ben fotografa-
re in relazione all’argomento affrontato in questo contributo. Sulla base delle te-
stimonianze raccolte è possibile affermare che, a partire dal primo Quattrocento,

62 O. raggIo, Produzione olivicola, prelievo fiscale e circuiti di scambio in una comunità ligure 
del XVII secolo, ASLi, n.s., XXII, 1982, pp. 134-144; g. merIana, L’ulivo e il castagno, Genova 
1985, p. 6.

63 Si veda il documento relativo all’ospedale di S. Pietro di Mezema in moggIa, Agricoltura, 
paesaggio agrario e alimentazione cit., p. 64 e p. 70, nota 80.

64 quaInI, Per la storia del paesaggio agrario cit., p. 148.
65 L’esame di questa «economia di sussistenza» in o. raggIo, Faide e parentele. Lo stato 

genovese visto dalla Fontanabuona, Torino 1990, pp. 68-80.
66 g. falco, Le carte del monastero di S. Venerio del Tino, I, Tortona 1916 (Biblioteca della 

Società Storica Subalpina, 91), doc. LXXXV (a. 1199); moggIa, Agricoltura, paesaggio agrario 
e alimentazione cit., p. 62, relativamente al territorio di Sarzana nel XIII secolo.

67 l. bertoncInI, Il mondo rurale pontremolese nel XV secolo, Tesi di Laurea, Università degli 
Studi di Firenze, a.a. 1995/96, relatore G. Cherubini, p. 71. 

68 I. gIanfranceschI, Gli statuti di Sarzana del 1330, Bordighera 1965 (Collana Storico-Ar-
cheologica della Liguria Orientale, III), rubr. «De pena non prantantium arbores», p. 146.
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la coltura del fico rivestisse nell’economia del Ponente ligure un ruolo di notevole 
importanza, stante la presenza compatta e dominante della pianta in non pochi 
poderi. Per converso, nel Levante la progressione delle ficaie risultava – nel 
complesso – discontinua. 

Consolidatosi nei due secoli precedenti, nel settore intemelio l’allevamento dei 
fichi si accompagnava ormai ampiamente a quello delle vite, dando luogo a unioni 
in apparenza sorprendenti ma intese, nel contempo, a favorire un’abbondante pro-
duzione di vino e ad incrementare le scorte di buona frutta, anche in previsione 
dell’eventuale smercio delle rimanenze. Le terre con «ficubus, vitibus et aliis ar-
boribus domesticis», tra cui molti noccioli e rari olivi, costituivano la consociazione 
prevalente nel contado tardo-medievale di Ventimiglia, della «Bordigeta» (l’odierna 
Bordighera)69 e di Mentone, dove un possesso «fichuum vel vinearum», dismesso 
per sei anni, poteva essere assegnato ad altri dall’autorità70; solo nelle alte valli 
dell’entroterra tali insiemi cedevano il passo ai castagneti71. Dai figareti si traevano 
un pingue guadagno e buone provviste, assai utili quando si attraversavano periodi 
difficili per l’approvvigionamento di generi alimentari: non per caso nel 1514 un 
decreto del Comune di Ventimiglia «vietava l’esportazione di fichi se non in cambio 
di granaglie e farine»72. Ancora nel 1583 la fisionomia del paesaggio agrario del 
luogo appariva immutata, tant’è vero che si «dichiara di dover ricorrere spesso agli 

69 B. Palmero, Proprietà catastale e struttura familiare: Ventimiglia e le «ville» nel XVI secolo, 
in Il Catasto della Magnifica Comunità cit., pp. 160-164; f. amalbertI, Popolazione e territo-
rio di Soldano nel secolo XVI, ivi, p. 229 («Nei testamenti poi il marito lascia quasi sempre, per 
il sostentamento della moglie, una rendita vitalizia nella quale sono compresi fichi e vino») e
p. 230, nota 36; a.m. cerIolo verrando, La formazione di Bordighera, villa tardomedievale di
Ventimiglia. I suoi primi venticinque anni, in «Ligures. Rivista di Archeologia, Storia, Arte e 
Cultura Ligure», 8, 2010, pp. 108, 111, 113 e 115; m. cassIolI, Diffusione della vite e commercio 
del vino nell’estremo Ponente ligure: la val Nervia nei secoli XI-XVI, in «In terra vineata». La 
vite e il vino in Liguria e nelle Alpi Marittime dal Medioevo ai nostri giorni. Studi in memoria 
di Giovanni Rebora, a cura di A. Carassale e L. Lo Basso, Ventimiglia 2014, pp. 138-140. A 
testimoniarne ulteriormente l’importanza, notiamo che in alcune compravendite una parte del 
denaro contante era sostituito con quantitativi di fichi secchi (cerIolo verrando, La formazione 
di Bordighera cit., pp. 109-110, 121).

70 Capitula dominorum Mentoni in g. rossI, Gli Statuti della Liguria, asli, XIV, 1878, 
appendice, cap. «Si aliqua bestia damnum fecerit in figareto vel vinea», p. 39, cap. «Si quis 
dimiserit possessionem suam ad laborandum», p. 42. Sulle campagne da Mentone a Monaco cfr. 
J.-b. robert, Un problème de mutation économique: l’olivier entre Nice et Menton, du Moyen 
Âge aux temps modernes, in «Annales Monégasques», 5, 1981, pp. 149-165; n. ghersI, Le pays 
mentonnais à travers les actes notariés à la fin du Moyen-Âge, préface d’A. Venturini, I, Menton 
2004, pp. 49-51, 108, 217.

71 m. cassIolI, Pigna e Buggio nel XVI secolo. Economia, società, istituzioni attraverso gli 
statuti comunali ed altre fonti inedite, in «Intemelion, cultura e territorio», 6, 2000, p. 43.

72 G. de moro, Ventimiglia sotto il Banco di San Giorgio (1514-1562). Vicende politiche e vita 
quotidiana ai confini occidentali del Dominio. Parte prima (1514-1526), Ventimiglia 1991, p. 32, 
nota 45.
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scambi con la Provenza per supplire al fabbisogno annuo di olio, perché sul suo 
territorio si praticano essenzialmente le colture della vite e dei fichi»73.

Nella Sanremo dei secoli XV-XVI, alle molte «terre aggregate fichis et vitis» si 
affiancavano seminativi ed emergenze arboree insolite o caratteristiche del sito, 
come le palme e gli agrumi74. Nelle basse valli Armea e Argentina l’espansione 
dei ficheti era progredita in parallelo a quella della viticoltura, che dava vini di 
qualità esportati a Roma e verso il Nord Europa75. All’inizio del Seicento Taggia 
disponeva, fra le tante, di una gabella sull’uscita dei fichi76. A cavallo di medioevo 
ed età moderna, la coltivazione del fico aveva un particolare rilievo a Triora, Porto 
Maurizio e Oneglia77, nella bassa valle del Prino (sovente con piantagioni)78 e a 
Diano, la cui zona, «famosa per la bontà e quantità di olio», per di più «abonda di 
vino, fichi e di ogni altro frutto»79. Nell’alto solco dell’Arroscia e attorno a Rezzo le 
superfici aggregate nelle quali si producevano «uvas, ficus et castaneas», evocano, 
secondo Paola Guglielmotti, «riqualificazioni colturali a spese della vegetazione 
precedente avvenute in età imprecisabile e indicano le destinazioni miste dei singoli 
appezzamenti, nella forma classica del seminativo arborato»80. Anche nel suburbio 
savonese tra gli alberi fruttiferi spiccava quello appartenente alla famiglia delle Mo-  

73 Palmero, Proprietà catastale e struttura cit., p. 161.
74 La vendita di foglie di palma per usi rituali (cattolici ed ebraici) e di pregiati limoni era 

particolarmente redditizia; si vedano e. mussa, Gli agrumi nell’estremo Ponente ligure (1110-
1843), in «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XXXIX, 1984, pp. 29-47; a. carassale - l. lo 
basso, Sanremo, giardino di limoni. Produzione e commercio degli agrumi dell’estremo Ponente 
ligure (secoli XII-XIX), con la collaborazione di P. Vernassa, Roma 2008 (Studi storici Carocci, 
143), pp. 43-48, 67-161; carassale, La coltivazione degli agrumi in Liguria cit., pp. 43-53; m. 
cassIolI, La palma nel paesaggio agrario dell’estremo Ponente ligure: il territorio di Sanremo alla 
fine del Medioevo, in Palme di Liguria. Economia, paesaggio e significato simbolico nell’estrema 
Riviera di Ponente (secoli XIII-XX), a cura di C. Littardi, introduzione di A. Cortonesi, Roma 2015 
(Biblioteca di testi e studi, 991), pp. 82-92; a. carassale, Le palme di Sanremo e Bordighera: 
normativa di raccolta e circuiti commerciali (secc. XV-XX), ivi, pp. 93-99,110-112.

75 Sul distretto vitivinicolo di Taggia (principale centro della valle Argentina) e la rinomanza dei 
suoi vini, rimando ad a. carassale, L’Ambrosia degli Dei. Il Moscatello di Taggia, alle radici 
della vitivinicoltura ligure, Arma di Taggia 2002; a. nIcolInI, Il vino di Taggia in Inghilterra 
e nelle Fiandre nel tardo Medioevo, in «In terra vineata» cit., pp. 205-214; d. lombardI, 
Commercio e consumo dei vini liguri a Roma: uno studio sui registri doganali del Quattrocento, 
ivi, pp. 215-242.

76 grendI, Il Cervo e la repubblica cit., p. 106.
77 quaInI, Per la storia del paesaggio agrario cit., pp. 49-50.
78 G. de moro, La vigna e il galeone. Uno scrivano di bordo nel ponente ligure di tarda età 

colombiana fra proiezione marittima e radicamento agrario, prefazione di J. Heers, Imperia 
2006, p. 75, nota 344, e pp. 80-81. 

79 a. gIustInIanI, Castigatissimi Annali con la loro copiosa tavola della Eccelsa et Illustrissima 
Repubblica di Genova, libro primo, Genova 1537 (rist. an. Bologna 1981), cc. IIIIv, Vr.

80 P. guglIelmottI, Ricerche sull’organizzazione del territorio nella Liguria medievale, Firenze 
2005 (Reti Medievali. E-book, Monografie, 3), p. 96. Sull’uso del suolo nelle valli interne del-
l’estremo Ponente e per dati sulla presenza del fico tra tarda età di mezzo e primo Seicento, cfr. 
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racee, isolato nei campi o sistemato in filari, così comune «da indurre all’uso della 
dizione specifica di terra ficuata»81. Per completare il quadro presentiamo i dati con-
tenuti nella summenzionata Caratata del 1531 relativamente alla disponibilità di 
frutta nelle comunità della Liguria occidentale soggette al dominio genovese: buone 
eccedenze di fichi rispetto al consumo – peraltro non quantificabile – si registrava-
no a Bussana, Andora, Giustenice (entroterra di Pietra) e Spotorno82. Nello stesso pe-
riodo un viaggiatore che attraversava il Ponente non mancava di rimarcare che «per 
tucta la decta rivera se trovavano olive, vigne et fiche in quantità et altri fructi con 
are caldo e temperatissimo»83.

2. Varietà di fico e norme statutarie

In uno scritto di due decenni orsono, Vito Piergiovanni osservava che lo statuto, 
«come forse nessun altro tipo di fonte», può offrire «una testimonianza completa della 
vita di una comunità in un determinato momento storico: l’organizzazione politica, le 
stratificazioni sociali, la convivenza quotidiana, che richiede comportamenti rispettosi 
del bene pubblico e degli altri diritti, le attività economiche foriere di prosperità 
collettiva, sono analiticamente regolamentate» in questi testi84. Nondimeno, tali dati 
e fatti sono sempre «da rileggere ed organizzare successivamente alla luce degli 
elementi costitutivi, delle linee di tendenza e delle dinamiche più generali della 
storia agraria ed economica dei comuni cittadini» e del mondo contadino sui quali si 
intende fermare l’attenzione85. Il paragrafo introduttivo aveva per l’appunto lo scopo

G. de moro, La valle di Rezzo, volume primo, I tempi del quotidiano. Cultura materiale e so-
cietà contadina nel Ponente ligure, Imperia 1988, pp. 21, 83, 85, 164, nota 274; carassale, Alla 
ricerca del contributo piemontese cit. pp. 149-155.

81 A. nIcolInI, L’agricoltura nel Savonese alla fine del Medioevo, ASLi, n.s., LIV, 2, 2014, 
p. 57. Menzioni di figareti si hanno per Quiliano: f. bruno, Capitula Ville Quiliani, in «Atti e 
memorie della Società Storica Savonese», II, 1889-1890, rubr. «De non faciendo dampnum in 
alienis castagnetis nec in alienis ortis pratis et rebus aliis», p. 341.

82 g. gorrInI, La popolazione dello stato ligure nel 1531 sotto l’aspetto statistico e sociale, in 
Atti del Congresso italiano per lo studio dei problemi della popolazione, I, Roma 1931, pp. 524, 
530, 532-533.

83 Questo notò, nel 1521, Antonio De Beatis, segretario del cardinale napoletano Luigi d’A-
ragona; cit. in e. basso, Tracce di consuetudini pastorali negli statuti del Ponente ligure, in
La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX), a cura di A. Mattone e P.F. Simbu-
la, Roma 2011 (Collana del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari, 41), 
p. 133, nota 2.

84 v. PIergIovannI, L’organizzazione dell’autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288, 
in Gli Statuti di Albenga del 1288, a cura di J. Costa Restagno, Bordighera 1995 (Collana Storico-
Archeologica della Liguria Occidentale, XXVII), p. XXXIII.

85 e. orlando, Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino: il contributo degli statuti 
comunali veneti, in La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XX), a cura di M. Da Passano - 
A. Mattone - F. Mele - P.F. Simbula, introduzione di M. Montanari, I, Roma 2000 (Collana del 
Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari, 3), p. 73.
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di introdurre un percorso di lettura delle fonti normative liguri e piemontesi per
nulla avulso dal complesso delle circostanze in cui esse nascono e si sviluppano.

Compulsando i documenti a nostra disposizione, un discorso preliminare si può 
fare a proposito delle varietà di fico presenti nelle campagne del Nordovest italiano 
fra Due e Cinquecento. Gli statutari sono in genere piuttosto parsimoniosi nel dare 
informazioni sulle caratteristiche dei frutti: ci si limita a classificarli semplicemente 
in «albi et nigri»86 e «rubei»87; in una rubrica trecentesca di Apricale, piccolo centro 
ubicato in val Nervia, nell’estremo Ponente, figura una «figalam albam»88. Per 
integrare questi scarni rilievi, risulta utilissimo un trattatello di dietetica – studiato 
da Laura Balletto – scritto da un medico genovese vissuto tra la seconda metà del 
secolo XV e i primi decenni del XVI, opera in cui si sconsigliano i fichi neri e 
quelli grossi, i cosiddetti flores ossia fioroni, cioè i primaticci, che maturano sul 
fare dell’estate e sono poco saporiti, e si raccomandano invece i bianchi e rossi o i 
gustosi pisalute89. Nell’idioma ligure la denominazione pissalutto – piccioletto in 
italiano – identifica un «frutto bislungo, ovato sulla cima, degradante verso la co-
da», non molto grande, con buccia «sottile, nitida e tinta d’un verdastro slavato» e 
polpa di «un rosso vinoso»; tra i migliori «matura sulla fine di agosto, e continua 
tutto il settembre: secco è uno dei frutti più squisiti»90. Sarà poi il naturalista 
finalese Giorgio Gallesio, in un prospetto del 1829, a distinguere una cultivar nera, 
battezzata con il medesimo nome, da quella bianca appena descritta91. Negli statuti 
rivieraschi è facile imbattersi nel vocabolo mesica, messica o messia, rimasto vivo 
nel dialettale mescìa, mesciga o messiga per indicare il fico fiore92. Se tale differen-

86 m. maunero - g. rIccIardI, Gli statuti di La Morra, Tesi di Laurea, Università degli Studi di 
Torino, Facoltà di Magistero, a.a. 1973/74, relatore A.M. Nada Patrone, cap. 124, p. 202.

87 cerIsola, Gli statuti di Celle cit., cap. LI, p. 55.
88 g. rossI, Gli antichi Statuti di Apricale (1267-1430), a cura di N. Lamboglia, Bordighera 

1986 (Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XXIV), rubriche senza titolo 
(1300), p. 85.

89 balletto, Dieta e gastronomia cit., pp. 35-36. Si rinvia anche all’articolo di Irma Naso in 
questo stesso volume.

90 g. casaccIa, Vocabolario genovese-italiano, Genova 1851, alla voce figo.
91 g. gallesIo, I giornali dei viaggi, trascrizione, note e commento di Enrico Baldini, Firenze 

1995, p. 314. Per un elenco delle varietà, tra cui le pregiate materasso (adatte all’essiccazione) 
e brugiotto (di tardiva maturazione), da secoli coltivate nella Liguria occidentale, si vedano 
gIordano, Antichi usi liguri cit., pp. 44 e 47; l. ramella, Vita contadina. Società, economia, 
leggende dell’entroterra ligure (fine Ottocento-primo Novecento), Imperia 1995, pp. 119-120; 
aProsIo, Vocabolario ligure cit., Parte Seconda-Volgare e Dialetto, I, p. 470. Di un pregiato fico 
ligure, esportato in Germania, abbiamo una prima, sintetica descrizione in un testo del 1650: cit. 
in quaInI, Per la storia del paesaggio agrario cit., p. 180, nota 317.

92 g. doneaud, Storia dell’antica comunità di Porto Maurizio, Oneglia 1875 (rist. an. Bologna 
1986), Statuta Communitatis Portus Mauritii, rubr. 50, p. XCIX; n. calvInI, Statuti comunali 
di Sanremo, Sanremo 1983, cap. 51, p. 216; f. bIga, La valle d’Oneglia negli Statuti dei Doria, 
Imperia 1991, libro IV, cap. 34, p. 144 (cfr. g. molle, Statuti di Oneglia e della sua valle, Impe-
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ziazione risulta chiara, non possiamo dire altrettanto di quella tra ficus e figalus 
proposta da alcune fonti. Scarterei l’ipotesi – alquanto improbabile – avanzata da 
Nilo Calvini93, che con la seconda voce i normatori abbiano inteso dare notizia 
della presenza di un albero selvatico: talvolta nei due termini si riconoscono 
rispettivamente il frutto e la pianta, talaltra parrebbero usati in modo variabile co-
me sinonimi dell’uno e dell’altra94.

Gli alberi fruttiferi richiamavano l’attenzione del legislatore sotto più profili, non 
ultimo per garantire buone provviste annue alla famiglia contadina, riducendo la 
perniciosa abitudine a rubare negli appezzamenti altrui. Nelle valli padane se ne 
impone dunque un congruo impianto ai possessori dei fondi: a Chiaverano, nell’alto 
Canavese, la disposizione riguardava soprattutto meli, peri, peschi e fichi, i quali 
hanno tempi di produzione che variano dalla primavera all’autunno95. Per quanto 
riguarda il ficus, gli statuti di Corneliano prescrivevano che i possidenti terrieri 
lo mettessero a dimora nelle proprie campagne durante il triennio susseguente 
all’emanazione della norma, lasciando loro libera scelta su quante piante propagare96; 
a La Morra tale obbligo si estendeva per vent’anni, purtuttavia – in modo analogo
al caso precedente – l’essenza non parrebbe assumere alcun ruolo di prima fila ri-
spetto alle altre emergenze colturali (ciliegi, noci, peri, meli, melograni, susini, pe-
schi) elencate nella disposizione97. Nel comune di Peveragno si stabiliva che «quili-
bet possit in sua possessione, tam intra villam quam extra, plantare  et alevare arbo-
res pirus, nucum, pomorum, castanearum, ficum, exculi (?), ruvoris, cerri et cuius-

ria 1979, liber IV, cap. 34, p. 228). Nella Sicilia medievale tale varietà si denomina bifara: h. 
bresc, Les jardins de Palerme (1290-1460), in «Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen 
Âge-Temps Modernes», 84, 1972, p. 73.

93 calvInI, Nuovo glossario medievale cit., ad vocem.
94 Si vedano, a tal proposito, Archivio Comunale di Pigna, Ordini e capitoli municipali della 

communità di Pigna da osservarsi dalli particolari di detto luogo e Buggio, sotto le pene in essi 
contenute, sec. XVI, copia del XVIII secolo, cap. 200 (cfr. cassIolI, Pigna e Buggio nel XVI 
secolo cit., p. 72); e. bensa, Gli Statuti del Comune di Onzo, ASLi, LIV, 2, 1929, rubr. 67, p. 
216; f. ferraIronI, Statuti comunali di Triora del secolo XIV, riformati nel XVI, Bordighera 1956 
(Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XIII), cap. 36, p. 55; m. gasParInI, Gli 
Statuti di Baiardo, con note di G. Petracco Siccardi, in «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XVI, 
3-4, 1961, p. 102; n. calvInI, Gli antichi Statuti comunali di Badalucco, Imperia 1994, cap. 82, 
p. 219; Liber iurium ecclesiae, comunitatis, statutorum Recii (1264-1531). Una comunità tra 
autonomia comunale e dipendenza signorile, a cura di S. Macchiavello, Genova 2000 (Fonti per 
la Storia della Liguria, XIV), libro II, cap. 29, p. 40; f. corvesI, «Magnifica Communitas Podii 
Rainaldi». Perinaldo. Statuti, convenzioni e documenti inediti di una signoria ghibellina sorta 
tra Provenza e Liguria. Dai conti di Ventimiglia ai duchi di Savoia (XI-XVIII sec.), Tricase 2015, 
cap. 44, p. 313.

95 Ordinamentum comunis et hominum Claverani, in Corpus Statutorum Canavisii, a cura di G. 
Frola, Torino 1918 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCII-XCIV), cap. 153, p. 306.

96 Corneliano nella storia del Roero: gli statuti del 1415-1416, a cura di G. Parusso, Corneliano 
1978, cap. 114, p. 116. 

97 maunero - rIccIardI, Gli statuti di La Morra cit., cap. 124, p. 202.
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cumque generis»98. A riprova dell’assetto misto dei terreni alberati piemontesi, è 
sufficiente rilevare come in certi codici non si specifichino le varietà degli «arbores 
fructiferas» che proprietari e manenti avrebbero dovuto diffondere99.

Gli statutari prestano molta attenzione ai fichi collocati accosto al confine poderale 
poiché questi dispongono sia di un apparato radicale potente che penetra nei muri e si 
accresce notevolmente in lunghezza fino a sottrarre importanti sostanze nutritive alle 
coltivazioni vicine, sia di un folto cappello fogliare che mette in ombra i seminativi 
– con effetto negativo sulle rese – oppure le vigne basse: la scarsa insolazione e il 
poco calore provocano un’eccessiva umidità favorendo lo sviluppo di muffe dannose 
per l’uva. Per non creare ostacoli ai raggi solari, sovente si disponeva l’abbattimento 
o lo sradicamento degli alberi troppo a ridosso del fondo limitrofo100, salvo che gli 
stessi non fossero preesistenti alle colture101, oppure lo scortecciamento del tronco e 
dei rami102. Con intervento preventivo, a volte veniva fissata una distanza dal limite 
dell’appezzamento con lo scopo di isolare una fascia su cui proibire l’impianto: ad 
Alice Inferiore, se mai si intendesse mettere a dimora «ficus, persici, amigdoli et 
pomi seu piri, codogni et zenzeverini», lo spazio interdetto era di un trabucco103. 
Nondimeno, a Incisa, nel Monferrato, oltre alle viti pure il fico, che dava frutti 
preziosi per la collettività, poteva essere allevato a meno di tre piedi dal perimetro 
del campo104. In quel di Lesegno, ai piedi delle Alpi liguri, ad eccezione di fichi, 
peschi e salici da legatura, tutte le altre piante dovevano crescere come minimo a due 
tese105. Analogamente, nel territorio di Triora, nell’alta valle Argentina, ai contadini 

98 Gli Statuti del Comune di Peveragno (1384), a cura di P. Grillo, Cuneo 2001 (Società per gli 
Studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Fonti, VI), cap. XIII, p. 92.

99 Cfr. Leges municipales Montiscalerii, a cura di P. Datta, in Historiae patriae monumenta, 
Torino 1878, cap. «De arboribus fructiferis plantandis», col. 1376; Statuta comunis et hominum 
Albiani, in Corpus Statutorum Canavisii cit., cap. 141, p. 56; a. trucco - r. allegrI, Statuti di 
Serravalle del Trecento, Alessandria 1979, cap. «De fructibus plantandis», p. 37.

100 Statuta Padoni, in Corpus Statutorum Canavisii cit., cap. 3, p. 2; Statuta comunis et hominum 
Sancti Georgii, ivi, cap. 45, p. 263.

101 Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera, Fondo Rossi, 25, Statuta Communitatis 
Loci Pornasii (1539), cap. 110.

102 Statuta et ordinationes comunis et hominum ville Romani, in Corpus Statutorum Canavisii 
cit., cap. 67, p. 169.

103 Statuta et iura municipalia oppidi Alicis Inferioris, ivi, cap. 27, p. 74. Un trabucco era pari 
a circa tre metri.

104 g. albenga, Gli statuti di Incisa, a cura di M. Pasqua, Torino 1960 (Biblioteca Storica 
Subalpina, CLXXXIII, Parte I), cap. XXXVIII, p. 68. 

105 Statuti di Lesegno, curati da G. Barelli, Torino 1966 (Biblioteca Storica Subalpina, 
CLXXXIV, Parte III), cap. CXVII, p. 61. A Corneliano le piante da frutto (in genere ciliegi, meli 
e peri) che servivano da sostegno vivo della vite, quindi per l’alteno, anche se ombreggiavano 
parte del terreno altrui, non potevano essere sradicate (Corneliano nella storia del Roero cit., cap. 
109, pp. 114-115). Per le diverse soluzioni adottate dalle comunità piemontesi, relativamente alla 
coltivazione degli alberi presso i confini di proprietà, si rimanda a gullIno, Alberi da frutto negli 
statuti cit., pp. 31-33.
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era consentito piantare alberi «cuiuscumque generis vel speciei» accanto alle vigne 
«alicuius persone», solo stando lontano da queste almeno due canne «mensure 
Triorie», eccezion fatta per le viti, i fichi, i peschi e i salici106.

Riscontriamo anche l’obbligo di tagliare le fronde degli alberi “domestici” («olive, 
pomi, vites, ficus, amigdale et similes») pendenti «super terram alicuius», in modo 
tale da farle rimanere alte dal suolo da sei a dodici palmi e da non provocare alcun 
intralcio alle semine107. Documentati con una certa frequenza sono i contenziosi 
che si accendevano riguardo ai frutti caduti a terra sul podere confinante. Siamo di 
fronte a una pluralità di casi specifici dai quali derivavano norme alquanto differenti: 
se in alcuni contesti produttivi il proprietario delle piante non poteva entrare «in 
possessionem» di altri «nise de licentia consortis»108, in altri aveva la facoltà di 
raccattare impunemente nei fondi attigui, ma solo quanto gli apparteneva109. Per 
evitare di fare confusione nella cernita della frutta su superfici rese soffici e fangose 
dalla pioggia e scongiurare i litigi conseguenti tra le parti, a Oneglia, «in tempore 
molli et plurioso», all’interessato veniva interdetto l’accesso ai terreni del vicino110, 
a cui, d’ordinario, era consentito raccogliere tutto ciò che trovava111.

Numerose rubriche statutarie liguri concernono la prevenzione delle rovinose di-
vagazioni del bestiame grosso e minuto negli albereti costituiti da grandi adden-
samenti di fichi: particolarmente protetti erano tanto le estremità dei rami o teste, 
quanto i teneri germogli o broche nelle condizioni per fruttificare, appetiti da peco-
re e capre112. Sempre nel circondario di Oneglia, «se la bestia d’alcuno mangerà lo 
capo d’un figo qual non habbia cavagna», cioè due apici vegetativi, «il patron de 

 

106 ferraIronI, Statuti comunali di Triora cit., cap. 85, p. 93.
107 Convenzione tra Raffo Doria e i Loanesi, 19 luglio 1309, e Statuto di Loano, 1461, a cura 

di A. Arecco, Albenga 2009, cap. 35, p. 57 e Statuta Communitatis Loci Pornasii cit., cap. 70. 
L’altezza da terra era compresa tra 1,5 e 3 metri.

108 trucco - allegrI, Statuti di Serravalle cit., cap. «De fructibus in alienis possessionibus non 
recolligendis», p. 37.

109 calvInI, Gli antichi Statuti comunali di Badalucco cit., cap. 86, p. 223.
110 molle, Statuti di Oneglia cit., liber IV, cap. 36, pp. 229-230. Il proprietario delle piante 

doveva aspettare almeno tre giorni dalla fine delle precipitazioni, cioè il tempo necessario per 
rendere lo strato superficiale del terreno completamente asciutto. 

111 Gli Statuti di Rifreddo e Gambasca, a cura di A. Tamagnone, Torino 1969 (Biblioteca Storica 
Subalpina, CLXXXIV, Parte IV), cap. CLI, pp. 99-100. I frutti ancora appesi ai rami pendenti sul 
podere contiguo appartenevano al proprietario dell’albero.

112 Statuta Communitatis Loci Pornasii cit., capp. 30-31; ferraIronI, Statuti comunali di Triora 
cit., cap. 36, p. 55; gasParInI, Gli Statuti di Baiardo cit., p. 102; cerIsola, Gli statuti di Celle 
cit., cap. 139, pp. 123-124; n. calvInI, Il Feudo di Lingueglietta e i suoi Statuti comunali (1434), 
Oneglia 1986, cap. 6, p. 129; Id., Gli antichi Statuti comunali di Badalucco cit., cap. 62, p. 210; 
Id., Statuti comunali di Zuccarello del 1281, Albenga 2000, cap. 65, p. 58; Gli Statuti di Rocchetta 
Nervina (1516-1584), a cura di S. Ciurlo, Ventimiglia 2005, cap. «Modo di estimare il danno 
che sarà fatto alle broche de figho et vitti et altri arbori domestici», p. 137; corvesI, «Magnifica 
Communitas Podii Rainaldi» cit., capp. 44-45, p. 313.
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tal bestia paghe per ogni capo denari dodici»113. A Sanremo al proprietario dell’ani-
male che «aliquam arborem ficulneam corroserit de uno capite» era comminata una 
multa di 2 soldi e 6 denari «pro quaque arbore fici corrosi»114. Qualora molti getti 
fossero stati mangiati da greggi, nel codice duecentesco della vicina Villaregia si de-
liberava un adeguato risarcimento in favore del possessore delle piante rovinate115. 
Altrove gli amministratori vietavano energicamente al pastore di introdurre bestie 
negli “aggreghi” con ficaie, in specie «nel tempo della uva e fiche sin a tanto che sa-
ran recolte»116, ma ogni sforzo di contenere questa nociva pratica con la minaccia
di una severa pena pecuniaria risultava il più delle volte inefficace117: a Quiliano 
una specifica proibizione riguardava i voraci maiali «tempore et specialiter ficuum 
maturalium»118.

Con legittima preoccupazione si vigilava sul comportamento delle persone trovate 
a passare nelle parcelle punteggiate da moltissimi fichi. Come attestano alcuni 
passaggi normativi, i danni, da lievi a gravi, provocati con tutta l’intenzione alle 
piante erano frequenti119 e nel caso della «operazione di scortecciamento», essa 
– sottolinea Giuseppe Gullino nella sua disamina delle normative piemontesi – 
«potrebbe essere inquadrata nel contesto di quei numerosi atti disonesti compiuti in 
segno di avversione o di spregio nei confronti di qualcuno a cui si voleva restituire 
un’offesa ricevuta o addirittura per attuare una ritorsione o una vendetta, magari 
con un’azione compiuta nottetempo e senza testimoni, soprattutto sulle proprietà 
di qualche esponente dell’élite locale»120. Cadeva sotto la sanzione della legge chi 
veniva scoperto nell’atto dello scalvare l’albero121, di tirargli contro delle pietre e 
di incidere il tronco con lance, nonché di percuoterlo con bastoni e di usarlo come 
bersaglio per la balestra122; inoltre si puniva colui il quale, senza permesso, avesse 
tagliato nei fondi altrui il cono vegetativo e i germogli123, i rami maestri e da frutto  

113 bIga, La valle d’Oneglia cit., libro IV, cap. 50, p. 150.
114 calvInI, Statuti comunali di Sanremo cit., cap. 62, p. 225.
115 calvInI - sarchI, II Principato di Villaregia cit., p. 66.
116 corvesI, «Magnifica Communitas Podii Rainaldi» cit., cap. 104, p. 332.
117 cerIsola, Gli statuti di Celle cit., cap. LI, pp. 54-55; n. calvInI, Città di Taggia. Statuti 

comunali del 1381, Taggia 1981, cap. 158, p. 288; Gli Statuti di Albenga del 1288 cit., libro III, 
cap. 22, p. 318. A Savigliano nelle parcelle con fichi dominanti sulle altre essenze nessuno doveva 
«tenere aliquas bestias ad paxendum»: I.m. sacco, Statuti di Savigliano, Torino 1933 (Biblioteca 
della Società Storica Subalpina, CXXV), cap. 387, p. 160.

118 bruno, Capitula Ville Quiliani cit., rubr. «De porchis dampnum dantibus in re aliena», p. 343.
119 Statuta Canalium, Asti 1535, cap. 123; Statuta loci Caluxii, in Corpus Statutorum Canavisii 

cit., cap. 47, p. 16; ferraIronI, Statuti comunali di Triora cit., cap. 39, p. 57; Liber iurium ecclesiae 
cit., libro III, cap. 9, p. 53.

120 gullIno, Alberi da frutto negli statuti cit., p. 35.
121 Capitula et statuta comunitatis Baennarum ab anno 1293, Roma 1892, cap. 288, p. XCII.
122 calvInI, Statuti comunali di Sanremo cit., cap. 66, p. 227.
123 ferraIronI, Statuti comunali di Triora cit., cap. 41, p. 59; cerIsola, Gli statuti di Celle cit., 

capp. XVI-XVII, pp. 35-36; rossI, Gli antichi Statuti di Apricale cit., rubr. XIII (1430-1468), pp.
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– con tutta probabilità allo scopo di rifornirsi di legname da ardere124 – e persino le 
foglie del fico125, impiegate, tra le altre cose, per imbottire materassi126. A Triora, 
nella tutela dei castagni, dei fichi, delle viti «et aliarum arborum domesticarum» 
rientrava il divieto di dare fuoco a sterpaglie nelle vicinanze degli appezzamenti 
con tali assetti colturali127. All’albero di fico, presente tanto nei poderi quanto nella 
boscaglia, si accordava tutta la protezione possibile: l’essenza era preservata dal 
taglio «al piede» e dallo sradicamento e l’inosservanza della norma comportava 
la rifusione del danno, valutato dagli extimatores, unitamente all’ammenda, talora 
piuttosto forte128.

Anche per il furto dei frutti erano comminate multe pesanti, che raddoppiava-
no se il reo veniva colto sul fatto nottetempo e si inasprivano qualora la refurtiva 
fosse nascosta nel mantello, in sacco, corba e cavagno, perché ciò provava la 
premeditazione dell’atto129. Nel luogo di Rocchetta, in una ramificazione della
val Nervia, la recidività determinava un aggravamento della pena: il ladro «incorre-
rà il banno per la prima volta di giorno lire una di note tempo lire quatro per la se-
conda lire due di giorno e lire otto di notte tempo e per la terza volta lire tre di   

113-114; rubr. XXIX (1267-1379), p. 31; Gli Statuti di Rocchetta Nervina cit., cap. «Contra quelli 
che taglieranno arbori overo rame de harbori domestici», p. 125.

124 Statuta Communitatis Portus Mauritii cit., rubr. 52, p. CIII; rubr. «De lignamine non 
accipiendo», pp. CCXXII-CCXXIII; d. bIzzarrI, Gli Statuti del Comune di Torino del 1360, 
Torino 1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXXXVIII), cap. CXV, p. 62; rossI, 
Gli antichi Statuti di Apricale cit., rubriche senza titolo (1300), p. 86; calvInI, Statuti comunali di 
Sanremo cit., cap. 52, p. 217.

125 Ivi, cap. 37, p. 200; cap. 64, p. 226; Id., Statuti comunali di Diano (1363), Diano Marina 
1988 (Quaderni della «Communitas Diani», VII), cap. LXXXII, p. 228; b. battIstIn, Gli Statuti 
di Vessalico del 1513, Imperia 1990, libro V, cap. 41, p. 136; corvesI, «Magnifica Communitas 
Podii Rainaldi» cit., cap. 47, p. 313; cap. 104, p. 332.

126 Cfr. tosIn, Sanremo medievale cit., p. 235.
127 ferraIronI, Statuti comunali di Triora cit., cap. 27, p. 48.
128 Statuta Castellarii anni MCCLXXXIII, in rossI, Gli Statuti della Liguria cit., appendice, p. 33; 

Capitula et statuta comunitatis Baennarum cit., cap. 144, p. XXXI; Rubrica statutorum communis 
Vignalis, in e. balossIno, Statuti di Vignale, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, 
a.a. 1970/71, relatore A.M. Nada Patrone, cap. 175, p. CLXXXIII; calvInI, Statuti comunali 
di Sanremo cit., cap. 54, pp. 219-220; cap. 146, p. 297; Statuta civitatis Montisregalis,1415, 
riproduzione anastatica e traduzione a cura di P. Camilla, Mondovì 1988, cap. 264, p. 180; calvInI, 
Gli antichi Statuti comunali di Badalucco cit., cap. 75, p. 215; Gli Statuti di Varazze, a cura di 
A. Roccatagliata, Genova 2001 (Fonti per la Storia della Liguria, XVI), libro III, cap. 37, p. 77; 
Statuto di Loano cit., cap. 47, p. 66.

129 molle, Statuti di Oneglia cit., liber IV, cap. 35, p. 229; rossI, Gli antichi Statuti di Apricale 
cit., rubr. XXVII (1267), p. 30; rubr. LXXXV (1430-1468), p. 147; battIstIn, Gli Statuti di 
Vessalico cit., libro V, cap. 58, p. 138 (cfr. anche cap. 18, p. 128); Gli statuti di Albenga del 1288 
cit., libro III, rubr. 22, p. 317; calvInI, Statuti comunali di Zuccarello cit., cap. LXX, p. 59; g. 
gullIno, Gli Statuti di Saluzzo (1480), Cuneo 2001 (Società per gli Studi storici, archeologici ed 
artistici della provincia di Cuneo, Fonti, V), cap. 149, p. 148.
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giorno, e di notte lire dodeci aplicabile il banno e danno al padrone dannifica-
to»130. Molti statuti non ammettono deroghe alla proibizione di entrare – dall’ini-
zio della primavera alla vendemmia – «sine licentia» del possessore, sia nelle vi-
gne in cui i fichi trovano posto tra i filari o lungo i confini delle stesse, sia nei 
figareti delle Riviere, e si pronunciano non solo contro il saccheggio degli albe-
ri131, ma anche sui comportamenti sospetti, come, ad esempio, il toccare e tirare 
a sé rami già incurvati dal peso dei frutti maturi132. Negli scenari rurali dove la 
presenza della pianta occupava un posto di primo piano, con importanti ricadute 
sotto l’aspetto alimentare e commerciale, si constatano peculiari procedimenti 
sanzionatori per quanto riguarda il furto dei fichi (fioroni, viridi, ben maturi), 
punito severamente pure in paragone alle ammende decise per chi faceva razzia 
di noci, nocciole, pesche, mele, pere, melograni, ciliegie, susine e simili133. A 
questo rilievo si aggiunga la possibilità che, nelle comunità padane «in cui le 
ruberie di frutta venivano punite con sanzioni identiche a quelle previste per il 
furto di uva, la produzione frutticola fosse ritenuta non soltanto importante, ma 
fondamentale nell’economia locale»134. Alla sorveglianza dei terreni arborati ed 
agricoli (vigneti, seminativi, orti spesso caratterizzati dalla presenza delle miglio-
ri essenze) provvedeva il camparius, vera e propria guardia campestre, nell’en-
troterra d’Oneglia retribuito annualmente con un quantitativo di frumento e una 
buona scorta di fichi135.

130 Gli Statuti di Rocchetta Nervina cit., cap. «Danni manuali», p. 156.
131 Ordinamentum comunis et hominum Claverani, in Corpus Statutorum Canavisii cit., cap. 73, 

p. 296; bIzzarrI, Gli Statuti del Comune di Torino cit., cap. CLI, p. 74; cerIsola, Gli statuti di 
Celle cit., cap. XXI, p. 38; cap. 133, pp. 119-120; b. ghIglIone - g. massa, Statuti di Serralunga 
d’Alba, in «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della provincia 
di Cuneo», 68, 1973, cap. «De exportantibus alienos fructus», p. 58; calvInI, Città di Taggia cit., 
cap. 157, p. 287; Id., Gli statuti di Ortonovo, ASLi, n.s., XXXIX, 1, 1999, capp. XXVII-XXVIII, 
p. 199; Gli Statuti del Comune di Peveragno cit., cap. X, p. 91; Gli Statuti di Dronero (1478), 
a cura di G. Gullino, Cuneo 2005 (Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo, Fonti, IV), cap. 191, p. 134.

132 calvInI, Statuti comunali di Diano cit., cap. LXXXII, p. 226. Cfr. Gli Statuti di Varazze cit., 
libro III, cap. 36, pp. 76-77.

133 Per disposizioni specifiche relative al furto di fichi, i quali godono di straordinaria tutela 
nelle rubriche statutarie, si vedano in particolare Capitula castellaniae Cuxii, Mendaticae et 
Montisgrossi anni MCCLXXXXVII, in rossI, Gli Statuti della Liguria, cit., appendice, cap. «De 
portantibus alienis arboribus ficuum et aliis arboribus domesticis», p. 67; Statuta Clavaxii, in 
Corpus Statutorum Canavisii cit., cap. 5, p. 519; calvInI, Statuti comunali di Sanremo cit., cap. 
51, pp. 215-216.

134 gullIno, Alberi da frutto negli statuti cit., p. 36, che rimanda a Capitula terre monasterii 
Sancti Benigni Fructuariensis, in Corpus Statutorum Canavisii cit., cap. 21, p. 217 (si menzionano 
fichi e pesche) e Statuta Valperge, ivi, cap. 51, p. 473.

135 molle, Statuti di Oneglia cit., liber IV, cap. 79, p. 254.
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3. Essiccazione e commercio dei frutti

Lo scavo ad ampio raggio delle fonti normative tra medioevo ed età moderna, 
soprattutto di ambito ligure, consente di avere ampi ragguagli circa il processo 
di essiccazione dei fichi, che avveniva ponendo i frutti su graticci esposti al sole. 
All’opposto, mancano notizie certe, per quanto riguarda sia le Riviere sia il Piemonte, 
del ricorso a forni e fornaci, con l’ausilio dei quali si raggiungevano risultati miglio-
ri nelle zone più umide o fresche della penisola136. A onor del vero, che i contadini 
si valessero di quest’ultimo sistema qualche indizio lo forniscono proprio alcune 
rubriche statutarie: a Villadeati, piccolo centro a breve distanza dal Po, era proibito 
mettere «ficus in furno» destinato alla cottura del pane, «causa sicandi, sine licentia 
fornarii seu fornariorum»137. Se in Rezzo nessuno doveva «ponere in furno ad si-
candum granum vel ligna aut alias res distemperando furnum» senza il consenso del 
titolare138, il divieto di «siccare ad aliquem furnum Montisbarucii nec iurisdictionis 
ipsius loci» uva, fichi, funghi e zucche non ammetteva molte eccezioni139. Alla luce 
di tali elementi, in via straordinaria e in parziale deroga alle disposizioni vigenti, 
si può supporre che nella regione padana e nelle valli alpine l’impiego dei forni da 
pane per seccare la frutta fosse fatto usuale, a determinate condizioni e a patto di non 
provocare intralci al lavoro consueto del proprietario o gestore della struttura.

Dalle testimonianze normative si desume che in tutta la Liguria l’uso dei gratic-
ci risultasse preferibile ad altre tecniche di essiccazione. Questi venivano realizza-
ti intrecciando vuoi delle canne, vuoi dei rami flessibili di salice e nocciolo140, re-
si fermi grazie a una struttura laterale di rinforzo formata da legni robusti, tra i qua-
li il faggio, indicato in un capitolo degli statuti di Pigna141. Le stuoie, chiamate – in 
dipendenza della variabilità del lessico – canistri, grae, vidicce, vidicia, vilcia o vin-
cie (grale, vilse/vilze, vinse/vinze, virse, vizze, anche vissai in dialetto)142 erano 

136 Si veda il contributo di Paolo Pirillo in questo stesso volume.
137 g. garrone - s. genesIn, Statuti di Villadeati, Tesi di Laurea, Università degli Studi di 

Torino, a.a. 1973/74, relatore A.M. Nada Patrone, cap. «De non ponendo vel ficando ligna nec 
ficus in furno», f. 30r.

138 Liber iurium ecclesiae, comunitatis, statutorum Recii cit., libro IV, cap. 44, p. 81.
139 Capitula comunis et hominum Montisbarucii, in Biblioteca del Senato della Repubblica, ms. 

116, cap. 270, c. 44v (b).
140 f. ferraIronI, Glossario dialettale triorese, a cura di G. Petracco Siccardi e A. Ferraironi, 

in «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XXXVIII, 3-4, 1983, p. 37; rossI, Gli antichi Statuti di 
Apricale cit., rubr. «De non accipere aliquid de grairibus» (1276-1279), p. 63.

141 Ordini e capitoli municipali della communità di Pigna cit., cap. 87. Ringrazio Marco Cassioli 
per questa segnalazione.

142 lamboglIa, Toponomastica dei comuni di Alassio cit., p. 125; ferraIronI, Statuti comunali di 
Triora cit., cap. 16, p. 39; calvInI, Nuovo glossario medievale cit., alla voce vilcia, p. 401; rossI, 
Gli antichi Statuti di Apricale cit., rubr. «De non accipere aliquid de grairibus» (1276-1279), p. 
63; g. PuerarI, Il tardo medioevo ad Albenga: casa, abbigliamento e artigianato, in Legislazione 
e società cit., p. 392; aProsIo, Vocabolario ligure storico-bibliografico cit., Parte Prima-Latino, I, 
p. 434; II, p. 451; Parte Seconda-Volgare e Dialetto, I, p. 542; II, pp. 452 e 651.
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fabbricate dalle mani esperte del vidizarius, professione di cui ci mette al corrente 
un paio di documenti albenganesi risalenti alla prima metà del XIV secolo143. La 
struttura (l’essiccatoio) posta a difesa dei graticci, detta gradile/graile, vidiciarium, 
vilzarius oppure vissarium144, si componeva solitamente di una tettoia in ardesia 
sostenuta su tre lati da muretti a secco e di un accesso molto stretto che avrebbe 
dovuto impedire agli animali di entrare e fare danni145: a Celle, ad esempio, si 
ordinava che «aliquis canis vel cagna alicuius persone de Cellis vel habitans in 
dicto loco intrare non debeat vel audeat in aliqua vinea vel figareto et ubi sint 
gralleos ficuum vidilicet de mensibus augusti et septembris»146.

In deroga alla legge circa il rispetto del riposo festivo, nel distretto di Porto 
Maurizio chiunque poteva «in diebus dominicis ficus suas ponere ad solem in suis 
vidiciariis», tuttavia «non amassando ipsas in vidiciis»147. Anche in Perinaldo, nei 
giorni di domenica e delle feste solenni, gli amministratori facevano divieto di tagliare 
i fichi dagli alberi e di ammucchiarli negli essiccatoi, la maggior parte dei quali – a 
fine Cinquecento – era situata sui declivi solatii rivolti verso il mare, in una zona 
contenuta entro i limiti di un perimetro disposto dallo statuto. Multato e indicato alla 
pubblica esecrazione, il trasgressore, come conseguenza dell’azione riprovevole, era 
addirittura in balia della sorte «pregando la Divina Maestà che per sua immensa bontà 
e clementia vogli dignarsi le patrone di dette fiche e l’arbori de tuto detto territorio 
salvarli dalla tempesta dell’aria, da pedocchi e altri danni e facci abundantemente 
abondare»148. Nello stesso luogo non si dovevano far crescere piante «de qual mane-
ra si voglia nella confinia o confine de grailli de fiche», evidentemente per evitare
che folti fogliami mettessero in ombra i frutti disposti su vinse ben riscaldate dalla 
luce solare149. Le autorità punivano con severità chi avesse rubato fichi messi a es-
siccare nei gradili150, portato via i cannicci151 e provocato l’incendio delle caselle152;

143 J. costa restagno, Popolazione e distribuzione della ricchezza nel territorio di Albenga 
all’inizio del Trecento, in «Rivista di Studi Liguri», L, 1984, pp. 151 e 153.

144 bensa, Gli Statuti del Comune di Onzo cit., cap. 68, p. 217; lamboglIa, Toponomastica 
dei comuni di Alassio cit., p. 126; calvInI, Nuovo glossario medievale cit., alle voci vilzarius e 
vissarium, pp. 401-402; rossI, Gli antichi Statuti di Apricale cit., rubr. IV (1430-1468), pp. 109-
110; rubr. XXI, p. 117.

145 Si veda ivi, rubr. LIX, p. 133.
146 cerIsola, Gli statuti di Celle cit., cap. LXVIIII, p. 71.
147 Statuta Communitatis Portus Mauritii cit., rubr. 101, pp. CCV-CCVI: era consentito, inoltre, 

«vendere et aportare ficus siccas de vindiciariis».
148 corvesI, «Magnifica Communitas Podii Rainaldi» cit., pp. 291-292 e cap. 119, p. 336.
149 Ivi, cap. 158, p. 349.
150 Ordini e capitoli municipali della communità di Pigna cit., cap. 252; molle, Statuti di Oneglia 

cit., liber IV, cap. 16, pp. 211-212; rossI, Gli antichi Statuti di Apricale cit., rubr. IV (1430-1468), 
pp. 109-110; corvesI, «Magnifica Communitas Podii Rainaldi» cit., cap. 96, pp. 329-330.

151 molle, Statuti di Oneglia cit., liber IV, cap. 46, p. 235; rossI, Gli antichi Statuti di Apricale 
cit., rubr. «De non accipere aliquid de grairibus» (1276-1279), p. 63; 

152 corvesI, «Magnifica Communitas Podii Rainaldi» cit., cap. 35, p. 310.
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oltre a ciò affidavano ai campari la sorveglianza dei canneti, allo scopo di di-fenderne 
l’integrità e impedire il furto del materiale necessario alla costruzione dei graticci153.

Quando risultavano del tutto appassiti, i fichi venivano tolti dalle stuoie: qual-
che volta farciti con mandorle e gherigli di noci, non di rado passati in forno e 
aromatizzati con l’alloro154, erano confezionati in panetti formati dalle foglie 
accartocciate dell’albero o della vite, infine riposti in madie di legno (archae) 
per essere conservati155. In Piemonte la produzione era in gran parte destinata al 
soddisfacimento dei bisogni domestici e solo buone rimanenze si vendevano sulla 
piazza del mercato156, al peso e alle misure date dai ministrales, gli ufficiali comunali 
a cui si affidavano anche compiti di vigilanza per quanto si riferiva ai prezzi dei 
generi alimentari157. Sporadiche attestazioni di commercializzazione di questi frutti 
sono rintracciabili – sempre in area padana – nelle tariffe del pedaggio relative 
all’esportazione e all’importazione di numerose derrate158: se qualche rifornimento 
arrivava dalla Riviera159, importanti quantitativi si acquistavano a Venezia, come 
segnalano gli statuti tardo-duecenteschi di Vercelli160.

La densa presenza dell’albero negli orti e nelle fasce della Liguria occidentale alla 
fine del medioevo ne rendeva alcuni lembi tra i maggiori centri di coltura specializzata 
dell’Italia centro-settentrionale, tant’è vero che «da un Privilegio accordato dalla 
Repubblica di Genova alla Comunità di Diano, fino all’anno 1175 si rileva che i fichi 
secchi costituivano uno dei tre capi di commercio d’esportazione, e che questo era 
considerevole»161. L’affermazione dei ficheti è un dato evidente nella piana e nelle 
colline del contado di Albenga, testimoniato da una rubrica statutaria di particola-
re interesse dedicata alle frodi nel commercio dei frutti162 e dall’esistenza nel centro

153 ferraIronI, Statuti comunali di Triora cit., cap. 126, p. 117; l. balletto, Statuta antiquissima 
Saone (1345), II, Bordighera 1971 (Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, 
XVIII), libro III, cap. XXVIII, p. 67; calvInI, Statuti comunali di Sanremo cit., cap. 64, p. 226; 
Id., Gli antichi Statuti comunali di Badalucco cit., cap. 61, p. 209.

154 Cfr. m.d. bIanchI, Fonti giuridiche del Castello di Diano e gli scritti inediti di Agostino 
Bianchi sotto ispettore delle foreste per il Dipartimento di Montenotte durante il periodo 
napoleonico, Diano Marina 1980 (Quaderni della «Communitas Diani», IV), p. 174.

155 de moro, La vigna e il galeone cit., p. 81, nota 364.
156 Gli Statuti di Dronero cit., cap. 350, p. 181. Sulla vendita della frutta nell’ambito delle 

comunità piemontesi si veda gullIno, Alberi da frutto negli statuti cit., pp. 40-41.
157 Statuti di Capriata. Terra del Monferrato, Alessandria 1987, cap. LXVII, p. 50.
158 Statuta civitatis Montisregalis cit., cap. 385, p. 256. Anche Statuti del Comune di Ivrea, 

a cura di G.S. Pene Vidari, II, Torino 1968-1974 (Biblioteca Storica Subalpina, 186-188), cap. 
XXVIIII, p. 250. 

159 r. comba, Sui rapporti commerciali fra il Piemonte e la Riviera di Ponente nel XIII secolo, 
in Legislazione e società cit., p. 533.

160 nada Patrone, Il cibo del ricco cit., pp. 194-195, nota 97.
161 bIanchI, Fonti giuridiche del Castello di Diano cit., p. 175.
162 Gli Statuti di Albenga del 1288 cit., libro III, cap. 58, p. 340, anche nota 255.
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cittadino del forum ficuum, dove nel XV secolo si accentrava la vendita all’in-
grosso del prodotto163. Lo strumento ufficiale usato per misurare era la mina, for-
se in pietra, in base alla quale si indicava il prezzo dei fichi «ad culmum»164. 
Più ad occidente, dalle campagne del retroterra ingenti partite affluivano in un 
altro frequentato e specifico mercato attestato nel primo Cinquecento in Porto 
Maurizio165.

All’estremo Ponente, tra il distretto intemelio e la valle Argentina, le contrat-
tazioni dei fichi freschi e secchi (rispettivamente mescighe e forniti, che matura-
no alla fine dell’estate) rendevano vivaci le operazioni commerciali che si com-
pivano fra le comunità della Riviera166 e, in virtù della consistente produzione, 
alimentavano consistenti traffici di esportazione su media e lunga distanza, ad 
esempio verso il Nord Africa167, il Mar Nero168, Marsiglia169 e Roma, nel XV secolo 
uno dei centri privilegiati per lo smercio di generi diversi fabbricati nella zona170: 
nel porto di Ripa, sul Tevere, il 19 dicembre 1470 Remoretto Oregia di Sanremo 
sbarcava varia mercanzia, tra cui fichi; il 25 gennaio 1471 era Giuliano Novario di 
Taggia a condurre all’attracco il «suo navilio» carico dei frutti e di vini pregiati; 
il 28 gennaio Battista Sapia arrivava da Sanremo con vino, arance e sette cantari 
di fichi171.

163 J. costa restagno, Albenga. Topografia medioevale. Immagini della città, Bordighera 1979 
(Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XXI), p. 118; ead., Albenga, Genova 
19932 (Le città della Liguria, 4), p. 22. Il mercato dei fichi era posto nell’area dell’odierna piazza 
dei Leoni.

164 Gli Statuti di Albenga del 1288 cit., libro III, cap. 73, p. 348; cap. 90, p. 358. Sul valore della 
mina cfr. pp. 50-51, nota 39. «Il prezzo dei fichi secchi era, peraltro, molto sostenuto: a Firenze, 
fra XIV e XV secolo, risulta pari a circa il doppio di quello del frumento»: cortonesI, Produzioni 
e paesaggi cit., p. 26, nota 86.

165 de moro, La vigna e il galeone cit., p. 81, note 365-367, e p. 82, nota 368.
166 cerIolo verrando, La formazione di Bordighera cit., pp. 123-124.
167 de moro, La vigna e il galeone cit., p. 82, nota 370 e p. 238, per un trasporto di mescighe e 

minute da vendere «in partibus Barberie» all’inizio del XVI secolo.
168 Si rimanda al contributo di Marco Cassioli in questo stesso volume.
169 e. baratIer, Les relations commerciales entre la Provence et la Ligurie au Bas Moyen Âge, 

in Atti del 1° Congresso storico Liguria-Provenza (Ventimiglia-Bordighera, 2-5 ottobre 1964), 
Bordighera-Aix-Marseille 1966, p. 158.

170 In particolare vini, agrumi e calzature: d. lombardI, I vini della Riviera Ligure a Roma alla 
fine del Medioevo, in «Intemelion, cultura e territorio», 11, 2005, pp. 41-78; Id., Scarpe, pelli e 
cuoio della Riviera Ligure nella Roma tardomedievale: nuovi spunti di ricerca, in «Intemelion, 
cultura e territorio», 13, 2007, pp. 61-81; carassale - lo basso, Sanremo, giardino di limoni cit., 
pp. 122-123; lombardI, Commercio e consumo cit., pp. 215-242.

171 Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Camera Urbis, Dohana Ripe et Ripecte, reg. 142 
(settembre 1470-agosto 1471), f. 71v; f. 93v; f. 99v. Ringrazio Daniele Lombardi, storico e 
studioso del mercato romano quattrocentesco, per avermi fornito questi dati.
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4. Note conclusive

La disamina di un buon numero di fonti, tra cui spiccano gli statuti di comuni-
tà, ha permesso innanzitutto di delineare una panoramica della frutticoltura pe-
demontana e rivierasca tra X e XVI secolo. Due regioni, il Piemonte e la Li-
guria, profondamente differenti in relazione all’assetto delle campagne e alle ca-
ratteristiche socio-economiche, ma, allo stesso tempo, interconnesse da flussi con-
tinui di prodotti peculiari (come il sale e l’olio) che dall’area litoranea rag-
giungevano la pianura padana o seguivano (è il caso di canapa, miele e formag-
gi) la direzione contraria, in particolare dalle valli del Cuneese alla Riviera di 
Ponente172. «Privilegiati rapporti» che si traducevano in «diverse forme di con-
dizionamento»173.

Se la reciprocità degli scambi commerciali basterebbe a giustificare uno stu-
dio condotto su una zona geografica così vasta, è pur vero che, per quanto con-
cerne la coltivazione del fico e il commercio dei suoi frutti, le due Riviere si 
dimostrano molto più interessanti della vicina regione subalpina. L’esame 
della documentazione ha poi consentito di mettere in luce le realtà produtti-
ve dell’ultimo lembo occidentale, da Albenga a Mentone, dove le favorevoli 
condizioni ambientali unitamente a strategie messe in atto dalle comunità 
locali sono tra i fattori che spiegano lo straordinario sviluppo dell’arboricoltura 
specializzata, con estesi appezzamenti a fichi e ad agrumi, fin dai secoli intor-
no al Mille174.

172 comba, Sui rapporti commerciali cit., pp. 523-540; Id., Mondovì, il Piemonte meridionale e 
la Riviera di Ponente: produzioni e traffici, in Storia di Mondovì e del Monregalese, I, Le origini 
e il Duecento, a cura di R. Comba - G. Griseri - G.M. Lombardi, Cuneo 1998, pp. 203-214.

173 a.m. nada Patrone, I vini in Piemonte tra medioevo ed età moderna, in Vigne e vini nel 
Piemonte rinascimentale, a cura di R. Comba, Cuneo 1991, p. 268.

174 Sulle differenti “vocazioni” agrarie del Levante ligure rispetto al Ponente cfr. quaInI, Per la 
storia del paesaggio agrario cit., pp. 144-176.
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Paolo Pirillo

Il Podere con I fIchI secchI. fornacI da fIchI nelle camPagne fIorentIne 
(secolI xIv-xv)

Come una larga maggioranza dei suoi concittadini, anche Lippo di Fede Del Sega, 
un mercante fiorentino attivo nel corso del xIv secolo, aveva investito una parte dei 
proventi dei suoi affari nell’acquisto di terre1. Per dare un adeguato assetto al proprio 
podere, il mercante aveva messo in atto una lenta, progressiva e paziente opera di 
erosione delle proprietà circostanti. Una «deliberata conquista», come a suo tempo 
l’ha definita Charles de La Roncière, autore di una bella biografia tratta dall’analisi 
del libro di conti di Lippo2. Prolungatisi fino alla fine degli anni Cinquanta del Tre-
cento, gli acquisti del mercante avevano preso avvio, nel 1307, da un possedimento 
paterno ubicato a Pontànico, una parrocchia situata a pochi chilometri a NE della 
città, in un paesaggio fatto di galestri, calcarei, alberesi e arenarie3. Era dunque una 
terra dura, sassosa e poco generosa: un particolare che spiega la costante presenza, 
tra gli obblighi contrattuali dei mezzadri di Lippo, della spietratura per «trarre pie-
tre dal cholto», un’operazione decisamente indispensabile in quei luoghi4. 

Oltre alla razionalizzazione e alla diversificazione delle colture, la realizzazione 
del podere di Lippo incluse anche quello che, in maniera generica, nel libro di conti 
venne annotato come il «lavorìo in villa»: un’attività edilizia che, ad esempio, portò 
alla soprelevazione della residenza di campagna, ancora riconoscibile nel paesaggio 
odierno. In particolare, i lavori interessarono anche tutta una serie di annessi agricoli 
strettamente correlati alle potenzialità produttive della rinnovata proprietà. Al centro 
del podere, Lapo fece costruire un edificio destinato a ospitare un frantoio, che do-
tò dell’attrezzatura necessaria alla frangitura, vicino a questo sorsero un fienile (ca-
panna), un granaio e una tinaia: accessori sempre più diffusi nei complessi poderali 

1 C. M. de la roncIère, Un changeur florentin du Trecento: Lippo di Fede del Sega (1285 env. 
- 1363 env.), Paris 1973.

2 Ivi, p. 99.
3 Cfr. la carta annessa a P. PrIncIPI, La geologia e la pedologia della provincia di Firenze, in 

«L’Universo», 23, 1942, nn. 7-9.
4 la roncIère, Un changeur cit., p. 121. Si veda anche B. buonarrotI, Il triangolo delle 

Gualchiere. Itinerario storico nella Valle dell’Arno del Comune di Fiesole, Firenze 2013, pp. 
129-132.
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cui gli investimenti cittadini stavano dando vita nelle campagne fiorentine5. Inoltre, 
viste le condizioni in cui versava la costruzione preesistente, Lippo fece ricostruire 
di sana pianta un forno da pane. Poi – per quanto qui più interessa – a tutte queste 
infrastrutture, venne aggiunta una fornace destinata all’essiccazione dei fichi, la cui 
costruzione fu portata a termine nel 1335, quasi un quarto di secolo dopo l’inizio 
documentato di tutti i lavori. In realtà, la decisione giungeva dopo che, diciassette 
anni prima, Lippo aveva chiesto a un suo contadino di procedere allo scasso di un 
campo incolto, vicino alla vigna, per piantarvi dei fichi6. Un microtoponimo «Fico 
Vernio» (cioè “fico invernale”) è ancor oggi identificabile in prossimità della casa 
(Fig. 1), anche se è ovviamente difficile stabilire una credibile relazione con il terre-
no scelto allora da Lippo di Fede7. 

Fig. 1. La topografia del podere di Lip-
po di Fede Del Segna (elaborazione 
da c. m. de la roncIère, Un chan-
geur florentin du Trecento: Lippo di 
Fede del Sega (1285 env. -1363 env.), 
Paris 1973, p. 109).

5 G. PInto, La Toscana nel Tardo Medioevo. Ambiente, economica rurale, società, Firenze 1982, 
pp. 225 sgg.

6 la roncIère, Un changeur cit., p. 124.
7 Ivi, p. 109.
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Il Podere con I fIchI secchI

Resta il fatto, che nelle campagne di primo Trecento intorno a Firenze, le strategie 
messe in atto da questo proprietario non costituivano sicuramente un’eccezione: 
anche in materia di coltivazione e trattamento dei fichi. Infatti, tra i prodotti richiesti 
al conduttore nei contratti di mezzadria di quel periodo non è raro imbattersi in fichi 
essiccati: questo sicuramente è uno dei motivi che avevano portato all’edificazione, 
dove non c’erano, di «fornaces ad siccandos fichos», che non casualmente ritroviamo 
nelle aree di maggior diffusione del paesaggio del podere e della mezzadria. 

Per quanto ci è dato sapere dalla documentazione superstite, l’impianto di alberi 
di fico e la conseguente richiesta dei frutti essiccati da parte dei proprietari dei 
terreni sembrano dunque una pratica risalente fin dalla prima diffusione del contratto 
mezzadrile e del sistema poderale, e non soltanto nell’area fiorentina. Nel gennaio 
del 1214, il conduttore di alcuni appezzamenti di proprietà di un cittadino lucchese 
si impegnava, ad esempio, a recapitargli annualmente in città la metà del vino, del 
mosto, dell’olio e delle castagne insieme a due staia di fichi secchi8. Ancora: in area 
fiorentina, un contratto di mezzadria del luglio 1271, presentava tra gli altri impegni 
del contadino quello di «siccare et siccari facere omnes ficus siccandas ex ficubus 
ipsius cultus»9. Anche se non si possono sicuramente definire molto numerosi, gli 
esempi per i secoli XIII e XIV, potrebbero continuare, presentando anche alcune 
varianti su cui vale però la pena soffermarsi. Così, un Fiorentino richiedeva 
la consegna annuale in città sia di fichi freschi, sia di secchi («tam virides quam 
siccos») coniugando – a mio avviso – l’esigenza della conservazione a quella del 
frutto deperibile quale elemento di prestigio sociale da presentare alla propria tavola. 
I fichi freschi dovevano però essere colti da un «fico pisano»10 che il proprietario 
aveva riservato per sé, proibendo al contadino di utilizzarne i frutti per il proprio 
consumo11. A Siena, un cittadino richiese al mezzadro il trasporto in città di fichi 
essiccati e di un equivalente peso di noci: un accostamento evidente nell’ordine di 
stesura dell’atto notarile che aveva declinato i due prodotti uno di seguito all’altro e 
forse non casuale neppure sul piano del consumo e del gusto12.

La presenza di alberi di fico nella documentazione tardo-medievale sembra dun-
que essere divenuta quasi una costante nel panorama delle proprietà cittadine. Quan-
do, nell’aprile del 1419, Buonaccorso Pitti redasse il noto inventario di tutti gli alberi  

 
8 I. ImbercIadorI, Mezzadria classica toscana con documentazione inedita dal IX al XIV sec., 

Firenze 1951, p. 85.
9 Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, II. Contado di Firenze, secolo XIII, a cura 

di O. Muzzi - M.D. Nenci, Firenze 1988, p. 175.
10 Nel XIX secolo ne restavano degli esemplari così definiti sull’isola di Pianosa (A. zuccagnI-

orlandInI, Topografia fisico-storica dell’isola di Pianosa del mar toscano, Firenze 1836, p. 25).
11 M. montanarI, Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma - Bari 1988, p. 62; Il contratto 

di mezzadria nella Toscana medievale cit., II, p. 295.
12 Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III. Contado di Siena, 1349-1518, a cura 

di G. Piccinni, Firenze 1992, p. 233.
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da frutto presenti nel suo giardino e nelle sue vigne, il numero complessivo finale 
arrivò a 560 esemplari. Tra questi, i fichi rappresentavano il 29% del totale con 164 
piante, seguiti dai peschi con 106, dai susini con 80, ecc.13. Dunque, la diffusione 
della pianta e, parallelamente, la produzione di fichi essiccati dovettero costituire 
un indubbio incentivo all’edificazione di strutture destinate a trasformare i frutti 
mediante il calore di una fornace. Non si trattava, com’è noto, del solo modo di 
essiccare i fichi, che potevano anche essere esposti al sole o all’asciugatura su 
graticci posti sopra la brace14. Ma, come vedremo, in molti complessi poderali di 
area fiorentina, quest’operazione sembrava appunto demandata a una fornace: una 
struttura dedicata esclusivamente a tale scopo e ben distinta dal forno destinato 
invece alla cottura del pane. 

Uno sguardo complessivo alla distribuzione delle fornaci da fichi nello spazio 
documentato del contado fiorentino della prima metà del XIV secolo ne rivela in-
fatti una relativa diffusione all’interno dei plebati circostanti la Città. L’osserva-
zione è resa possibile da un censimento di tutte le strutture insediative presenti 
nelle imbreviature notarili della prima metà del Trecento, per un totale di circa 
dodicimila records15. La carta (Fig. 2) restituisce la ripartizione di tutti i complessi 
poderali documentati con una fornace per l’essiccazione dei fichi, tenendo conto 
che la confusione con altre fornaci (per laterizi, embrici, vasellame, calcina) era 
impossibile essendo queste ultime ben caratterizzate nella loro destinazione di uso. 
Le aree grigio chiaro della carta indicano quantità comprese tra le 5 e le 19 unità quel-
le più scure tra le 20 e le 40, con 21 casi per l’area periurbana, 17 per la vicina 
collina di Fiesole e con la punta massima di 42 fornaci da fichi nella zona di Im-
pruneta, immediatamente a Sud di Firenze. Era – vale la pena ricordarlo – quella 
fascia di territorio celebrata dal cronista Giovanni Villani nella descrizione di Fi-
renze datata all’anno 133816. Si trattava delle sei miglia più vicine alle mura e del-
l’anello circostante formato dalle campagne esterne a queste ultime, dove – a det-
ta del cronista – i cittadini investivano folli somme di denaro nell’acquisto di ter-
re e nella realizzazione di edifici «da signore», di giardini murati e di orti in pros-
simità dei quali erano ubicate anche le dimore poderali destinate ai mezzadri.

In estrema sintesi, è plausibile ipotizzare che il generale processo di appoderamen-
to e di ristrutturazione delle campagne intorno a Firenze, anche se non in maniera

13 B. PIttI, Cronica di Buonaccorso Pitti, a cura di A. Bacchi Della Lega, Bologna 1905, 
p. 208.

14 L. bonellI conenna, La divina villa di Corniolo della Cornia. Lezioni di agricoltura tra XIV 
e XV secolo, Siena 1982, p. 214.

15 P. PIrIllo, Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, I. Gli insediamenti 
nell’organizzazione dei populi (prima metà del XIV secolo), Firenze 2003, passim.

16 G. vIllanI, Nuova cronica, a cura di G. Porta, voll. 3, Parma 1990-1991; 3, Lib. XII, XCIV, 
pp. 201-202 e A. frugonI, G. Villani, “Cronica”, XI, 94, introdotto da G. Francesconi, Roma 
2015.
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Fig. 2. La distribuzione delle te-
stimonianze di fornaci da fichi nel
contado fiorentino dalle imbrevia-
ture notarili del periodo 1300-1350
(elaborazione da P. PIrIllo, For-
me e strutture del popolamento nel
contado fiorentino, I. Gli insedia-
menti nell’organizzazione dei po-
puli (prima metà del XIV secolo), 
Firenze 2003, passim).

sistematica, fosse stato accompagnato dalla decisione di includere, se già non 
esisteva, una fornace per l’essiccazione dei fichi proprio come, nel suo podere di 
medie dimensioni, aveva fatto Lippo di Fede Del Sega o come avevano fatto altri 
proprietari edificandone anche più di una sullo stesso podere17. Malauguratamente, né 
i contratti notarili e tantomeno le descrizioni desumibili dal primo Catasto fiorentino 
del 1427-1429 ci permettono di dare una forma materiale all’oggetto definito come 
«fornace da sechar fichi». Occorre dunque procedere per successive approssimazioni.

Un dettaglio che può forse rivelarsi significativo è il relativo isolamento di questa 
fornace rispetto alla disposizione delle altre infrastrutture che componevano un po-

17 Cfr. la descrizione di un «podere cum domibus, columbaria, capanna murata, curia, furno 
et duobus fornacibus pro ficubus seccandis et una domo ad tenendum tina» nel popolo di San 
Casciano a Decimo sive di San Piero di Sotto: archIvIo dI stato dI fIrenze (=ASFI), Notarile 
antecosimiano, 12360, 18 febbraio 1344. Non è plausibile pensare a una diffusione molto 
capillare di queste numerose infrastrutture che restavano legate alle esigenze e alle possibilità 
dei proprietari dei poderi più che a quelle dei conduttori.
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dere. Le poche testimonianze in merito permettono infatti di ipotizzare come 
si preferisse talvolta distanziare da tutto il complesso la struttura destinata ad 
alloggiare del fuoco usando questa precauzione in una misura decisamente 
maggiore rispetto alla dislocazione di un forno da pane. Ecco, ad esempio, 
nell’ottobre del 1333, il contratto di affitto di un podere a qualche chilometro da 
Firenze che enumerava alcune abitazioni unite in un solo edificio e costruite sia 
in pietra, sia in pisé, e una fornace per seccare i fichi localizzata nelle immediate 
vicinanze18. Circa un secolo più tardi, in un’altra parte del Contado anche questa 
vicinissima alla città, un contribuente fiorentino dichiarava agli ufficiali del Catasto 
di possedere «un podere chon chasa da signore e da lavoratore, cholla chorte 
murata» evocando la presenza di un pozzo e di un forno interni alla corte ma con 
la fornace per «ssechare fichi» vicinissima ma esterna all’insieme residenziale19. 
Ancora: un complesso poderale di primo Quattrocento, ubicato a circa 15 km in 
linea d’aria dalla Città, presentava una «chasa da signore chon corte e uno pocho 
d’orto dove io – sosteneva il proprietario cittadino – abito in villa e una casa da 
lavoratore allato a quella dov’io abito» mentre, tra gli appezzamenti di terra che 
componevano il podere, ce n’era uno con «capanna, fornacie da fichi e aia»20.

Rispetto a questi pur tenui indizi, una differenza tra una costruzione definita 
come forno e una fornace destinata ai fichi sembra chiara: sul piano lessicale, la 
denominazione di quest’ultima la associava più a una struttura destinata alla 
cottura di materiale fittile e ceramico che a un forno da pane. Questo può spiegare 
la precauzione nei confronti dei rischi di incendio dovuta alle sue dimensioni ma 
forse anche alla forma della struttura stessa. Le indicazioni per la conservazione dei 
fichi contenute nel capitolo X del libro V dei Ruralia commoda del de’ Crescenzi 
relative all’essiccazione su graticci, facevano riferimento a un forno dove avrebbero 
dovuto essere inserite le ceste contenenti i fichi quando fosse stata raggiunta una 
temperatura equivalente a quella della cottura del pane – il che sembra improbabile 
per il calore – con la precauzione di mettervi sotto «tre pietre, acciocché non arda»21.

Non sussistono però dubbi sul fatto che le nuove modalità di gestione legate al 
sistema poderale e al contratto mezzadrile mantenessero una grande attenzione alla 
produzione di fichi e alla possibilità di conservarli. Inoltre, l’apprezzamento per 
questo prodotto si sarebbe mantenuto a lungo: Michelangelo Tanaglia, distinguendo 
tra varie specie, sottolineava come un largo numero di persone fosse convinto che 
i fichi «secchi sien vantaggiati e fannone gran copia da empierne fornace e assi e 

18 ASFI, Notarile antecosimiano, 8746, c. 210r, 6 ottobre 1333.
19 P. PIrIllo, Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, III. Gli insediamenti al 

tempo del primo catasto (1427-1429), Firenze 2015, p. 255 (parrocchia di S. Stefano a Paterno, 
att. Comune di Bagno a Ripoli) .

20 Ivi, p. 242 (parrocchia di S. Martino a Bagnolo, att. Comune di San Casciano Valdipesa).
21 P. de crescenzI, Trattato della agricoltura di Piero de’ Crescenzi traslatato nella favella 

fiorentina rivisto dallo ‘Nferigno, voll. 3, Verona 1851-1852, Lib. V, pp. 137-141: 139.
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stecchi»22. Non si trattava di enunciazioni teoriche: ne abbiamo un chiaro riscontro 
dall’andamento dei prezzi del mercato alimentare nella Firenze tardo-medievale. 
Giuliano Pinto, con un robusto sostegno di testimonianze, ha dimostrato che in 
Città, alla fine del XIV secolo, i fichi essiccati avevano una valutazione molto alta 
pari a 3-4 volte il prezzo dei marroni, 4-5 volte quello delle noci e circa il doppio 
del frumento23. Non erano dei rincari congiunturali: quando, in occasione del primo 
Catasto del 1427, gli ufficiali fiorentini fissarono delle stime anche sui prodotti 
alimentari, i fichi secchi, insieme alle mandorle e alle nocciole, furono valutati 20 
soldi a staio rispetto ai 4 soldi per un peso equivalente di castagne e una media 
intorno ai 14 soldi per uno staio di grano24. 

C’è ovviamente da chiedersi se il cospicuo valore dei fichi secchi tra la fine del
Trecento e il secolo successivo, cui ho prima fatto riferimento, fosse soltanto la
conseguenza di una crescita della domanda o se a questa variabile non se ne pos-
sano aggiungere delle altre. Ma, prima di tentare di rispondere, è opportuno dare un
rapido sguardo alla situazione nelle campagne all’indomani della metà del XIV se-
colo, sottolineando, in primo luogo, una maggiore attenzione da parte delle autorità 
– come nella Siena dei primi del XV secolo25– per contrastare la negligentia dei 
contadini nei confronti dell’obbligo di piantare annualmente degli ulivi e degli albe-
ri da frutto. Gli statuti rurali sono, a questo riguardo, assai eloquenti: in molte parti 
della Toscana degli ultimi due secoli del medioevo, dalla Lucchesia, all’Aretino, al 
Senese, al contado fiorentino, nell’elenco degli alberi da frutto degni di protezio-
ne e di attenzione, almeno a livello normativo, il fico costituiva un’essenza arborea 
menzionata, spesso per prima o insieme agli ulivi26. Una precauzione, quest’ultima, 
che fece la sua comparsa anche tra le clausole dei contratti, prolungandosi per tut-
to il XV secolo. In maniera esplicita, si tentava di prevenire e reprimere delle ma-
nifestazioni di insofferenza da parte dei contadini, in particolare dei mezzadri, nei 
confronti delle colture arboree tra le quali mi sembrerebbe plausibile annoverare 
anche quella dei fichi. Senza il permesso del monastero senese di Sant’Eugenio, 
recitava un contratto del 1501, i mezzadri non avrebbero potuto «tagliare arbore al- 

22 Cit. in PInto, La Toscana nel Tardo Medioevo cit., pp. 193-194.
23 Ibidem.
24 E. contI, I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (Secoli 

XIV-XIX), Roma 1966, p. 44.
25 PInto, La Toscana nel Tardo Medioevo cit., p. 188.
26 Cfr., ad esempio: B. casInI, Statuto del Comune di Montopoli (1360), Firenze 1968, p. 116; 

D. corsI, Statuto del Comune di Montecarlo (1388), Firenze 1964, p. 106; G. PrunaI, Statuti 
dei comuni di Monastero Sant’Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383), Firenze 
1962, p. 172; U. santarellI, Statuto dei comuni di Rincine e Fornace (1446), Firenze 1969, p. 
94; F. sInattI d’amIco, Statuto di San Vito all’Incisa (1379), Firenze 1970, p. 107, ecc. Lo stesso 
si può rilevare nelle descrizioni di proprietà fondiarie: cfr., nell’elenco delle terre acquistate dalla 
famiglia Corsini, «uno pezo di terra con aia e chapana e ulivi e fichi e altri alberi»: Il libro di 
ricordanze dei Corsini (1362-1457), a cura di A. Petrucci, Roma 1965, p. 9.
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cuno […] né ficho»27. Non si è lontani dal vero ipotizzando un malessere diffuso 
nelle campagne della seconda metà del XIV secolo quando si era innescato un 
«braccio di ferro» – la definizione è di Gabriella Piccinni – tra proprietari terrieri 
e contadini28. Una tensione che poteva anche degenerare nel danneggiamento o 
nell’inerzia nei confronti di colture non gradite cui, dagli anni Sessanta, si rispose 
sia sul piano normativo, sia accrescendo gli oneri di migliorìa del podere con 
l’impianto di alberi da frutto e di ulivi29. E questo può anche chiarirci i motivi 
che, nel 1419, avevano spinto Buonaccorso Pitti a redigere quel lungo inventario 
contenente i 560 alberi presenti sulle sue proprietà cui ho prima fatto riferimen-
to, dove il redattore accennò al temuto rischio di perdite30.

Calo della popolazione contadina, resistenza alle richieste dei proprietari di 
poderi e mantenimento costante della domanda di fichi secchi da parte del mercato 
possono così costituire degli elementi per interpretare le cospicue valutazioni di 
questa merce, che costituiva indubbiamente un valore aggiunto ai proventi di un 
podere. Quest’ultima considerazione può, in parte, essere una risposta all’apparente 
rarefazione, soltanto sul piano documentario, delle fornaci per l’essiccazione di 
fichi dalle denunce dei beni fondiari presenti nelle dichiarazioni rese dai proprietari 
al catasto fiorentino degli anni 1427-1429, rispetto alle più articolate descrizioni 
desumibili dagli atti notarili trecenteschi che non avevano alcuna implicazione di 
natura fiscale. Valutato su una seconda banca dati relativa alle strutture insediative 
testimoniate nel primo catasto, lo scarso  numero di fornaci per l’essiccazione risulta 
troppo sospetto e in contraddizione con il successo commerciale dei fichi secchi 
(Fig. 3). Ma, proprio per questo, l’esistenza tra gli annessi poderali di molte fornaci 
da fichi venne con ogni probabilità passata sotto silenzio, rispondendo all’intuibile 
tendenza alla sottovalutazione dei beni immobili descritti, fino al tentativo di frode, 
per ridurre al minimo il rischio di una valutazione oggettiva. Per limitarmi a un solo 
esempio, in un territorio alle porte della città, le cinque fornaci dichiarate nel 1427 
non potevano essere le uniche superstiti delle ventisei attestate negli atti notarili del-
la prima metà del secolo precedente. Un altro esempio credo possa chiarire quanto 
ho appena detto. Si tratta di due descrizioni dello stesso complesso poderale, pur 
privo di fornaci: la prima, redatta nel 1423 da un notaio, si riferiva a «unum predium 
cum domibus pro domino et pro laboratore, cum curte, puteo, stalla et canalibus»

27 Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, cit., pp. 360-361.
28 Cfr. G. PIccInnI, L’evoluzione della rendita fondiaria in Italia: 1350-1450, in Italia 1350-

1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 233-
271, 248; ead., Contadini e proprietari nell’Italia comunale: modelli e comportamenti, in Ceti, 
modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV) (Pistoia, 14-17 maggio 
1999), Pistoia 2001, pp. 203-237, 220 e sgg.

29 PInto, La Toscana nel Tardo Medioevo cit., p. 195; Il contratto di mezzadria nella Toscana 
medievale, III, cit., p. 137.

30 Cfr. supra, nota 13.
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Fig. 3. La distribuzione delle te-
stimonianze di fornaci da fichi 
nel contado fiorentino dal Ca-
tasto degli anni 1427-1429 (ela-
borazione da P. PIrIllo, Forme 
e strutture del popolamento nel
contado fiorentino, III. Gli inse-
diamenti al tempo del primo ca-
tasto (1427-1429), Firenze 2015, 
passim).

strutture, queste ultime, destinate alla produzione vinicola31. La seconda, invece era 
quella che il proprietario presentò, nel 1427, nella sua denuncia al catasto, dipingendo 
lo stesso insediamento come un «podere chon chase da signiore e da lavoratore», 
senza fornire ulteriori dettagli32. Proprio in considerazione della natura di queste fonti, 
non è dunque possibile ipotizzare né una scomparsa o tantomeno una rarefazione 
delle fornaci da fichi tra XIV e XV secolo. Di fatto, la richiesta di fichi essiccati da 
parte dei mercati sarebbe rimasta a lungo invariata: questo, ad esempio, può spiegare 
la grande attenzione alle varietà di fichi nel libro di Ricordanze quattrocentesche di 
un ricco proprietario fiorentino come il Rucellai33. La fragilità del fico, prima dell’es-
siccazione, spiega così la grande preoccupazione degli acquirenti per le condizioni  

31 contI, I catasti agrari cit., p. 34.
32 Ibidem.
33 G. rucellaI, Zibaldone, a cura di G. Battista, Firenze 2013, p. 152.
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metereologiche relative alle regioni di produzione. Per questo, uno dei corrispondenti 
da Marsiglia di Francesco Datini, alla fine del 1394, gli forniva indicazioni sulla 
sorte dei fichi della regione in previsione di un acquisto e del loro invio34. «Per lo 
molto piovere [che] ci à fatto», una larga parte del raccolto era andata perduta, ma 
i pochi fichi provenzali rimasti erano decisamente buoni e, di lì a poco avrebbero 
probabilmente preso la via del mare, in direzione della Toscana, ovviamente, non 
prima di essere stati essiccati 35.

34 La produzione dei fichi neri di Ollioulles, insieme a quelli grigi di Antibes, era nota anche da 
prima dell’età medievale.

35 F. melIs, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, Firenze 1972, p. 150.
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Antoni Riera i Melis

ProduccIón y consumo de hIgos en la corona de aragón 
durante la baJa edad medIa

1. Introducción

La higuera1 (Ficus carica) es un árbol de la familia de las moráceas, originario 
de Asia sudoccidental; su domesticación ya está atestiguada a mediados del siglo X 
a.C. en Gigal, un poblado neolítico del valle del Jordán, donde su cultivo precedió 
al de los de los cereales y las leguminosas. La planta, a medida que las migraciones 
humanas la esparcieron más allá de sus áreas oginarias, se diversificó y generó 
numerosas variantes. Actualmente se cultiva prácticamente en todas las regiones de 
clima mediterráneo. Crece en una amplia gama de suelos, incluso en los farallones 
rocosos y los muros de piedra seca, aunque alcanza su máxima productividad en los 
calizos húmedos pero bien drenados.

En la Edad Media, los higos ya formaban parte de los sistemas alimentarios 
de los pueblos mediterráneos, que los consumían frescos y secos. Como fruto de 
temporada, aparecían en dos épocas del año: las brevas a finales de junio y principios 
de julio, y los higos propiamente dichos en septiembre. Desecados, se utilizaban 
como suplemento de la fruta fresca, en invierno, e ingrediente de muchos postres, 
durante todo el año. 

2. Los primeros testimonios cristianos del cultivo de la higuera en la Franja 
septentrional

La higuera, durante la edad media, arraigó con fuerza – como se verá más adelan-
te – en los territorios orientales y meridionales de la Corona de Aragón. Su cultivo, 

1 Abreviaturas utilizadas: ACA = arxIu de la corona d’aragó; ACB = arxIu caPItular de 
barcelona; ARV = arxIu del regne de valencIa; B = Batllia; C = Cancillería; carp. = carpeta; 
perg. = pergaminos; reg. = registro.
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como consecencia de sus exigéncias climáticas y edáficas, fue escaso, en cambio, 
en la  franja septentrional, en las regiones situadas al norte de los ríos Llobregat 
y Cardener y de las sierras del Montsec y Guara. La presencia islámica, en estas 
comarcas frías y húmedas, fue por otra parte efímera; sólo duró unas ocho décadas, 
del 716 al 801, y no dejó por tanto un legado agrario importante.

Las higueras, en la documentación altomedieval catalana y aragonesa, aparecen 
a finales del siglo X en los huertos periurbanos de Barcelona2. En las escrituras de 
venta de dos explotaciones agrarias ubicadas en el término de la Ciudad Condal, 
otorgadas en 1018 y 1051, se mencionan una ficulnea3 y una ficulnea yvernale4, 
respectivamente. De la escasez de referencias textuales podría deducirse que los 
higos, en la Alta Edad Media, no devinieron, en los territorios situados al norte del 
río Llobregat, alimento importante para los estamentos bajos rurales y urbanos. La 
situación sólo empezó a cambiar en la época de plenitud feudal: los higos, desde 
principios del siglo XII, aparecen mencionados en muchos contratos agrarios del 
condado de Barcelona, normalmente para aclarar si entraban no en los censos 
en especie que los payeses debían entregar anualmente al señor de la tierra. En 
estos documentos, el sustantivo ficulnea va acompañado eventualmente con el 
calificativo moriscal, que podría documentar la implantación, en los confines 
meridionales de la Catalunya Vieja, de variantes procedentes de los territorios 
contiguos de Al-Andalus.

3. El legado islámico en el valle del Ebro y las comarcas valencianas

Los musulmanes potenciaron el cultivo de la higuera en ambas cuencas del Me-
diterráneo y en la Península Ibérica, donde ya se practicaba desde la época romana. 
Su fruto fue precisamente uno de los primeros productos agropecuarios que 
generaron en Al-Andals excedentes comercializables a media y larga distancia, 
que transpasaron sus fronteras. Abdan Rahmana III, en el 936, ordenó el envío de 
300 cahíces de higos al Magreb5. El Fuero de Sepúlveda (alto valle del Duero), 
establecía, en 1076, una tasa específica sobre «los figos que troxiere de tierra de 
moros»6. Pocas décadas después, se exportaban regularmente desde Málaga y 
Sevilla. A principios del siglo XIII, al-Saqati, inspector de mercados hispalense, 
menciona en su tratado de hisba (deontología) la comercialización, en los zocos  

2 ACA, C, Ramon Borrell, pergs. 21 i 71.
3 ACA, Ramon Berenguer I, perg. 8; J. balarI Jovany, Orígenes históricos de Cataluña, II, Sant 

Cugat del Vallès 19642, p. 652.
4 ACB, Liber Antiquitatum, vol. II, f. 105 r.; balarI Jovany, Orígenes históricos cit., II, p. 652.
5 Ibn hayyan, Muqtabis, ed. P. Chalmeta - F. Corrientes - M. Subh, V, Madrid-Rabat 1979, 

p. 389.
6 Fueros de Sepúlveda, ed. E. Sáez, Segovia 1953, p. 138.
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locales, de unos higos de «un tamaño extraordinario y de un negro intenso»7.
Al-Saqundi, casi coetánemente, afirma que los higos malagueños «eran vendi-
dos en lugares tan lejanos como Bagdad, como algo raro y apreciado»8. 

En el valle del Ebro, de clima mediterráneo continental, y en las comarcas va-
lencianas, donde imperaba el clima mediterráneo típico, la higuera era conocida 
desde la época romana. Los musulmanes, cuya presencia en estos dos territorios se
prolongó desde el 715 hasta el 1150 y el 1270 respectivamente, expandieron y me-
joraron considerablemente su cultivo, como se desprende de la atención que le de-
dicaron los primeros geóponos en sus respectivos tratados9. No es de extrañar, pues, 
que la producción de higos en estas áreas esté bien documentada desde el siglo X.
Al-Idrisi, a mediados del siglo XII, especifica que los cultivos dominantes en el di-
strito valenciano de Denia eran los frutales, las legumbres, y especialmente la higue-
ra y la vid10. Casi coetáneamente, el geógrafo al-Zuhri documenta excedentes de 
higos en Ibiza, que se enviaban a Mallorca, donde entonces escaseaban11. 

Los higos pasos constituyeron un componente importante de los sistemas ali-
mentarios de los estamentos populares andalusíes; su consumo entre los colectivos 
acomodados fue bastante más restringido, los utilizaron sobre todo para conferir, 
junto con la miel, un punto de dulzor tanto a platos de carne como a salsas. Los 
higos frescos gozaron, en cambio, de gran prestigio gastronómico entre todos los 
estamentos sociales de la época.

4. La colonización feudal de las Tierras Nuevas y sus consecuencias agropecuarias 
y alimenticias

La relación de fuerzas vigente en la Península Ibérica experimentó cambios 
importantes a mediados del siglo XII. El crecimiento demográfico, económico, 
políticoadminstrativo y militar de los reinos cristianos, al coincidir con el hundimiento 
paralelo del estado almorávide, incrementó la agresividad feudal, que puso fin a un 
largo período de avances territoriales lentos y precarios, cuyo inicio se remontaba al 
1090. En pocas décadas los musulmanes fueron desalojados de los distritos de Tor- 

7 Citado por o.r. constable, Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reor-
denación comercial de la Península Ibérica del 900 al 1500, Barcelona 1997, p. 218.

8 al-maqqarI, Analectes sur l’histoire et la littérature de arabes d’Espagne, ed. R. Dozy, II, 
Leiden 1860, p. 148; constable, Comercio y comerciantes cit., pp. 217-218.

9 Bien analizados en l. bolens, Agronomes andalous du Moyen Âge, Genève 1981; y J.m. 
carazaba - e. garcía sánchez - J. hernández bermeJo - a. JIménez ramírez, Árboles y arbustos 
en al-Andalus, Madrid 2004.

10 al-IdrIsI, Description de l’Afrique et de l’Espagne, ed. R. Dozy - M.J. de Goeje, Leiden 1866, 
p. 192.

11 M. barceló, Sobre Mayurqa, Palma de Mallorca 1984, pp. 35-51. 
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tosa (1148) y Lleida (1149), y de las comarcas meridionales del valle del Ebro (1170), 
territorios que se convirtieron en la franja central de la Corona de Aragón. 

La integración de al-Andalus al califato almohade de Marraquech, hacia 1185, 
reestabilizó transitoriamente las fronteras ibéricas. El triunfo, en 1212, de una 
coalición cristiana sobre los bereberes en las Navas de Tolosa (Alto Guadalqui-
vir) abrió, sin embargo, una segunda etapa de conquistas feudales. Entre 1229 y 
1264, los catalanes y los aragoneses sometieron y colonizaron conjuntamente las 
Islas Baleares y las comarcas centrales del Levante ibérico, desde Ulldecona a 
Villajoyosa. A finales de la centuria, Jaime II de Aragón añadiría al nuevo reino 
de Valencia las comarcas de Alicante, Elche, Orihuela y Villena, que habían sido 
conquistadas por Alfonso X de Castilla y repobladas parcialmente por su suegro 
Jaime I de Aragón. Con estas incorporaciones la frontera meridional de la Corona 
de Aragón se desplazó de Villajoyosa al Pilar de la Horadada. Las regiones 
incorporadas con estas dos últimas ofensivas constituirían la franja meridional de 
la Corona de Aragón, a la que los coetáneos designarían con el término de «Tier-
ras Nuevas». 

Entre los siglos X y XIII, el mundo islámico, a pesar de sus divisiones políticas, 
había conocido un importante desarrollo agrario12 y había continuado canalizando 
los intercambios comerciales y culturales entre el Lejano Oriente y ambas cuencas 
del Mediterráneo. Los catalanes y los aragoneses descubrieron, pues, en las Tierras 
Nuevas un paisaje, un poblamiento y unas estructuras rurales muy distintas de las 
cristianas coetáneas; entraron en contacto con una agricultura intensiva, en la que el 
regadío jugaba un papel importante, e innovadora, al haber sido capaz de aclimatar 
un amplio conjunto de plantas procedentes del Asia Meridional y Sudocciental, como 
la caña dulce, los cítricos, la berenjena, la espinaca, el arroz, la sandía, la espinaca, 
la colocasia y el algodón. La desproporción entre la extensión de los territorios 
incorporados y el excedente demográfico disponible obligó a los conquistadores a 
autorizar transitoriamente la permanencia de contingentes de población musulma-
na, a los que convirtieron en un colectivo étnico diferenciado, en una minoría re-
ligiosa y jurídicamente autónoma, pero fiscalmente discriminada. Estas morerías, 
instaladas en áreas de escaso valor estratégico y económico, jugaron, sin embargo,
un papel importante en la transmisión del legado agrario y alimentario árabe a los 
recién llegados. Los nuevos beneficiarios de los repartos de tierra, aunque mantu-
vieron parcialmente la infraestructura hidráulica autóctona y los cultivos nuevos,

12 Cuyo alcance fue valorado muy positivamente por A.M. Watson, Innovaciones en la 
agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico, Granada 1998. Sus propuestas, sin 
embargo, han sido reexaminadas a la baja por J. Johns, A Green Revolution?, in «Journal of 
African History», 25, 1984, pp. 343-344; C. caen, Review of Agricultural Innovation in the 
Early Islamic World, by Andrew Watson, in «Journal of the Social and Economic History of the 
Orient», 29/2, 1986, pp. 213-224; y M. decker, Plants and Progress. Rethinking the Islamic 
Agricultural Revolution, in «Journal of World History», 20/2, 2009, pp. 190-191.
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orientaron sus respectivas explotaciones de acuerdo con los criterios de la economía 
feudal: potenciaron el cultivo del trigo y de la vid por doquier, incluso en las áreas 
de regadío, donde avanzaron a expensas de las verduras, hortalizas y dė algunas 
plantas industriales, como el algodón. 

El contacto directo y continuado con los vencidos, la conciencia de la propia 
superioridad militar, que atenuó sus reflejos defensivos, y el incremento del 
consumo generado por una prolongada expansión económica favorecieron, desde 
1275 aproximadamente, la apropiación por parte de los conquistadores de algunos 
elementos de la cocina andalusí. Esta transferencia de saberes no fue, sin embargo, 
mimética, sino que implicó cambios en los modelos adoptados. Los cristianos 
combinaron los elementos ajenos con los propios; incorporaron la carne de cerdo, 
el lardo y el vino a las preparaciones originarias; crearon un sincretismo alimentario 
compatible con su propia identidad13.

Entre 1150 y 1250, el cultivo de la higuera se expandió por las llanuras de los 
núcleos originarios de la Corona de Aragón y no retrocedió en las Tierras Nuevas. 
Los testimonios documentales coetáneos son abundantes y expresivos: el abad de 
Valldaura, en 1159, cedió el dominio útil de unas tierras en el término de Tortosa, 
a cambio de un censo anual en especie, que incluía un capazo de higos14. Antes de 
1270, los higos pasos se habían convertido en una mercancía normal, que circulaba 
regulamente por las principales rutas de la Corona de Aragón, puesto que ya aparecen 
en los aranceles de las lezdas15 de Barcelona, Valencia, Colliure, Alcira, Burriana, 
Sagunto, Játiva y Biar, Tortosa y Cambrils16. 

5. El crecimiento sostenido de la producción y del consumo de higos en la Baja 
Edad Media

Desde 1300, las referencias documentales a la higuera aumentan considerablemen-
te; aparece, en la documentación notarial coetánea, tanto aislada como concentrada 
en plantaciones; el tradicional cultivo extensivo del frutal ya coincidía, pues, con 
el intensivo. Las higuera solitarias aparecen en los corrales de las casas y por las 
calles y plazas de aldeas y ciudades, donde proporcionaban, además de frutos, 
sombra: una de las plazas actuales de Barcelona, la de la «Figuera cucurella»,  

13 Del que se puede encontrar un análisis bastante detallado en A. rIera I melIs, Las plantas 
que llegaron de Levante. Acerca del legado alimentario islámico en la Cataluña Medieval, en 
«Anuario de Estudios Medievales», 31/2, 2001, pp. 787-841.

14 F. udIna martorell, El Llibre Blanch de Santes Creus. Cartulario del siglo XII, Barcelona 
1947, doc. 85.

15 Impuestos locales que gravaban el paso de mercancias por una ciudad o encrucijada de vías 
comerciales.

16 M. gual, Vocabulario del comercio medieval, Barcelona 19762, p. 68.
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debe su nombre al árbol que, en el siglo XIV, creció en ella17. En las áreas rura-
les, las higueras solitarias «campaneres» se utilizaban para delimitar los campos: 
en 1396, una higuera «martinenca» dividía dos explotaciones en la partida de l’An-
tigor, en Gandía18. Algunos señores optaron decididamente entonces por el cultivo 
extensivo de este frutal: entre los requisitos exigidos, en 1307, por la comunidad 
cisterciense de Valldigna a cada uno de los cuatro pobladores establecidos en 
Corrals, una pequeña localidad periférica de la comarca valenciana de la Safor, 
figura plantar cincuenta higueras19. Dispersas e integradas en sistemas de policultivo 
aparecen en todas las comarcas de clima mediterráneo de la Corona de Aragón, con 
algunas pequeñas excepciones, como Menorca, que, como se verá más adelante, 
padeció durante toda la Edad Media un déficit sistemático de higos. El grueso de 
la cosecha no provenía, sin embargo, de estas áreas de cultivo extensivo, sino de 
aquellas en que preponderaban las plantaciones concentradas. 

5.1. La producción

Los higuerales, documentados desde el Campo de Tarragona hasta el término de 
Orihuela, alcanzaban su máxima densidad en las comarcas meridionales del reino de 
Valencia (la Marina Alta, l’Alacantí, el Vinalopó y el Bajo Segura) y en las islas de 
Mallorca e Ibiza. Desde principios del siglo XIV, los higos secos y las pasas eran la 
primera producción de la comarca de la Marina Alta. En Elche y el Bajo Vinalopó, 
el culivo de los higos alcanzó tal importancia que la espuerta de este fruto se utilizó, 
desde principios del siglo XIV, como patrón para calcular las unidades impositivas 
de las parcelas de huertas: en 1318, 20 espuertas de higos equivalían a una alfaba de 
tierra de regadío en Elche; en Marchena y en la Terça la equivalencia se estableció 
en 22 y 24 espuertas, respectivamente20. 

En estas áreas de producción intensiva, robar plantones de higuera era un deli-
to grave, que rebasaba la jurisdicción civil: Jaime II, en 1314, absolvió de las pe-
nas civiles y criminales a las que había sido condenado Bartomeu Morelles, veci-
no de Orihuela, por haber arrancado diversos pies de un vivero ajeno para sembrar-
los en sus propias tierras.21 Los esquejes de las higueras, a mediados del siglo XIV,  

17 V. balaguer, Las calles de Barcelona en 1865, I, Barcelona 1865, pp. 375-376.
18 F. garcIa-olIver, Els cultius en Història Agrària dels Països Catalans, dirigida por E. Giralt, 

II, Barcelona 2004, p. 31. 
19 «Plantare et vivifficare, si fieri poterit comode quilibet vestrum in sua parte, quinquaginta 

ficulneas», ibid.
20 M.T. ferrer, Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola en el segle XIV, Barcelona 

1988, p. 82; ead., Fruita seca i fruita assecada, una especialitat de l’àrea econòmica catalana-
valenciana-balear, in «Anuario de Estudios Medievales», 31/2, 2001, p. 908.

21 ACA, C, reg. 210, f. 158 v.
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no sólo habían generado ya un mercado especializado sino que los de las varieda-
des de mayor calidad efectuaban además recorridos considerables: Juan I, en 1390, 
solicitaba al gobernador de Mallorca que le enviase siete esquejes de higuera de 
Bugicot, para plantarlos en el jardín del palacio de la Aljafería de Zaragoza22, una 
región de veranos más calidos e inviernos más fríos. 

Los higos pasos, en Denia, pagaban el diezmo desde 1260 como mínimo23. La 
importancia de los higuerales en el término de la ciudad de Alicante también está 
bien documentada desde mediados del siglo XIII. Alfonso X, en 1269, cuando el
distrito aún formaba parte del reino de Castilla, reconocía, que el «maior bien 
que avien» los vecinos de la ciudad era «los figos et las pasas et el azeyte»24. A fi-
nales de la centuria siguiente, en 1382, Pedro el Ceremonioso adoptaría medidas 
eficaces para proteger las higueras del término de los destrozos que les provoca-
ban los rebaños transhumantes durante sus estadías invernales25. En Mallorca, la 
producción de higos alcanzaba sus cotas máximas en el sector nororiental, en las 
explotaciones situadas entre las villas de Inca, Pollença, Porreres y Manacor.

La calidad de los higos, sin embargo, no era uniforme, variaba considerablemente 
de una región a otra. En las lezdas aparecen higos sin especificación de procedencia, 
gravados con aranceles comunes de baja cuantía26, e higos con denominación de 
origen, que pagaban tarifas específicas ligeramente más altas; el segundo grupo 
está integrado por los de Alicante27, Mallorca28, Denia29, Valencia30, Tortosa31 y 
Tarragona32. En la base de la pirámide cualitativa se situaban los higos de las 
comarcas septentrionales del reino de Valencia (Sierra de Espadán, Vall d’Uixó, 
Nules, Sierra de Eslida)33; la cúspide estaba reservada a los blancos de Mallorca. A 
finales del siglo XV, el anónimo autor de un manual de mercadería catalán especifica 
que «la figa de Mallorca val més» y que la de Alicante «es bona», mientras que 
relega la de Gandía a la categoria de «cominal»34 (corriente), que compartiría con 
las de Denia, Valencia, Tortosa y Tarragona.

22 J.M. madurell, La Aljafería real de Zaragoza. Notas para su historia, in «Hispania», 21, 
1961, doc. 50.

23 «De ficubus […] quas ad vendendum desicatis seu faciatis disecari»: A. huIcI, Colección 
diplomática de Jaime I el Conquistador, II, Valencia 19762, doc. 891; J. torró, El naixement d’una 
colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276), València 1999, p. 229.

24 Véase infra, nota 73.
25 J. hInoJosa, Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval, Alcoy 1990, doc. 94.
26 M. gual, Vocabulario, pp. 145, 153, 155, 171.
27 Ivi, pp. 165 y 183. 
28 Ivi, pp. 145, 165 y 183.
29 Ivi, p. 171.
30 Ivi, pp. 165 y 183.
31 Ivi, pp. 165, 171 y 183.
32 Ivi, p. 183.
33 Véase infra, nota 66.
34 M. gual, El primer manual hispánico de mercaderia (siglo XV), Barcelona 1981, p. 105.
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5.2. La conservación

Las operaciones de secado se concentraron siempre en las áreas continentales e 
insulares de producción intensiva. Los higos pasos se obtenían aplastando con la 
mano los frutos frescos y colocándolos sobre cañizos al sol, durante varios días a 
finales de verano y principios de otoño, dándoles la vuelta varias veces para acelerar 
la evaporación de parte del agua. Este proceso exige temperaturas superiores a los 
30º centígrados y escasa humedad ambiental.

En el Llibre del coc de la Seu de Tarragona aparecen, además de los higos frescos, 
las «figues seques» y las «figues cuytes»35; esta distinción indica que ya existía 
un segundo procedimiento de conservación, en el que la evaporación del agua de 
los frutos se efectuaría total o parcialmente en un horno, cuyo calor, además, los 
esterilizaría. El nuevo sistema de deshidratación se realizaría en los hornos públicos 
ordinarios, en los que, cada otoño, los higos substituirían, durante unos cuantos días, 
a los panes. Todavía no se ha localizado, en la documentación coetánea, ninguna 
referencia a hornos especifícos para secar frutos.

El higo seco contiene menos agua y más hidratos de carbono, potasio y calcio 
que el fresco; su alta concentración de azúcar actúa como un conservante natural, 
y su escasa humedad le mantiene en buen estado durante largo tiempo y le permite 
soportar los traqueteos del viaje. Ambas características permiten escalonar su 
consumo a lo largo del año y efectuar largos deplazamientos comerciales sin merma 
importante de sus cualidades organolépticas.

5.3. La comercialización

Mientras que los higos frescos, como las restantes frutas, no rebasaron, en 
contingente de considerable magnitud, los confines comarcales, los higos pasos 
circularon al por mayor a corta, media y larga distancia, atravesaron las fronteras 
regionales, e incluso las estatales, y se integr aron en el gran comercio. El primer 
nivel de distribución tenía como marco geográfico la villa y su centro de gravedad 
era el mercado local, que solía celebrarse una vez a la semana. Acudían a él los 
consumidores directos del término y algunos comerciantes foráneos, que adquirían 
los productos de mayor calidad y los trasladaban a las ciudades vecinas. En muchos 
de estos mercados, las ventas de frutos secos estaban gravadas con impuestos 
específicos, cuya cuantía, en la villa castellonense de Jérica, era, en 1343, de medio 
dinero por arroba36.

35 Llibre del coc de la Seu de Tarragona, ed. J. Serra Vilaró, Barcelona 1935, ff. 19 v. y 20 v.
36 gual, Vocabulario cit., p. 317.
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El segundo círculo comercial se circunscribía a la comarca y tenía por núcleo el 
mercado urbano, que era abastecido por profesionales y por los propios producto-
res de los alrededores, que afluían periódicamente a él con sus excedentes. A la 
ciudad portuaria de Denia, por ejemplo, acudían los campesinos musulmanes de 
los valles cercanos, de Laguar y Xaló, para vender higos secos y uvas pasas tanto 
a los grandes consumidores locales como a los comerciantes de otros distritos y 
extranjeros. Alguna referencia documental confirma y precisa la importancia de este 
tráfico comarcal ya en el tercer cuarto del siglo XIII: Abrafim Bellido37, en 1286, 
para recuperar lo que le debían algunos de estos agricultores musulmanes, se apostó 
en el camino por el que se dirigían normalmente a Denia, les atacó y se apoderó 
violentamente de los cargamentos de higos y pasas que llevaban a vender38. Este 
comercio centrípeto también se daba en Alicante, Gandía, Elche, Valencia y demás 
capitales de las principales comarcas productoras, como lo acreditan sus respecti-
vos Llibres del mosatassaf (Libros de inspección de mercados), donde se han con-
servado numerosas disposiciones que regulaban las transacciones de fruta seca. En 
Valencia, por ejemplo, tenía que ser vendida, desde 1311, en espuertas de tres arro-
bas de capacidad39. 

Del atraco de Abrafim Bellido, se desprende que los campesinos musulmanes de 
muchas aljamas valencianas no vendían básicamente en la capital de su respectiva 
comarca cereales y vino, como sus homólogos cristianos, sino higos secos y pasas. 
Con estas ventas periódicas se aseguraban la liquidez necesaria para poder pagar 
los impuestos y, en menor grado, para adquirir la sal destinada a su alimentación 
y a la de los rebaños. Como el proceso de elaboración de los higos secos y las 
pasas concluía a finales de otoño, el pago de alguno de los gravámenes fiscales y 
señoriales «l’alfarda» se efectuaba por Navidad o en el mes de enero40. 

La multiplicación de las transacciones de fruta seca en los mercados urbanos indujo 
a las autoridades centrales y locales a gravarlos con aranceles específicos. Jaime I, 
en 1261, concedió a la sociedad arrendadora de los impuestos reales la facultad de 
cobrar la lezda local41, que gravaba, desde 1244, los higos secos y las uvas pasas con 
sendos aranceles de 4 y 2 dineros por quintal42. En Alicante, su comercio soportó, 
hasta 1257, una tasa de un dinero de plata por capazo43. La rentabilidad y facilidad 
de recaudación de estas tasas no tardó en incitar a los agentes fiscales a extender 
arbitrariamente su exigencia, iniciativa que provocó las quejas de los afectados: en 

37 Probablemente un judío local.
38 ACA, C, reg. 66, ff. 224 r.-224 v.; cit. torró, El naixement d’una colònia cit., p. 229, nota 115. 
39 F. sevIllano, Valencia urbana medieval, Valencia 1957, p. 311 
40 torró, El naixement d’una colònia cit., p. 230, nota 117.
41 Ivi, p. 229,
42 ARV, B, reg. 1206, ff. 175 v.-176 r.; torró, El naixement d’una colònia cit., p. 229.
43 Véase infra, nota 72.
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1292, el infante Pedro de Aragón intervino a favor de los miembros de las aljamas 
de los valles de Laguar y Xaló, sometidas a su jurisdicción señorial, ante el «batlle» 
de Denia, alegando que el impuesto que gravaba las ventas en el mercado local 
sólo debía ser satisfecho por los musulmanes de realengo44. 

El tercer círculo de la comercialización de la fruta seca correspondía al mercado 
interior de la Corona de Aragón, un estado compuesto, regido por un soberano único 
pero constituido por tres reinos (Aragón, Valencia y Mallorca) y un principado 
(Cataluña), con moneda, pesas y medidas, y estructuras politicoadminsitrativas y 
fiscales propias y exclusivas. Negociantes de cada uno de estos cuatro territorios 
autónomos acudían periódicamente a las plazas reguladoras de las áreas de 
producción para proveerse de higos pasos. En 1271, Guillermo Oller, menorquín, 
compraba en Valencia a Bonifacio Gizco, genovés, 560 espuertas de higos de 
Denia, a 6 sueldos y 6 dineros cada una45. Transportados por mercaderes nacionales 
y extranjeros, los higos secos efectuaban, pues, recorridos considerables dentro de 
las fronteras de la Corona de Aragón; este tránsito a media distancia ha quedado 
claramente reflejado en las fuentes fiscales coetáneas, en las lezdas y el «dret 
d’entrades i eixides». Después de 1270, los higos pasos aparecen en los aranceles 
de las lezdas de Perpiñán, Zaragoza, Colliure, y Tortosa46, plazas por las que debían 
de pasar, pues, con relativa frecuencia. Con el término «dret d’entrades i eixides» 
se designaba un impuesto instaurado en 1362 por las Cortes de Monzón que 
gravaba todos los productos, exceptuados el trigo y los otros alimentos básicos, 
que entraban o salían de cada uno de los tres estados continentales de la Corona 
de Aragón; se recaudaba en los puntos en que las rutas conmerciales atravesaban 
la frontera de uno de los tres países. Los registros de recaudación, que se han 
conservado en buena parte, constituyen, pues, una fuente especialmente idónea 
para reconstruir los flujos comerciales que articulaban el mercado interior de la 
«Confederación». De la consulta conjunta de ambas fuentes fiscales se desprende 
que, durante los siglos XIV y XV, una de las características principales de la 
demanda interior de higos era la dispersión geográfica.

En las épocas de normalidad alimentaria, las fronteras interiores de la Corona de 
Aragón no constituían una barrera importante para los cargamentos de higos, que, 
como los de los restantes alimentos no estratégicos, circulaban libremente de un 
territorio a otro. Los principales mercados de distribución interior eran Valencia, 
Barcelona, Ciutat de Mallorca, Alicante y Tortosa. De estas cinco plazas, aquella en
la que se ha estudiado mejor la circulación a media distancia de los higos es Bar-
celona, donde la concentración de las transacciones se debía más a la magnitud de 
su actividad comercial que a la proximidad de las principales áreas de producción. 

44 ACA, C, reg. 86, f. 109 v.; torró, El naixement d’una colònia cit., p. 230, nota 116.
45 gual, Vocabulario cit., p. 317; ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., p. 910.
46 Ivi, pp. 132, 145, 153, 155, 171 y 183.
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La documentación fiscal y, en menor grado, la notarial, permiten reconstruir las 
llegadas y salidas de la capital catalana, que, desde 1350, se había convertido, como 
ha demostrado Maria Teresa Ferrer47, en el principal centro redistribuidor de los 
excedentes de la Cataluña Nueva, así como de parte de los obtenidos en las comarcas 
meridionales del reino de Valencia y en Mallorca.

 
Cuadro 1 

Cargamentos de higos pasos llegados a la ciudad de Barcelona entre 1357 y 1499

Procedencia Número de cargamentos Observaciones

Tarragona 4

Tortosa 13

Alicante 5 Uno de los cuales de 1.340 quintales 
(55 744 kg)

Mallorca 2

Total 24

Desde la capital catalana los higos eran enviados a otras ciudades de los distritos 
septentrionales del Principado (Empordà, Vallespir, Rosellón), que por razones cli-
máticas eran sistemáticamente deficitarias. 

Cuadro 2
Cargamentos de higos pasos enviados desde Barcelona a otras ciudades catalanas 
entre 1357 y 1499

Destino Número de cargamentos Observaciones

Sant Feliu de Guíxols 4
Castelló d’Empúries 4
Roses 3
Cadaqués 2

Colliure 25 Parte de los cuales se 
reexportaba al Midi

Perpiñán 5
Elna 1

Total 44

47 ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., pp. 908 y 935-936. Una buena parte de la información 
cuantitativa con que se han constrido los cuadros 1, 2 y 3 procede de este artículo.
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Desde Barcelona, durante este período, se efectuaron además tres envíos a Mal-
lorca, uno de los cuales de magnitud considerable, 203 quintales48 (8.444,8 kg). Las 
remesas entre Valencia y los puertos baleares fueron siempre muy inferiores; durante 
el bienio de 1411-1412, las fuentes fiscales sólo registran una de una dimensión 
muy baja, un quintal49. Entre la franja costera de la Corona de Aragón y las Islas 
Baleares, los higos pasos circularon, pues, en ambas direcciones, en función de las 
oscilaciones de los precios en cada plaza.

Los higos pasos de la «Confederación», en la Baja Edad Media, gozaron también 
de gran aceptación en los principales mercados internacionales. Francesco Balducci 
Pegolotti, en su Pratica della mercatura, ya había documentado la circulación 
internacional, hacia 1340, de los «ficchi secchi di Maiolica»50. Penetraron pronto en 
los circuitos del gran comercio, por los que efectuaron largos recorridos. Su cuarto 
círculo comercial, el exterior, fue, pues, muy amplio, y se extendió desde Ifriqiya a 
Flandes. Puesto que del tráfico de los higos entre el Mediterráneo y el Mar del Norte 
se ocupará, en este coloquio, Enrico Basso con fuentes italianas, aquí se analizarán 
exclusivamente las exportaciones de higos valencianos, catalanes y mallorquines a 
los emporios de la cuenca occidental del Mare Nostrum, a partir de la documentación 
fiscal y notarial coetánea.

Las fuentes fiscales barcelonesas documentan, para el período comprendido 
entre 1358-1499, la salida de siete cargamentos de higos con destino a Cerdeña 
y de cinco con destino a Sicilia51, todos de baja quantía. Sólo uno, enviado a 
Palermo, alcanzó los 120 quintales (4.992 kg). También informan de cuatro 
envíos a Liguria, uno de los cuales de 200 quintales52. En 1375, en la fase final de 
una importante crisis alimentaria, 1.000 capazos de higos fueron enviados desde 
Mallorca a Génova53. A esta lista de remesas hay que añadir las registradas en el 
Drictus catalanorum, que gravaba las importaciones de productos de la Corona 
de Aragón en Génova. Catalanes y mallorquines, según esta fuente, descargaron 
en la ribera ligur 240 espuertas de higos en 1386, 4.849 espuertas durante el 
bienio de 1392-139354, 624 espuertas en 1422, y 8 «carretells», entre higos y 
uvas pasas, en 1454 . 

48 ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., p. 935.
49 M.R. múñoz, El comercio valenciano-balear 1411-1412 (Generalitat de les mercaderies), 

en «Mayurqa», 3, 1990-1996, pp. 43-65.
50 F.B. PegolottI, La pratica de la mercatura, ed. A. Evans, Cambridge (Mass.) 1936, p. 34. 
51 ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., p. 937.
52 Ivi, p. 909.
53 F. sevIllano, Mercaderes y navegantes mallorquines (siglos XIII-XV), en Historia de 

Mallorca, coord. J. Mascaró Pasarius, IV, Palma de Mallorca 1971, p. 468.
54 r. gallura - g. luschI - s.m. zunIno, Genova e Spagna nel XIV seccolo. Il Drictus ca-

talanorum (1386, 1392-1393), Genova 1970, pp. 27, 32, 40, 59, 112, 184, 186, 268, 269, 270, 
283, 322, 342 y 380.
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Los higos también circularon, en la baja edad media, desde Barcelona hacia las 
principales plazas de la Provenza y del Bajo Languedoc, como Montpellier55 y Avi-
ñon56. En los registros barceloneses de recaudación del «dret d’entrades i eixides» 
aparecen anotados, para el período comprendido entre mediados del siglo XIV y fi-
nales del XV, numerosos envíos a plazas de estas dos áreas, entre los que prepon-
deraban los de magnitud reducida57; sólo dos superaron los 40 quintales (1.664 kg).

Cuadro 3
Cargamentos de higos pasos enviados desde Barcelona a plazas comerciales del 
Bajo Languedoc y Provenza entre 1357 y 1499

Destino Número de cargamentos

Aviñón 4
Agde 4
Aigües Mortes 3
Narbona 1
Seriñán 1
Sijan 1
Montpellier 1
Arles 1
Provenza, sin especificar plaza 1

Total 17

Entre los destinos exteriores de los higos de la Corona de Aragón figuraron asi-
mismo los magrebíes, donde las importaciones están documentadas desde el año
127258. Las fuentes fiscales catalanas, durante el bienio del 1436-1437, registran 
cuatro envíos, dos de ellos de una magnitud considerable, de 66 y 200 quintales59, 
que equivalen a 2.475 y 8.350 kg, respectivamente. Los higos blancos de Mallorca 

55 a. garcIa - m.t. ferrer, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, II, Barcelona 
1983, p. 371. 

56 m.t. ferrer, Figues, panses, fruita seca i torrons, en La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII), a cura de A. Riera Melis - M. Barceló, Palma de Mallorca 
1996, p. 200.

57 ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., pp. 937-939.
58 J.m. madurell, Conmadas comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media, Barcelona 

1973, pp. 190-191; ch.e. dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe siècles, 
Paris 1966, pp. 537, 538, 540 y 548. 

59 ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., pp. 909 y 938.
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y especialmente los de Alcudia gozaban de gran prestigio en Túnez60, donde los 
«morciencs» de Alicante y Dénia también se vendían bien 61.

El Bajo Languedoc, Provenza, Liguria, Cerdeña, Sicilia e Ifriqiya, como
los restantes países mediterráneos, producían higos; las importaciones proce-
dentes de la Corona de Aragón no obedecerían tanto a déficits cuantitativos 
o cualitativos del mercado interior, como a las ganancias de un comercio de 
reexportación a emporios situados al norte de los Alpes o al sur del Atlas, 
donde las condiciones climáticas y la composición de los suelos no permitían 
el cultivo de la higuera.

Los comerciantes nacionales, en la Baja Edad Media, no monopolizaron las 
exportaciones de higos en la Corona de Aragón, cuyos principales mercados de 
aprovisionamiento fueron frecuentados pronto por competitores extranjeros. En la 
octava década del siglo XIII, en mercader genovés, Bonifacio Gizco, ya concentraba 
en Valencia contingentes considerables de higos de Denia62. A finales de 1399, 
una escuadra corsaria sarda interceptaba un cargamento de 1.206 espuertas de 
higos, propiedad del comerciante ligur, Gerardo Gentile, que viajaba, en un barca 
valenciana, desde Alicante hacia Génova63. Stefano Giustianini, mercader ligur 
aseguraría en 1499, con la compañía barcelonesa de los Viastrosa, un cargamento de 
100 quintales de higos pasos para un viaje de Alicante a Génova o Civitavecchia64. 
La recaudación de un «lou» (un impuesto comercial instaurado para resarcir a los 
damnificados locales por ataques piratas) ha permitido cuantifícar los cargamentos 
de higos que, en dos cortos períodos de la primera mitad del siglo XIV, circularon 
entre Mallorca y Pisa. El monto de las remesas ascendió a 4.280 capazos y 41 
quarterolas entre 1315 y 1322, y a 216 espuertas durante el trienio de 1353-135565. 
La conquista catalana de Cerdenya, la reintegración del reino de Mallorca a la 
Corona de Aragón y la hostilidad sistemática ligur, además de la Peste Negra y 
sus secuelas, habrían provocado, en el segundo tercio del siglo XIV, una fuerte 
reducción de las compras efectuadas por los mercaderes de Pisa en el archipiélago 
balear. 

A menudo, los comerciantes extranjeros no circunscribían su actuación a las 
ciudades portuarias, frecuentaban también las áreas de producción: a mediados 
del siglo XV, el alemán Enrico de España y el florentino Giovanni del Vignone,

60 gual, El primer manual hispánico cit., pp. 69 y 185-186.
61 Ivi, pp. 69, 183-185 y 186-187.
62 Véase supra, nota 45.
63 ACA, C, reg. 2172, f. 39 v.; reg. 2123, ff. 158 v.-159 r, y reg. 2232, f. 60 r.; ferrer, Fruita 

seca i fruita assecada cit., p. 910.
64 Ivi, pp. 910 y 937.
65 T. antonI, I «partiari» maiorchini del «Lou dels Pisans» relativi al commercio dei Pisani 

nelle Baleari (1304-1322 e 1353-1355), Pisa 1977, pp. 23 y 57. 
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atraídos más por los bajos precios que por la calidad del producto, adquirían di-
rectamente higos en las comarcas septentrionales del reino de Valencia66.

En las épocas de carestía, la circulación a media y larga distancia de los higos 
experimentaba fuertes restricciones. Las autoridades centrales y locales prohibían 
el libre tráfico y exigían a los concesionarios de las licencias de saca contrapartidas 
específicas: la contribución forzosa en el al abastecimiento frumentario de la ciudad 
o el pago de una tasa creada ex professo. En 1374, un año en que unas mieses 
desastrosas coincidieron con una cosecha abundante de higos en las comarcas 
meridionales del reino de Valencia, el infante Juan concedió a los ciudadanos 
de Alicante que pudiesen vender los excedentes en los territorios continentales 
y ultramarinos de la Corona de Aragón, con la condición de que con el dinero 
obtenido adquiriesen trigo u otros alimentos básicos y los condujesen, a pesar de 
las numerosas barreras comerciales instauradas por las autoridades locales, a la 
ciudad67. El 3 de enero de 1390, el gobernador de Mallorca, Francesc Sagarriga, a 
petición de los jurados del reino, prohibió la extracción de higos de la isla, bajo la 
pena de perder el cargamento y de una multa de 25 libras, excepto si el exportador 
se comprometiese a importar una cuartera de trigo por cada quintal de higos; en 
este caso podría gozar, además, de la mitad de la subvención concedida a quienes 
aportaran grano a la isla68. La demanda exterior de higos permitía, pues, diseñar 
estrategias de aprovisonamiento de trigo en épocas de escasez, en las que las 
autoridades aprovechaban el interés de los exportadores de higos para involucrarles 
en el aprovisonamiento de cereales, un producto estratégico, menos rentable para 
ellos.

Si la carestía se prolongaba y el hambre empezaba a hacer mella en las capas 
bajas de la sociedad, los concejos, para evitar el desabastecimiento local, prohibían 
la salida del término de una gama creciente de alimentos, endurecían los requisitos 
para la concesión de licencias de saca o las interrumpían transitoriamente. Uno 
de los primeros comestibles afectados por estas resticiones de tráfico eran los 
higos pasos, puesto que, por su riqueza en hidratos de carbono y minerales, 
podían sustituir parcialmente a los cereales. La proliferación de estas medidas 
creó un denso retículo defensivo que llegó a compromoter el aprovisionamiento
de las grandes ciudades. Durante la hambruna de 1373-1374, Pedro el Ceremo-
nioso autorizó el envío, desde Valencia, de cien espuertas de higos secos y uvas
a Cataluña69. Coetáneamente, el gobernador de Mallorca, para combatir la penuria

66 J. guIral hadzIossIf, Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Valencia 
1989, p. 415.

67 V. martInez, Cartas de Juan I a Alicante, Alicante 1953, doc. 10; ferrer, Figues, panses cit., 
p. 192. 

68 A. Pons, Llibre del Mostassaf de Mallorca, Mallorca 1949, p. 226.
69 ACA, C, reg. 296, ff. 214 v.-215 r. y 225 r.; ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., p. 888.
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de alimentos que padecía la capital balear, obligó a los consistorios de Pollensa 
y Alcudia, dos villas situadas al noreste de la isla, a permitir la salida de 5.000 
quintales de higos de sus respectivos términos70.

Las guerras también repercutían negativamente en la circulación exterior de 
los higos: en 1344, durante la campaña para la reconquista del reino de Mallorca, 
el alcade de Barcelona prohibió la salida de higos, pasas y otros alimentos; los 
mercaderes locales obligaron, sin embargo, al consistorio a recurrir la medida ante 
el soberano, alegando que era incompatible con los privilegios de la ciudad. El 
monarca derogó el veto, con la condición de que quienes extrajesen higos y otros 
alimentos se comprometieran previamente a no venderlos en tierras de musulmanes 
o de enemigos de la Corona de Aragón, como los condados del Rosellón, Cerdanya 
y Empúries71. El exportador, al regreso del viaje, tendría que presentar, pues, a 
las autoridades fiscales o portuarias de la ciudad en la que obtuvo la licencia, un 
documento que acreditase la plaza en que había vendido el cargamento; de no 
hacerlo, sería sancionado con una fuerte multa.

En algunos casos, las autoridades locales, para provocar una sobreoferta que 
erosionara los precios, mantenían las medidas restrictivas más allá de los períodos 
de emergencia alimentaria, cuando las transacciones ya se habían normalizado. Los 
productores y los comerciantes, en tales circunstancias, denunciaban públicamente 
esta actitud, tildándola de arbitraria, y solicitaban licencias de saca al soberano. 

Estos mismos poderes públicos también utilizaron, en coyunturas diferentes, 
las desgravaciones fiscales y la libertad de saca de los higos como factores de 
desarrollo económico, como estímulos a la producción. En las épocas de crisis, 
los poderes públicos, para estimular la economía local, suprimían transitoriamen-
te la recaudación de los citados impuestos: Alfonso X de Castilla, en 1257, 
renunció a la tasa de un dinero de plata por capazo que se recaudaba en Alicante, 
siempre que los higos hubiesen sido recolectados directamente por el vendedor 
dentro del término de la ciudad y el comprador fuese también vecino de la 
misma72. Doce años después, concedió a los habitantes de Alicante que pudie-
sen extraer libremente del término de la ciudad, sin tener que dar fiador, los hi-
gos, pasas y aceite de sus propias cosechas, puesto que constituían su mayor
fuente de ingresos73. La exigencia de fiador parece indicar que las concesiones de 
saca ya implicaban entonces el compromiso del titular de no vender el cargamen-
to en tierras enemigas. La villa de Calpe, situada en otra comarca productora 
valenciana obtuvo, en 1281, la libertad de exportación de uvas pasas y de hi-

70 sevIllanos, Mercaderes y navegantes cit., p. 469.
71 ACA, C, reg. 876, ff. 13 v.-14 r.; ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., p. 887.
72 Colección de Documentos para la Historia del reino de Murcia, III, Murcia 1973, doc. 45; 

ferrer, Fruita seca i fruita assecada cit., p. 907.
73 Colección de Documentos para la Historia de Murcia cit., doc. 91; gual, Vocabulario cit., 

p. 317; ferrer, Figues, panses cit., p. 192. 
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gos secos74. Un siglo después, en 1376, Pedro el Ceremonioso, para acelerar la 
recuperación económica de Alicante después de los destrozos provocados por una 
ofensiva castellana, concedió a sus ciudadanos que pudiesen exportar libremente, 
durante dos años, higos secos y pasas de su propia cosecha, previo pago de los 
aranceles correspondientes75. 

5.4. El consumo

Los higos frescos, en la Baja Edad Media, continuaron gozando de un prestigio 
gastronómico superior al del los pasos; generaron un consumo socialmente amplio, 
puesto que su presencia está bien documentada en las mesas reales, nobiliarias, 
conventuales y populares, aunque en cantidades y calidades distintas. Constituyeron 
la fruta preferida de Pedro IV, quien, a pesar de haberle provocado algún que otro 
problema digestivo76, no los excluyó nunca de su dieta, e incluso adoptó medidas para 
asegurarse el aprovisionamiento77. En los llibres de messions (registros de compras) 
del duque de Gandía, aparecen anotadas frecuentes compras de «figaflors» (brevas), 
a finales de la primavera y principos de verano, y de higos, en otoño78. Los canónigos 
de la catedral de Tarragona, cosumían también, en el período de sazón, higos frescos79.

Los higos pasos, por su fácil conservación y alto contenido en hidratos de car-
bono potasio y calcio, jugaron un papel importante en los sistemas alimentarios 
populares. Fueron, junto con el pan integral de trigo o de mezcla de cereales, y el 
queso o los embutidos, uno de los componentes habituales de los almuerzos que 
los payeses efectuaban en el campo; reforzaron también el contenido calórico de 
algunas cenas penitenciales. Su función dietética pasaba de importante a decisi-
va  durante las crisis frumentarias, cuando – como ya se ha expuesto – se conver-
tían en uno de los principales sucedáneos del pan. Durante el primer tercio del siglo 
XIV, las «figues seques» y las «figues cuytes» se integraron, en los refectorios del 
convento barcelonés de Santa Ana, del gran prior del Hospital y de la canónica de   

74 hInoJosa, Textos para la Historia de Alicante cit., doc. 74.
75 ACA, C, reg. 929, ff. 105 r.-105 v.; ferrer, Fruita seca i fruita asecada cit., p. 908.
76 El 27 de junio de 1343, la flota armada para reconquistar Mallorca efectuó, a media mañana, 

una breve escala en la Palomera, que el soberano aprovechó para comer «figues que haguem fetes 
metre en la galeas, e eren-hi un poc escalfades, e féu-nos mal la mar, ço és tro al dissabte següent, 
entrò a migdia» (Pere III, Crónica, en Les quatre grans cròniques, ed. F. Soldevila, Barcelona 
1971, p. 1057).

77 El 8 de agosto de 1344, en la campaña para la recuperación de Rosellón y la Cerdanya, el 
soberano ordenó a su hueste que talara «vinyes, oliveres e altres arbres» de la huerta de Perpiñán, 
«sinó figueres, per tal com les figues nos sabien mellors que no altra fruita» (ivi, p. 1063).

78 J.V. garcIa marsIlla, La taula del senyor duc. Alimentació, gastronomia i etiqueta a la cort 
dels ducs reials de Gandia, Gandía 2010, pp. 89-90.

79 «Fruyta frescha, ço és a saber figues» (Llibre del coc de Tarragona cit., f. 10 v.).
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la Catedral de Tarragona, a las comidas invernales y penitenciales80. Su utilización, 
en las cocinas nobiliarias y del patriciado urbano, fue también muy restringida: 
son el fruto seco menos citado en los recetarios catalanes de los siglos XIV y XV, 
en los que sólo aparecen como ingrediente principal de dos potajes81 y un dulce82, 
y como componente secundario de una salsa agridulce de oruga para acompañar 
costillas asadas de vaca o de cerdo83.

80 T. vInyoles, El rebost, la taula i la cuina dels frares barcelonins als 1400, en Alimentació i 
societat a la Catalunya Medieval, a cura de A. Riera i Melis, Barcelona 1988, p. 149; P. bertran, 
L’alimentació del gran prior de Cataluña (1419), en «Actes Ier Colloqui d’Història de l’alimenta-
ció a la Corona d’Aragó», Lerida 1995, p. 407; Llibre del coc de Tarragona cit., ff. 19 v. y 20 v.

81 «Potatge de figat» i «Figues a la francesa» (mestre robert, Llibre del Coch, ed. V. Leim-
gruber, Barcelona 1977, pp. 65 y 69.

82 «Búrnia de figues» (ivi, p. 79).
83 Llibre de totes maneres de potatges de menjar, en Llibre de Sent Soví, Libre de totes maneres 

de potatges de menjar i Llibre de totes maneres de confits, ed. R. Grewe y J. Sanatanch, Barcelona 
2003, pp. 19-190.

antonI rIera I melIs
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Francesco Aimerito

brevI note sul fIco neI bandI PolItIcI e camPestrI del PIemonte sabaudo

1. Premessa

Le note che seguono si propongono di rappresentare un breve approfondimen-
to settoriale di un precedente lavoro dedicato a Frutta e piante da frutto nei ban-
di politici e campestri del Piemonte sabaudo, edito nel 20121. Se là si era cercato 
di dare, attraverso un’indagine a campione, un quadro delle previsioni in tema
di frutta presenti nei bandi politici e campestri d’area subalpina fra la seconda me-
tà del XVI e la prima metà del XIX secolo, qui si restringerà l’analisi ad una spe-
cifica pianta da frutto, il fico, oggetto e filo conduttore della presente collettanea. 
Il lavoro si giova, peraltro, degli sviluppi che l’attività di censimento delle norme 
attinenti ai temi dell’alimentazione nei testi normativi locali piemontesi – sui cui 
parziali risultati si era basato il saggio edito nel 20122 – ha successivamente cono-
sciuto, e segnatamente di un non irrilevante incremento del campione dei docu-
menti censiti3. Quanto si dirà in seguito relativamente al fico può pertanto valere,

1 F. aImerIto, Frutta e piante da frutto nei bandi politici e campestri del Piemonte sabaudo, in 
Le parole della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età contemporanea, a cura di I. 
Naso, Torino 2012, pp. 55-64.

2 Per una compiuta descrizione di tale attività si rinvia a Id., Una ricerca sui rapporti fra 
di-ritto e alimentazione nel Piemonte dei secoli XVI-XIX (con un occhio all’attuale “Diritto 
dell’alimentazione”), in Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de 
Savoie du moyen-âge au XIXe siècle. Contribution à une histoire du développement durable. 
Actes du colloque international de Cuneo 6-7 octobre 2011, textes réunis par M. Ortolani - 
O. Vernier - M. Bottin, composés et mis en pages par H.-L. Bottin, Nice 2014, pp. 317-343. 
Le premesse scientifiche della ricerca sono esposte in F. aImerIto, Diritto dell’alimentazione 
- storia (Medioevo-Età Moderna), in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, 
Aggiornamento III, I, Torino 2007, pp. 466-475, e Id., Aspetti storico-giuridici della pastorizia 
in Piemonte: produzione casearia e normativa locale, in La pastorizia mediterranea. Storia 
e diritto (secoli XI-XX), a cura di A. Mattone - P.F. Simbula, Roma 2011 (Collana del 
Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari, Nuova serie, 41), pp. 925-928.

3 Darò conto di questi sviluppi – con compiuta indicazione degli ulteriori documenti censiti – in
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oltre al resto, quale esempio di alcune delle informazioni che possono essere 
desunte da una disamina del campione raccolto, “mirata” su uno specifico prodotto 
destinato all’alimentazione, ma potenzialmente estensibile ad ogni altro.

2. Presenza e diffusione spazio-temporale: una menzione frequente ma non im-
mancabile, in un contesto cronologico di lunga durata

Nell’insieme dei testi analizzati il fico, citato fra l’altro in uno dei più risalenti 
tra i bandi censiti (Cerrione, ed. 1588)4, appare menzionato frequentemente ma
non immancabilmente, senza che si possano ravvisare differenze di rilievo quan-
to alle diverse aree territoriali del Piemonte. Rispetto allo studio del 2012, l’in-
cremento del campione suggerisce peraltro un leggero ridimensionamento del-
l’affermazione fatta a suo tempo circa l’individuazione del fico tra i frutti più
ricorrenti nei bandi piemontesi, al pari, oltre al resto, di mele, pere, albicocche, 
ciliegie, prugne5. In particolare, rispetto alle immancabili mele e pere, i fichi 
appaiono menzionati con minor frequenza, e in non pochi bandi non sono citati 
affatto. Si può dire che i bandi esaminati paiono testimoniare di un prodotto non 
raro ma neppure onnipresente od oggetto di coltivazione intensiva. Da un punto
di vista cronologico, i fichi sono citati nei bandi cinque, sei, sette ed ottocente-
schi6, in norme che, nelle formulazioni letterali come nei contenuti sostanziali, 
vengono riproposte secolo dopo secolo senza significative varianti, al pari, del 
resto, della maggior parte delle norme dei bandi in genere.

3. Elementi per una ricostruzione del pregio riconosciuto al prodotto: la grada-
zione delle sanzioni per danneggiamenti e furti

Le disposizioni concernenti il fico sono, nei testi esaminati, assai poco varie nel 
tempo – come si è appena accennato – e nello spazio. Esse sono riconducibili, nella 
stragrande maggioranza dei casi, alle norme che sanzionano la sottrazione di pro- 

una seconda edizione aggiornata del mio Una ricerca sui rapporti fra diritto e alimentazione cit., 
attualmente in corso di elaborazione.

4 Notta delli capituli et ordini fatti per tutti l’Illustri Sig. Consorti del Castello di Cerrione…, 
Torino 1588, par. 9 (di seguito, nel testo e nelle note, sarà riportato fra parentesi tonde l’anno di 
interinazione dei bandi citati. Non segnalando il documento – come nel caso della Notta delli 
capituli cit. ed in generale dei testi più antichi – l’anno di interinazione, sarà riportato, preceduto 
dalla abbreviazione ed., l’anno d’edizione dell’esemplare esaminato.

5 AImerIto, Frutta e piante da frutto cit., p. 61.
6 Dunque lungo tutto l’arco di tempo oggetto delle attività di censimento di cui supra. Si veda, 

per gli esempi, quanto segnalato infra.
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dotti agricoli dalle proprietà altrui (furti campestri) ovvero i danni apportati, in 
«tronco… fusto… rami e radici»7, alle piante che crescono su tali proprietà (danni 
campestri). Il fico non è di regola oggetto di specifiche previsioni, ma appare 
ricompreso in più vaste elencazioni di prodotti – o di piante –, spesso aventi natu-
ra esemplificativa e non tassativa rispetto alle generali categorie dei frutti o degli 
alberi da frutto8. 

Nell’ambito di questo quadro di sostanziale omogeneità spazio-temporale, in-
teressanti possono risultare gli esiti di un’indagine comparativa circa il rigore 
sanzionatorio con il quale i diversi bandi colpiscono i suddetti furti o danneggia-
menti, differenziando l’entità delle sanzioni (pecuniarie) in base ai diversi tipi di 
frutto o di pianta, e fornendo così elementi che possono essere d’aiuto ai fini di
una comprensione del pregio, del valore e dell’importanza attribuita ai singoli 
prodotti nel quadro della produzione frutticola locale. 

La sanzione che colpisce l’asportazione è per i fichi spesso analoga (es.: Torino 
ed. 1614, Centallo 1723, Canale 1728, Acqui Terme 1732, Borgaro Masino 1736, 
Val Perosa 1738, Bruno Monferrato 1765, Valperga 1773)9, talora inferiore rispetto 
a quella che colpisce la sottrazione di pere, mele, pesche, melograni, cotogne ed 
altri frutti simili (es. San Marzano 1721)10, mentre è di regola superiore a quel-
la che colpisce il furto di ciliege, amarene e graffioni (così ad es. Moncalvo 1744, 

7 Cosi, con riferimento al fico e ad ogni altra specie d’albero fruttifero ed infruttifero, i Bandi 
campestri formati dalla Città di Cherasco…(1752), Torino 1753, Del danneggiamento delle 
piante, ed alberi fruttiferi, ed infruttiferi.

8 Esemplari possono essere considerati, per l’articolazione in due distinte disposizioni riguardanti 
rispettivamente i danneggiamenti e l’esportazione, i Bandi campestri formati dalla Comunità di 
Scandeluzza… (1818), Novara 1818, cap. II, par. 8.

9 Ordini campestri da osservarsi sopra le fini dell’inclita Città di Torino…, Torino 1614 (editi 
anche in F.A. duboIn, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati 
dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa 
di Savoia …, t. XI, vol. XIII, Torino, 1835, pp. 168-183), cap. 18; Bandi campestri da osservarsi 
nel luogo, e territorio di Centallo…, Torino 1757, art. 24; Ordini, e Bandi campestri formati 
dalla Comunità di Canale…, Torino 1729, par. 15; Bandi campestri formati dalla Communità di 
Borgaro Masino, editi in Bandi campestri della Comunità di Borgaro Masino. 1735, a cura di D. 
Forchino, Ivrea [1983] (Società Accademica di Storia e Arte canavesana, Studi e documenti, VI), 
De’ frutti, par. 15; Capitoli de’ bandi campestri riformati dal Consiglio della Città d’Acqui…, in 
Bandi campestri, e politici dell’Illustrissima Città d’Acqui…, Asti 1758, pp. 2-12, Delli frutti; 
Bandi campestri da osservarsi ne’ luoghi della Valle-Perosa…, editi in duboIn, op. cit., t. cit., vol. 
cit., pp. 213-226, cap. 2, par. 14; Bandi campestri da osservarsi nel luogo e territorio di Bruno 
Monferrato, trascrizione in http://www.comune.bruno.at.it, cap. VII, 13; Bandi campestri… da 
osservarsi nel Mandamento del Valpergato, cioè ne’ luoghi, e territori di Valperga, Cuorgnè, 
Salassa, San Ponzio, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, San Colombano, Sale di Canischio, 
Canischio e Camagna…, editi in duboIn, op. cit., t. cit., vol. cit., pp. 202-213, cap. 5. par. 39. 

10 Bandi campestri formati dalla Comunità di San Marzano…, editi in A. ghIgnone, Ricerche 
sui Bandi campestri di San Marzano, Castell’Alfero 2009, p. 109. 
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Morano sul Po 1788)11. Soprattutto dove la graduazione delle pene appare più  
articolata, si può a volte riscontrare che la sanzione per l’asportazione dei fichi, 
inferiore rispetto a quella per il furto di pere e mele, è identica e a quella per 
la sottrazione delle pesche: questa equiparazione di fichi e pesche è rilevabile in 
particolare – forse anche a causa della adozione di una probabile matrice comune 
per l’elaborazione dei bandi della zona – in area alessandrino/tortonese (es.: 
Basaluzzo 1729, Bassignana 1736, Alessandria 1740, Tortona 1782)12. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le sanzioni che, anziché la
sottrazione di frutti, colpiscono il danneggiamento delle relative piante (es.: Bri-
cherasio 1768, Agliè 1834)13. 

Ai fini della quantificazione delle sanzioni, il fico è talora individuato in unità14 (in 
un caso – Valdengo, Vigliano e Monte Cavallo 1731 – in coppie)15, talaltra anche – o 
solamente – a peso (es.: Moncalvo 1744, Cherasco 1752, Settime 1758, Rivarolo 
Canavese 1761, Morano sul Po 1788 )16 o misura (es: Cocconato 1746, Bruino 1758, 
Tortona 1782, Casatisma Corvino e Torricella 1783)17. Un dettaglio particolare nel- 

11Bandi campestri formati dalla Città di Moncalvo, Torino 1774, pp. 3-43, cap. VIII, par. 15; 
Bandi campestri per il luogo e territorio di Morano, Casale 1788, cap. V, parr. 14-15.

12 Capitoli della Communità di Basalusso per la Camparia, o sia Ferrazza de’ danni campestri…, 
Alessandria 1729, Pene e emende…, De’ frutti; Capitoli della Comunità di Bassignana per la 
Camparia, o sia Ferrazza, editi in duboIn, op. cit., t. cit., vol. cit.,  pp. 73-89, cap. 13; Capitoli 
della Ferrazza o siano Bandi campestri della Città d’Alessandria e suoi Corpi santi, Alessandria 
1740, rist. Alessandria 1783, Tariffa, osia (sic) dado de’ Bandi campestri…, tit. V, parr. 5-8; Bandi 
campestri, di pulizia e politici stabiliti, e formati, dalla Città di Tortona, Torino 1782, Bandi 
campestri, tit. I, cap. V, parr. 4-8 e 13.

13 Bandi campestri formati da… confeudatari del Luogo di Bricherasio da osservarsi in esso 
Luogo, e suo Territorio, Torino 1768 [editi anche in L.C. bollea, Cartario di Bricherasio (1159-
1859) con appendice di Statuti e Bandi campestri, Torino 1928 (Biblioteca della Società Storica 
Subalpina, XCIX), pp. 565-601], cap. II, par. 8; Bandi campestri della Villa Reale di Agliè. 1834, 
[Torino] s.d, cap. V, par. 25.

14 Ad es. Capitoli della Communità di Basalusso cit, p. cit.; Bandi campestri formati dalla 
Communità di Borgaro Masino cit., par. cit.

15 Bandi campestri formati, e stabiliti dal consortile de’ Castelli e Luoghi di Valdengo, Vigliano 
e Monte Cavallo…, Torino 1731, Per li frutti, 13.

16 Bandi campestri formati dalla Città di Cherasco…, Torino 1753, De’ legumi, marsaschi e 
canapa; Bandi campestri formati dall’illustrissimo signor Conte Giuseppe Maria Felice Rovero 
Guidobono Cavalchini di Settime, e Mombarone, Torino 1758 (rist. an. Asti 1979), Sopra gli orti 
e frutti, par. 6; Bandi campestri formati dalla Città di Moncalvo cit., par cit.; Bandi campestri 
formati dall’Ordinario Consiglio della Comunità di Rivarolo… con aggiunta a’ medesimi…, 
Torino s.d., cap. II, par. 2; Bandi campestri per il luogo e territorio di Morano cit., cap. V, par. 14.

17 Bandi campestri da osservarsi nelli Luoghi di Cocconato, Brozolo, Aramengo, Marmorito, 
Passerano, Capriglio, Primeglio e Schierano, Torino 1746, cap. IX, parr. 13-15; Bandi campestri… 
da osservarsi nel Luogo, e territorio di Bruino…, Torino 1758, parr. 75-78; Bandi campestri, di 
pulizia e politici stabiliti, e formati, dalla Città di Tortona cit., Bandi campestri, tit. I, cap. V, parr. 
8 e 13; [Bandi campestri per le Comunità di Casatisma, Corvino e Torricella], Torino s.d. (editi 
anche in duboIn, op. cit., t. cit., vol. cit., pp. 104-115), cap. 3, par. 6. Particolare articolazione 
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l’articolazione delle fattispecie si può riscontrare nei Bandi campestri di Alto 
(1785), che comminano, oltre al resto, sanzioni specifiche per chi sale su alberi di 
fico (o altre piante fruttifere) nel tempo in cui essi sono carichi di frutti, tira pietre 
per farne cadere i frutti o ne raccoglie sul terreno altrui, con aggravante in caso di 
danneggiamento della pianta18; le sanzioni per l’accesso ai fondi invito domino, 
inoltre, raddoppiano nel caso in cui esso avvenga nel tempo in cui i fichi e le uve 
sono mature19, anche se non è punito con le sanzioni per l’accesso invito domino il 
taglio di fichi che non si risolva nell’asporto20.

4. Disposizioni specifiche: la circolazione in forma essiccata e l’approvvigiona-
mento quaresimale

Rarissime (due) sono le disposizioni riguardanti specificamente ed esclusi-
vamente i fichi che è stato possibile individuare21. Entrambe testimoniano dello 
smercio del prodotto previa essiccazione nei centri urbani, e possono pertanto 
rivestire un certo interesse quali attestazioni di questa specifica – peraltro notissi-
ma – modalità di conservazione, diffusione e consumo. Una di queste due nor-
me – a nostro avviso la più interessante, relativa peraltro all’area limitrofa della
Valle d’Aosta – attesta il perdurare di un fenomeno d’approvvigionamento mas-
siccio del prodotto, insieme all’uva passa ed al pesce conservato, immediatamen-
te prima dell’inizio della Quaresima22, per una sua consumazione in tempo di ma-
gro. Si ritorna così, in pieno Settecento, su pratiche che risultano attestate in
area sabauda già cinque secoli prima23, come peraltro nota la norma stessa, ri-
vendicando, quasi con orgoglio, la propria conformità a “l’usage de tous temps 
jusqu’ici observé”24.

delle misure (“cavagno o canestro…, sacco…, somata, carro o barozza”) e correlativa variazione 
dell’entità delle pene, fra gli altri, in Bando del Conte Gian-Francesco Massa Saluzzo Guenzi 
impeditivo de’ guasti e danni nel suo feudo di Castelponzano… (1769), edito in duboIn, op. cit., t. 
cit., vol. cit., pp. 115-123, cap. 7, par. 7.

18 Bandi campestri…da osservarsi nel… Feudo e Luogo d’Alto, trascrizione in http://www.
vecchiopiemonte.it/regione/provincia/cuneo/alto/storia%20001%20alto.htm, cap. III, art. 9.

19 Ivi, art. 14.
20 Ivi, art. 15.
21 Bandi politici della Città di Mortara (1766), Novara s.d., De’ Droghieri, e rivenditori di robbe 

vive, par. 284.
22 Règlement de police de la Cité et du Bourg d’Aoste… (1778), Chambéry 1778, Des aliments 

du Carême, art. 45.
23 Cfr. A.M. nada Patrone, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia 

qualitativa dell’alimentazione. L’area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo, Torino 
1981, pp. 188-189.

24 Règlement de police cit., art. cit.
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Enrico Basso

fIchI e frutta secca dal medIterraneo aI marI del nord
(secolI xIII-xvI)

L’importanza della frutta tra le derrate oggetto di commercio, sia nell’ambito 
del Mediterraneo, sia in direzione dell’Atlantico in età tardomedievale è da tempo 
ampiamente riconosciuta nella letteratura storiografica, e il ruolo esercitato dai 
genovesi in questo specifico settore commerciale è altrettanto noto. Tuttavia, non 
si è ancora cercato di dare una valutazione complessiva dei volumi di tale attività 
mercantile e del suo impatto sul complesso dell’economia genovese tardomedie-
vale. Il presente intervento, concentrandosi sui fichi, ma tenendo conto anche delle 
altre tipologie di frutta secca che li affiancano costantemente nei carichi di cui 
abbiamo memoria documentata, cercherà appunto di dare una prima, per quanto 
approssimativa, valutazione in tal senso.

Le fonti disponibili per una simile operazione sono fortunatamente assai ricche 
e in parte pubblicate, il che ha consentito una maggiore rapidità nella raccolta dei 
dati. Come si vedrà, esse sono di differente natura: da un lato abbiamo infatti la 
documentazione di natura privata contenuta nella ricca serie dei cartolari e delle 
filze notarili genovesi tardomedievali, sui quali nei decenni a cavallo della Seconda 
Guerra Mondiale sono state condotte operazioni di spoglio da parte degli studiosi 
della Scuola belga1, che ci fornisce i dati sui noli, le assicurazioni e le società 
commerciali finalizzate al commercio della frutta, dall’altro la massa imponente dei 
registri doganali inglesi, in parte editi, ma in massima parte ancora inediti, sui quali 
sono stati condotti per il momento dei sondaggi per rintracciare dati sulle quantità

1 r. doehaerd - ch. kerremans, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et 
l’Outremont d’après les archives notariales génoises, 1400-1440, Bruxelles - Roma 1952; l. 
lIagre de sturler, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont d’après 
les Archives notariales génoises (1320-1400), 2 voll., Bruxelles - Roma 1969. Lo spoglio di 
r. doehaerd, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont d’après les 
archives notariales génoises aux XIIIe et XIVe siècles, 3 voll., Bruxelles - Roma 1941, non ha dato 
risultati di rilievo.
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di merce importata nel Regno e sul valore che ad essa era stato attribuito al mo-
mento del passaggio attraverso gli uffici della Dogana2.

L’incrocio dei dati desumibili da queste fonti, che risultano quantitativamente 
più numerose e più facili da porre in corrispondenza diretta fra loro dalla fine del 
XIV secolo e per buona parte del secolo successivo, consente di avere una visuale 
complessiva di un movimento commerciale che fino ad ora è stato considerato 
sostanzialmente sotto angoli interpretativi separati. È stato infine possibile desumere 
ulteriori dati da alcuni trattati diplomatici nei quali, tra gli articoli di interesse 
commerciale che vengono presi in considerazione, appare anche la menzione della 
frutta.

Per comprendere l’ampiezza dell’interesse sviluppatosi attorno a questo particolare 
campo del commercio, va tuttavia evidenziato innanzitutto un fattore cronologico 
essenziale: l’interesse genovese nei confronti del traffico della frutta è strettamente 
connesso allo sviluppo dei contatti commerciali con l’area atlantica dell’Europa, 
e in particolare con le Fiandre e l’Inghilterra, e appare già ben presente fin quasi 
dal momento in cui i primi operatori commerciali liguri riuscirono a ristabilire il 
collegamento marittimo diretto fra il Mediterraneo e l’Europa nord-occidentale 
nell’ultimo quarto del XIII secolo.

Le circostanze di questa riapertura di contatti e il quadro politico nel quale i 
genovesi avevano operato già da un secolo, e di cui erano riusciti a sfruttare con 
grande pragmatismo le trasformazioni, sono stati oggetto di specifica analisi in 
altre sedi3; basti qui ricordare la rapidità con la quale essi seppero approfittare del-
le conseguenze della fine della supremazia islamica sul “sistema dei due mari” che 
collegava il Mediterraneo e l’Atlantico per avviare con decisione le loro navi in 
direzione dell’Oceano e al contempo per assicurarsi un sostanziale monopolio, se-

2 The Port Books of Southampton, 1427-1430, a cura di P. Studer, Southampton 1913; Port Books 
of Southampton, a cura di D.B. Quinn, 3 voll., Southampton 1928; The Port Books of Southampton 
for the Reign of Edward IV, a cura di D.B. Quinn - A.A. Ruddock, 2 voll., Southampton 1937-
1938; The Brokage Book of Southampton, 1443-44, a cura di O. Coleman, 2 voll., Southampton 
1960-1961; The Local Port Book of Southampton for 1439-40, a cura di H.S. Cobb, Southampton 
1961; The Overseas Trade of London. Exchequer Customs Accounts, 1480-81, a cura di H.S. 
Cobb, London 1990; The Southampton Port and Brokage Books, 1448-49, a cura di E.A. Lewis, 
Southampton 1993; a. nIcolInI, Navi liguri in Inghilterra nel Quattrocento. Il registro doganale 
di Sandwich per il 1439-40, Bordighera 2006 (Collana storica dell’Oltremare ligure, VII). Per le 
fonti inedite si daranno le indicazioni nelle note corrispondenti.

3 e. basso, Tra crociata e commercio: le relazioni diplomatiche fra Genova e i Regni iberici nei 
secoli XII-XIII, in «Medievalismo», 19, 2009, pp. 11-56; Id., Naissance d’un empire. Le réseau 
commercial génois du Levant à l’Atlantique, XIIe-XIVe siècle, in Réseaux marchands et réseaux 
de commerce. Concepts récents, réalités historiques du Moyen Age au XIXe siècle, a cura di D. 
Coulon, Strasbourg 2010, pp. 67-86; Id., Le Détroit dans les stratégies génoises entre Méditerranée 
et Atlantique, in Le Détroit de Gibraltar, à la croisée des mers et des continents (Antiquité - Moyen 
Âge) / El Estrecho de Gibraltar, encrucijada de mares y continentes (Antigüedad - Edad Media), 
a cura di L. Callegarin e D. Valerian, Madrid, in corso di stampa.
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condo uno schema applicato anche in Oriente4, di alcune derrate di primaria 
importanza, tra le quali la frutta.

Per ovvie ragioni, il traffico lungo la rotta atlantica riguardava essenzialmente 
frutta secca, o comunque conservata attraverso procedimenti, quali la canditura o la 
confettazione, nei quali gli artigiani musulmani erano i maestri riconosciuti; tuttavia, 
i genovesi, anziché procurarsi come i loro concorrenti veneziani questo tipo di merci 
nei porti orientali dei quali erano comunque assidui frequentatori, preferirono fin 
da subito orientarsi verso la Penisola iberica quale area di approvvigionamento 
privilegiato.

Pur se le fonti a nostra disposizione ci offrono raramente indicazioni precise sulla 
provenienza dei frutti, la ancora forte presenza islamica nella Penisola e le solide 
tradizioni lasciate comunque in eredità dai lunghi secoli di dominazione araba anche 
nelle zone soggette ai sovrani cristiani facevano della Spagna tardomedievale un 
luogo nel quale anche in questo specifico settore merceologico era possibile trovare 
prodotti non solo qualitativamente equivalenti a quelli di provenienza orientale, 
ma che presentavano agli occhi degli operatori liguri due evidenti vantaggi: in 
primo luogo, la maggiore vicinanza delle aree di approvvigionamento a quelle di 
destinazione finale della merce, che consentiva di ridurre le spese di trasporto e 
quindi di aumentare considerevolmente il margine di guadagno; secondariamente, 
ma non meno importante, il fatto che in questa zona i genovesi potessero operare in 
una sostanziale assenza di concorrenti, avendo quindi la possibilità di impiantare un 
monopolio che contribuiva ad amplificare ulteriormente gli introiti.

Una impostazione di tal genere emerge chiaramente dall’analisi delle relazioni 
diplomatiche e commerciali intessute con quello che sarà per quasi due secoli il 
fornitore principale dal quale i mercanti genovesi attingeranno i prodotti da rivendere 
sui mercati del Nord: il Regno nasride di Granada. Sul ruolo privilegiato dei genovesi 
nel commercio di esportazione granadino, in particolare in alcuni settori come 
appunto quello della frutta, o di altri prodotti di lusso ad essa assimilabili come lo 
zucchero, si è già scritto molto e con grande profondità di indagine critica5, in que-
sta sede pertanto ci si limiterà a evidenziare alcuni dati.

4 Ad esempio, per l’allume; cfr. e. basso, Prima di Tolfa: i mercanti genovesi e l’allume 
orientale, in «Mélanges de l’École Française de Rome - Moyen-Âge», 126/1, 2014, pp. 171-186.

5 J.e. lóPez de coca castañer, Comercio exterior del Reino de Granada, in Id., El Reino de 
Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera, 2 voll., Granada 
1989, II, pp. 129-180; Id., La uva pasa de Málaga y su exportación por vía marítima (siglos XV 
y XVI), in Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, a 
cura di L. Balletto, 2 voll., Genova 1997, II, pp. 687-716; d. Igual luIs, Italianos en la frontera 
marítima nazarí. La ruta de Valencia a Granada en el siglo XV, in Actas del Congreso «La frontera 
oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XVI)», Almería 1997, pp. 467-475; a. fábregas 
garcía, Producción y comercio de azúcar en el Mediterráneo medieval. El ejemplo del Reino 
de Granada, Granada 2000; J.e. lóPez de coca castañer, La “Ratio Fructe Regni Granate”. 
Datos conocidos y cuestiones por resolver, in Aragón en la Edad Media: rentas, producción y
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A partire dalla fine del XIII secolo, la vasta area circostante lo Stretto di Gibilterra 
assunse evidentemente una duplice importanza per i genovesi come zona di transito 
e come area di approvvigionamento commerciale. Ciò condizionò in modo evidente 
la politica di Genova nei confronti delle potenze che si contendevano la supremazia 
in quest’area: Granada, il Marocco e la Castiglia.

Per quanto riguarda la situazione di Granada, la crescita dell’interesse genovese 
nei confronti del regno nasride appare evidentemente collegata agli sviluppi 
dell’espansione commerciale6. È stato infatti già più volte rilevato dalla letteratura 
storiografica dedicata all’argomento come la perfetta coincidenza di tempi fra 
l’apertura della rotta atlantica da parte dei genovesi e la sottoscrizione del primo 
trattato a noi noto che regoli in modo dettagliato le relazioni commerciali e politiche 
tra Genova e Granada non possa essere frutto di una semplice casualità7.

Il trattato concluso il 10 ottobre 1278 fra il re di Granada e gli ambasciatori geno-
vesi e ratificato in Genova il 18 aprile 1279 alla presenza dell’ambasciatore grana-
dino8, che non a caso sarebbe stato il primo accordo stipulato con una potenza  

consumo en España en la baja edad media, Zaragoza 2000, pp. 121-131; Id., Granada y la ruta 
de poniente: el tráfico de frutos secos (siglos XIV-XV), in Navegación marítima del Mediterráneo 
al Atlántico, a cura di A. Malpica Cuello, Granada 2001, pp. 149-177; a. fábregas garcía, Vías 
de acceso del azúcar del Reino de Granada al mercado europeo: la Sociedad de los Frutos (siglos 
XIV-XV), in História do açúcar. Rotas e mercados, a cura di A. Vieira, Madeira 2002, pp. 23-53; 
ead., Actividad comercial de los reyes nazaríes y su implicación con los representantes del gran 
comercio occidental a finales de la Edad Media, in «Studia Historica, Historia Medieval», 25, 
2007, pp. 171-190.

6 Il crescente interesse genovese per Granada in questo periodo è dimostrato anche dalla 
presenza nel testo degli Annali, in un momento in cui l’attenzione maggiore del redattore era 
rivolta agli eventi del Levante e di Costantinopoli, di un sia pur breve resoconto degli avvenimenti 
della rivolta anti castigliana guidata dal re di Granada Muhammad I ibn al-Ahmar fra il 1261 e 
il 1264, che chiaramente minacciava gli interessi genovesi non solo a Siviglia, ma nello stesso 
regno nasride; Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, IV, a cura di C. Imperiale di 
Sant’Angelo, Roma 1926, p. 58. Lopez ricollega alle conseguenze di questa rivolta l’abbandono 
dei preparativi della spedizione navale che Ugo Vento, in qualità di Ammiraglio di Castiglia, stava 
organizzando a Genova nel 1264, presumibilmente per un attacco contro i Merinidi del Marocco; 
cfr. r.s. loPez, Ugo Vento, primo genovese ammiraglio di Castiglia, in «Bollettino Ligustico per 
la Storia e la Cultura Regionale», III, 1951, pp. 2-8 (edizione italiana, con alcune modifiche, del 
saggio Alfonso el Sabio y el primer almirante genovès de Castilla, in «Cuadernos de Historia de 
España», XII, 1950, pp. 5-16), in particolare pp. 4-6.

7 b. garí, Genova y Granada en el siglo XIII: los acuerdos de 1279 y 1298, in Saggi e documenti 
VI, Genova 1985, pp. 173-206; g. PIstarIno, Tra Genova e Granada nell’epoca dei Nazarí, in 
Presencia italiana en Andalucía: siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano, Sevilla 
1989, pp. 191-228, in particolare pp. 199-203; lóPez de coca castañer, Comercio exterior cit., 
pp. 134-136; b. garí - r. salIcrú I lluch, Las ciudades del triangulo: Granada, Málaga, Almería, 
y el comercio mediterráneo de la Edad Media, in En las costas del Mediterráneo occidental. Las 
ciudades de la Península Ibérica y del regno de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad 
Media, Barcelona 1997, pp. 171-211, in particolare pp. 190-193.

8 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/7, a cura di E. Pallavicino, Genova 2001, doc. 
1187.
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islamica ad essere registrato ufficialmente nei Libri Iurium del Comune da quasi 
un secolo, giungeva, è vero, a regolare gli aspetti amministrativi e giuridici di 
una presenza genovese nel regno nasride che numerose evidenze documentarie 
attestano essere a quell’epoca ormai di antica data e ben strutturata9; ma soprattutto 
regolamentava in modo preciso ed efficace i criteri che avrebbero da allora in poi 
regolato il commercio di esportazione genovese dal Regno e il passaggio dei vascelli 
genovesi dai porti nasridi.

Alcuni punti specifici dell’accordo consentono di comprendere più approfon-
ditamente la natura e l’estensione del commercio genovese-granadino dell’epoca: 
innanzitutto, l’esplicito riferimento alle importazioni di vettovaglie (in particolare 
grano, orzo, farina, fave, ceci, fagioli, castagne, noci e nocciole), e il fatto che tali
operazioni siano esenti da dazio, costituisce un indizio evidente, secondo quanto 
osservato da Blanca Garí, di una situazione che già a quest’epoca vedeva pro-
babilmente la produzione agraria granadina avviata verso quelle colture specializ-
zate (frutta e canna da zucchero in particolare) che ne avrebbero decisamente con-
notato la natura nei secoli XIV e XV10; in secondo luogo, la puntigliosa rego-
lamentazione tanto dell’esportazione di cuoi, velli, pelli d’agnello, di coniglio o di 
selvaggina, quanto dell’attività dei pelliparii genovesi attivi in loco, evidentemen-
te per il trattamento preventivo delle produzioni locali, appare indicare come que-
sta tipologia di merci costituisse probabilmente ancora all’epoca il principale ar-
ticolo di esportazione genovese dal Regno, prima che lo sviluppo impetuoso del
commercio atlantico nei decenni successivi comportasse lo spostamento dell’in-
teresse dei mercanti liguri verso le grandi possibilità offerte dal commercio dello 
zucchero e di quella frutta secca che nel testo del trattato appare ancora in manie-
ra (forse volutamente) incidentale, solo quale derrata per il consumo personale11.

In realtà, sappiamo che già alla fine del XII secolo e nel corso della prima metà 
del XIII la qualità dei fichi esportati da Siviglia e Granada (di uva non si fa ancora 
menzione) era esaltata nelle fonti islamiche12 e quindi difficilmente l’importanza 
commerciale di questi articoli di esportazione sarebbe potuta sfuggire a quei mercan-
ti genovesi che, come giustamente sottolinea José Enrique López de Coca Castañer,
si apprestavano a cambiare non solo l’orientamento, ma anche la natura del commer-
cio dell’area, trasformando quello che fino ad allora era stato un commercio elitario 

9 PIstarIno, Tra Genova e Granada cit., pp. 200-202.
10 garí, Genova y Granada cit., p. 191.
11 Ivi, pp. 193-194, 197-198; lóPez de coca castañer, La uva pasa cit.; fábregas garcía, 

Producción y comercio cit., pp. 121-125, 151-154. Sull’approvvigionamento degli equipaggi delle 
galee, cfr. e. basso, I consumi di bordo nei secoli XIV-XV. Note dai registri Galearum genovesi, in 
«Atti della Società Ligure di Storia Patria» (ASLi), nuova serie, LIII/I, 2013, pp. 37-60.

12 o.r. constable, Comercio y comerciantes en la España musulmana, Barcelona 1996, pp. 
218-219.
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basato su piccole quantità di prodotto inviate verso il Maghreb e l’Oriente in un 
commercio di massa essenzialmente rivolto a Occidente13.

Il processo di affermazione della frutta nel quadro di tale flusso commerciale, 
essenzialmente basato sull’esportazione di allume e guado verso l’Atlantico e 
sull’importazione di lana e panni verso il Mediterraneo, avvenne per gradi, anche in 
considerazione delle difficoltà incontrate dai genovesi nell’impiantarsi stabilmente 
su mercati, come quello inglese, dove erano ostacolati da un’ostilità delle classi 
mercantili locali che facevano leva sulla xenofobia ampiamente diffusa a livello 
popolare per impedire lo sviluppo delle loro attività14.

Se quindi una prima menzione di un carico di frutta imbarcato verso Occidente, 
effettuato a scelta del patrono a Maiorca e Ibiza o a Maiorca e Malaga, risale solo alla 
primavera del 134415, e quasi nello stesso periodo il viaggiatore arabo Ibn Battūta 
ricorda l’esportazione sia verso Oriente che verso Occidente dei fichi prodotti nella 
regione di Malaga, citando in proposito una significativa quartina del poeta locale 
Abū Muhammad ’Abd al-Wahhāb ibn ’Alī al-Mālaqī16, la vera affermazione del 
commercio di frutta controllato dai genovesi in direzione dell’Occidente può essere 
datata all’ultimo ventennio del XIV secolo.

Il fatto che nel 1382 si trovi improvvisamente menzione di una società finalizzata 
al commercio di frutta in direzione dell’Europa atlantica, la Ratio Fructe regni 
Granate, che appare essere costituita almeno dal 138017, rappresenta una nuova, 
significativa coincidenza. Proprio in quegli anni, infatti, la situazione delle colonie 
commerciali genovesi impiantate in Fiandra e in Inghilterra stava conoscendo 
un’importante evoluzione: mentre a Bruges, nonostante gli attriti con i maggiorenti 
locali e il quinquennio di guerra civile iniziato nel 1379, la benevolenza dimostrata 
nei loro confronti dal conte Luigi II di Fiandra e dal suo successore, il duca di 
Borgogna Filippo l’Ardito, consentiva un più solido radicamento, preludio di fu-
turi successi18, in Inghilterra il consolidamento del potere personale del giovane re

13 lóPez de coca castañer, Granada y la ruta de poniente cit., pp. 151-152.
14 E. basso, Note sulla comunità genovese a Londra nei secc. XIII-XVI, in Comunità forestiere 

e «nationes» nell’Europa dei secoli XIII-XVI, a cura di G. Petti Balbi, Napoli 2002, pp. 249-268.
15 lIagre de sturler, Les relations cit., doc. 158 (29 marzo 1344). Solo dieci giorni prima, un 

altro contratto prevedeva il trasporto di un carico di mandorle (probabilmente di origine italiana) 
in direzione delle Fiandre: ivi, docc. 155-156.

16 Mia cara Malaga, quanti fichi produci / a causa di questi sono giunte le navi / mi vietò il medi-
co, per via di un male, di trattenermi presso di te: / ma come può egli proibirmi la vita? Non posso 
restare lontano da te! Cfr. Ibn battūta, I viaggi, a cura di C.M. Tresso, Torino 2006, pp. 742-743.

17 Il 17 marzo 1382 vennero raccolte le testimonianze relative a una causa vertente fra i fratelli 
Eliano e Oberto Spinola di San Luca, governatori della Ratio Fructe regni Granate, da una parte, 
e Beda Usodimare e Teramo Imperiale, dall’altra, in relazione a un carico di frutta inviato a Sluys 
nel 1380 sulla nave del castigliano Martin Ibáñes de Bermeo; lIagre de sturler, Les relations 
cit., doc. 394.

18 g. PettI balbI, Mercanti e «nationes» nelle Fiandre: i genovesi in età bassomedievale, Pisa 
1996 (Piccola Biblioteca GISEM, 7), pp. 21-30.
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Riccardo II dopo la fine della Grande Rivolta contadina apriva la strada a quello
che sarebbe stato uno dei periodi di maggiore dinamismo dell’attività degli opera-
tori genovesi sulla scena economica inglese, favorito anche in questo caso dalla 
simpatia dimostrata dal sovrano nei loro confronti e dalla necessità di provvedere 
alle esigenze di quella che fu una delle più raffinate corti europee del tempo19.

Gli invii di frutta secca lungo la rotta atlantica non si limitavano ai fichi, né 
Granada era l’unica zona di approvvigionamento, come indicano un documento che 
attesta la provenienza castigliana di un importante carico di mandorle (oggetto di 
una transazione fra lo stesso re Pietro I e membri delle famiglie Gentile e Spinola), 
che era stato collocato sul mercato di Bruges nel 1370, o l’accomandita di spezie 
e datteri canditi per un valore di 95 lire (su un capitale sociale totale di 1.100) che 
Pietro de Marco aveva affidato nel 1384 a Martino de Vignolo, diretto in Inghilterra a 
bordo della cocca di Giovanni de Mari20; ma sicuramente la società controllata dalla 
famiglia Spinola era in grado di controllare efficacemente la maggior parte delle 
transazioni di questo tipo21.

In effetti, anche se possiamo presupporre che i fichi e l’uva passa costituissero 
la parte maggioritaria dei carichi di frutta effettuati nei porti del Regno nasride 
(essenzialmente Almuñécar, Vélez Malaga e Malaga)22, come conferma del resto 
la ricca documentazione datiniana23, la documentazione doganale inglese presenta, 
come si vedrà, un quadro più complesso, nel quale i carichi comprendono differen-
ti tipi di frutti e in cui soprattutto le mandorle hanno un rilievo del tutto particolare. 

In realtà, la documentazione disponibile sulla Ratio Fructe, o più semplicemente 
La Fruta, come viene indicata nella maggior parte dei documenti, non consente 
di comprendere appieno né l’organizzazione interna, né il volume economico di 
quello che fu sicuramente un affare di notevolissimo rilievo, a giudicare dall’energia 
dispiegata dal potente clan degli Spinola per assicurarsene il controllo pressoché 
totale, lasciando ai concorrenti toscani solo la zona di approvvigionamento di  

19 a.a. ruddock, Italian Merchants and Shipping in Southampton, 1270-1600, Southampton 
1951, pp. 49-52; m. mckIsack, The Fourteenth Century, 1307-1399, Oxford 1959 (The Oxford 
History of England, V), pp. 424-439. Non va trascurato il fatto che fu proprio per la Corte di Ric-
cardo II che venne redatto, intorno al 1390, il più antico ricettario inglese completamente strut-
turato, Forme of Cury, che venne aggiornato successivamente in epoca Tudor; s. Pegge, Forme 
of Cury: a Roll of ancient English Cookery, London 1780; c.b. hIeatt - sh. butler, Curye on 
Inglysch. English culinary manuscripts of the fourteenth century (including the «Forme of cury»), 
London - New York - Toronto 1985 (Early English Text Society, SS. 8). Un’edizione di que-
sta fonte è disponibile online all’indirizzo http://www.foodsofengland.co.uk/book1390cury.htm 

20 lIagre de sturler, Les relations cit., docc. 313 (23 giugno 1370) e 445 (6 settembre 1384).
21 M.L. chIaPPa maurI, Il commercio occidentale di Genova nel XIV secolo, in «Nuova Rivista 

Storica», LVII, 1973, pp. 571-612, in particolare p. 585.
22 lóPez de coca castañer, Granada y la ruta de poniente cit., pp. 153-160.
23 f. melIs, Malaga nel sistema economico del XIV e XV secolo, in Id., I mercanti italiani 

nell’Europa medievale e rinascimentale, a cura di L. Frangioni, Firenze 1990 (Opere sparse di 
Federigo Melis, 2), pp. 135-213, in particolare p. 175.
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Valencia24; un indicatore del valore di questi carichi (che le lettere dell’archivio 
Datini ci mostrano assai attesi nelle loro destinazioni finali)25 e conseguentemente 
dell’ampiezza dei guadagni ad essi connessi può essere fornito dagli importi delle 
assicurazioni stipulate su di essi. La documentazione notarile genovese dei secoli 
XIV e XV ci ha conservato un cospicuo numero di contratti di questo tipo26: i più 
antichi esprimono ancora le cifre in lire genovesi, mentre nel corso del XV secolo 
la moneta di conto correntemente utilizzata dagli operatori è il fiorino d’oro (il 
cambio vigente per buona parte del periodo valutava 1 lira di Genova equivalente 
a ¾ di fiorino) e nel complesso consentono di costruire delle tabelle (Tabb. A 1 e 2) 
a partire dalle quali è possibile proporre una serie di osservazioni27.

Innanzitutto possiamo notare che queste “navi della frutta”, per usare l’espres-
sione contenuta in una lettera datiniana del 139828, non sembrano essere state 
particolarmente numerose, da una a tre in un anno, e questo dato, pur certamente 
influenzato dal fatto che solo una parte dei registri di assicurazioni navali è giunto 
fino a noi, può essere l’indice di una razionale politica di contingentamento mirata 
a mantenere i prezzi il più elevati possibile, ancora una volta riscontrabile in 
altri settori merceologici; ma quello che soprattutto risalta con evidenza è il dato 
relativo agli importi delle assicurazioni sui loro carichi, che raggiungevano cifre 
assolutamente considerevoli.

Se infatti consideriamo che la tratta oggetto dell’assicurazione inizia in quasi tut-
ti i casi dai porti granadini, i valori delle assicurazioni registrate in tali contratti, 
oscillanti fra un minimo di 50 e un massimo di 2.000 fiorini, con una media di 500, 
risultano tra i più alti in assoluto tra quelli documentati, comparabili a quelli indica-
ti nello stesso periodo per altri carichi di notevole rilievo economico, come quelli di 
vino o di allume in arrivo da Oriente e destinati anch’essi all’Europa settentrionale29.  

24 J. heers, Le royaume de Grenade et la politique marchande de Gênes en Occident, in «Le 
Moyen Age», 63, 1957, pp. 87-121, in particolare p. 109; melIs, Malaga cit., pp. 138 e 176.

25 Ivi, pp. 176-177.
26 Sulle pratiche di assicurazione marittima genovesi dell’epoca, cfr. d. gIoffrè, Note 

sull’assicurazione e sugli assicuratori genovesi tra Medioevo ed Età Moderna, ASLi, nuova serie, 
IX, 1969, pp. 29-51.

27 archIvIo dI stato dI genova, Notai antichi, 324, cc. 60v.-61r. (27 novembre 1400), 64v.-65r. 
(3-4 dicembre 1400); doehaerd - kerremans, Les relations cit., docc. 39 (9 gennaio 1410), 83 (13 
gennaio 1411), 96-97 (3 e 6 ottobre 1411), 281 (10 ottobre 1422), 433 (27 novembre 1427), 453-
455 (11 dicembre 1427), 556 (1-2 luglio 1428), 563 (9, 20, 27 e 30 luglio 1428), 592 (29 ottobre 
- 15 novembre 1428), 605 (17 novembre 1428), 649 (10 e 16 novembre 1430), 653 (13 novembre 
1430), 664 (23 e 28 novembre 1430), 682 (6 aprile - 8 maggio 1431), 701 (14, 16, 17 e 18 luglio 
1431), 702 (3-4 ottobre 1431), 812 (2 luglio 1428); lIagre de sturler, Les relations cit., docc. 
485 (1 dicembre 1386), 487 (5 dicembre 1386), 496 (19 dicembre 1386).

28 melIs, Malaga cit., p. 176.
29 E. basso, I Genovesi e il commercio del vino nel Tardo Medioevo, in La vite e il vino nella 

storia e nel diritto (secoli XI-XIX), a cura di M. Da Passano - A. Mattone - F. Mele - P.F. Simbula, 
2 voll., Roma 2000, I, pp. 439-452, in particolare pp. 443-444.
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Pur tenendo conto delle difficoltà connesse alla navigazione oceanica, ciò significa 
con tutta evidenza che il carico assicurato aveva un valore superiore alla maggior 
parte degli altri articoli commerciali che potevano essere avviati sulla stessa rotta e 
che conseguentemente il potenziale margine di guadagno atteso dai partecipi della 
Ratio Fructe doveva essere assai ampio.

Tab. A 1 – Valori assicurati dei carichi di frutta
 

* L’indicazione “Granada” sintetizza quella di locis carigatoriis regni Granate utilizzata nei 
documenti. Dove non diversamente indicato i vascelli utilizzati sono navi.
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   Tab. A 2 – Valori assicurati dei carichi di frutta

Ulteriore luce su questo punto ci è offerta da un altro documento, relativo a 
un gruppo di operatori minori, dal quale si possono desumere dati sul prezzo di 
collocamento della merce sui mercati finali: in un processo verbale tenutosi in 
Genova il 9 giugno 1419, venne effettuata la registrazione del verbale di denuncia e 
delle testimonianze presentate da Giovanni di Alba contro il suo socio Bartolomeo 
Stagno, che veniva accusato di aver trattenuto la quota di 22 corone e ½ spettante 
a Giovanni per la vendita di tre balle di uva e mandorle di proprietà comune che i 
due erano riusciti a scaricare dalla nave ‘Olivo’ di Italiano Cattaneo, catturata dagli 
inglesi nel 1417 nel contesto della guerra con la Francia e condotta a Southampton, 
e a collocare sul mercato locale30.

30 doehaerd - kerremans, Les relations cit., doc. 249.
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Il prezzo di vendita della merce oggetto della controversia risulta essere stato 
pertanto complessivamente di 45 corone; se, come probabile, queste sono da iden-
tificarsi con il “Noble” (una moneta aurea coniata a partire dal 1344, che presenta-
va sul verso una decorazione con numerose corone), è possibile effettuare un’e-
quivalenza con la moneta di conto abitualmente usata: la pound sterling, equiva-
lente a una libbra di argento puro secondo il sistema carolingio. Dato che sappiamo 
che fra il 1377 e il 1464 un “Noble” equivaleva a 1/3 di pound sterling31, ne conse-
gue che la merce fu venduta per un ammontare pari a 15 sterline, un prezzo de-
cisamente notevole se pensiamo che 20 sterline erano considerate una rendita an-
nua adeguata per il tenore di vita di un gentiluomo del tempo.

Anche se il periodo bellico e il conseguente devetum che il governo genovese, 
alleato della Francia, aveva posto fin dal 1412 sui commerci con l’Inghilterra do-
vevano aver contribuito a un significativo aumento dei prezzi della merce nel pe-
riodo degli avvenimenti considerati nel documento32, dobbiamo comunque valuta-
re che gli introiti che il commercio di frutta poteva garantire a piccoli operatori 
indipendenti, i quali sicuramente dovevano scontare una maggior spesa per l’ac-
quisto della merce e i noli di trasporto, dovevano comunque aggirarsi su cifre 
comparabili, e pertanto possiamo avere un’idea di quanto grande fosse il margi-
ne di guadagno che un’organizzazione capillare come la Ratio Fructe era in grado 
di garantire agli Spinola e ai loro associati.

Collegandoci a queste considerazioni, appare significativo sottolineare come 
l’assenza di dati nella tabella precedente fra il 1411 e il 1422 coincida esattamente 
con il periodo di tensione con l’Inghilterra, che rese comunque problematica la 
navigazione genovese verso il Nord, iniziato appunto nel 1412 e concluso con 
il trattato del 142133, e come l’accumularsi di notizie per il decennio successivo 
corrisponda alla vigorosa ripresa dei traffici innescata dalla conclusione dell’accordo 
diplomatico34.

Il periodo compreso fra il 1421 e il 1458 costituì senza dubbio una delle fasi di
maggiore espansione dell’attività commerciale genovese nell’Europa nord-occi-
dentale, e in particolare in Inghilterra, anche quale reazione alla progressiva con-
trazione degli spazi operativi dei mercanti genovesi nel bacino orientale del Me-
diterraneo in conseguenza dell’espansione ottomana e della crisi generalizzata del 
commercio orientale. In questo contesto, nel quale le produzioni della Penisola 
iberica venivano sostituendo quelle orientali, anche il traffico di frutta, che come  

31 r. lobel - m. davIdson - a. haIlstone - e. callIgas, Coincraft’s 2000. Standard Catalogue 
of English and UK Coins, 1066 to Date, Iola (WI) 1999, ad indicem.

32 e. basso, Genova: un impero sul mare, Cagliari 1994, pp. 197-212.
33 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, II/3, a cura di F. Mambrini, Genova 2011, doc. 

339; basso, Genova cit., pp. 213-219.
34 Id., Insediamenti e commercio nel Mediterraneo medievale. I mercanti genovesi dal Mar Nero 

all’Atlantico, Torino 2008, pp. 114-118.
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si è visto muoveva capitali non trascurabili, conobbe ulteriori affermazioni, sulle 
quali siamo in grado di avere dei dati indicativi attraverso lo spoglio della massa 
imponente della documentazione doganale inglese.

In questa sede ci si è limitati all’esame delle edizioni precedentemente citate, 
integrandole con quello di alcuni pezzi inediti che hanno consentito di arricchire
i dati per alcuni degli anni più significativi per l’intervallo di tempo sopra indica-
to35, al fine di costruire alcune tabelle (Tabb. B 1, 2 e 3) che potessero offrire spun-
to per ulteriori riflessioni in materia.

Tab. B 1 – Le importazioni di frutta a Southampton, 1428-1448

La prima osservazione che nasce dalla lettura delle tabelle è quella dell’estrema 
varietà delle unità di misura utilizzate (in molti casi legate al confezionamento della 
merce), sia di tradizione mediterranea sia di uso inglese36, un miscuglio che, a causa 
dell’incertezza sulle effettive corrispondenze, non consente in realtà di effettuare 
un calcolo complessivo delle quantità di frutta trasportate e conseguentemente 
rende impossibile qualunque raffronto fra percentuali che non sia puramente legato 
all’evidenza.

35 In particolare, i seguenti registri della serie E122 (King’s Remembrancer: Particulars of 
Customs Accounts) dei National Archives di Londra: 141/21, Port: Southampton, 11-12 Henry VI 
(01/09/1432 - 31/08/1433); 209/1, Port: Southampton, 16-17 Henry VI (01/09/1437 - 31/08/1439). 
Fino alla prima metà del XIX secolo la datazione dei documenti dell’Exchequer si basava sia 
sull’anno fiscale, che sul regnal year del sovrano; A Handbook of Dates. For Students of British 
History, a cura di C.R. Cheney e M. Jones, Cambridge 2000, pp. 21-22.

36 Oltre alle balle, ballette, sacchi, sacchetti, ceste, sporte, scatole, casse, caratelli, botti, barili e 
giare, di cui possiamo solo ipotizzare le corrispondenze con le unità di peso, troviamo indicazioni di 
unità di misura di volume e peso, come quartarole e libbre, ampiamente utilizzate nel Mediterraneo, 
e altre come la pipe, la pecis, o la hogg, tipiche del sistema di misure tradizionalmente utilizzato in 
Inghilterra. Su queste ultime, cfr. r.e. zuPko, A Dictionary of English Weigths and Measures from 
Anglo-Saxon Times to the Nineteenth Century, Madison - Milwaukee - London 1968, ad vocem.
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Tab. B 2 – Le importazioni di frutta a Southampton, 1428-1448

In tal senso si può affermare che il tipo di frutta secca che appare maggiormente 
importato nel periodo considerato siano state le mandorle, seguite dall’uva passa 
e dai fichi (la “frutta” propriamente detta, secondo quanto indicato più sopra), e 
quindi da una presenza non trascurabile di altri frutti, come prugne e datteri, e di 
non meglio specificate confetture che potrebbero avere un’origine maghrebina o 
orientale.

La prevalenza delle mandorle (per le quali si può ipotizzare una provenienza 
tanto iberica quanto italiana) non stupisce, tenuto conto dell’importanza che questo 
frutto ebbe nella gastronomia medievale, dove era protagonista di una grande 
quantità di ricette sia dolci che salate (si pensi solo alla vasta gamma delle ricette 
di “biancomangiare”) e, sotto forma di latte, creme e addirittura “burro”, costituiva 
non solo un ingrediente apprezzato, ma anche l’irrinunciabile sostituto dei prodot-  
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    Tab. B 3 – Le importazioni di frutta a Southampton, 1428-1448

ti caseari durante i numerosi periodi di magro del calendario liturgico37. Fichi, uva 
passa, prugne e datteri dovevano invece rientrare sicuramente fra le delicatezze zuc-
cherine destinate soprattutto alle tavole dei ceti altolocati della società locale38, come 
portano a pensare gli importi pagati per il loro sdoganamento, basati ovviamente 
sulla valutazione che gli ufficiali della Dogana ritenevano commercialmente corretta.

In genere non è possibile separare il valore della frutta da quello di altre merci 
sdoganate insieme ad essa dagli stessi mercanti, come si vedrà, ma in alcuni casi 
fortunati questa indicazione è presente nelle registrazioni: tre balle di datteri di   

37 m. montanarI, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, Bari 1993, 
pp. 30-36, 98-104; o. redon - f. sabban - s. serventI, A tavola nel Medioevo, Bari 2004. Per 
la specifica situazione inglese, si rinvia alle ricette di Forme of Cury cit., nelle quali le mandorle 
sono onnipresenti.

38 Lo stretto rapporto tra frutta e zucchero è indicato anche in alcune lettere della corrispondenza 
datiniana; melIs, Malaga cit., p. 177.

enrIco basso



89

proprietà di Cristoforo Cattaneo vennero valutate 2 sterline nel 1437, mentre qua-
ranta balle di mandorle importate con la stessa nave da Anfreono Spinola (e 
quindi di probabile origine iberica) vennero valutate ben 53 sterline, 6 scellini e
8 deniers; alcuni mesi dopo, nel 1438, a ottanta cesti di fichi importati da Bartolo-
meo Lomellino fu assegnato un valore di 13 sterline 6 scellini e 8 deniers; a titolo 
di confronto, possiamo indicare che nello stesso registro il valore di cinquecento 
libbre di pepe risulta pari a 20 sterline39.

Ovviamente questi sono solo dati isolati, che valgono comunque a dare delle 
indicazioni, dato che le registrazioni, come si è detto, tendono a raggruppare tutte 
le merci sdoganate da ciascun mercante e a darne un valore complessivo, sul quale 
viene calcolato l’importo delle tasse doganali. A titolo di esempio, si può consi-
derare la situazione di un mercante come Giacomo Spinola (Tab. C), assai pro-
babilmente partecipe della Ratio Fructe, che nel febbraio del 1428 sbarcò una serie
di mercanzie dalla caracca di Simone Cattaneo, a bordo della quale si trovavano
merci di proprietà di ben ventitré mercanti: quindici tra questi trasportavano man-
dorle, quattro uva passa, due vino, uno cinque balle di prugne secche (per un valo-
re di 3 sterline) e un altro dodici orci di datteri e sette casse di confetture40.

Tab. C – Merci sbarcate da Giacomo Spinola nel febbraio del 1428 dalla         
caracca di Simone Cattaneo

* Il pontage, o poundage, era la tassa specifica connessa all’attività dei pesatori.

39 the natIonal archIves (tna), E122/209/1, cc. 8r., 26v.-27r.
40 The Port Books of Southampton, 1427-1430 cit., pp. 47-50.
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Questa tabella consente ulteriori osservazioni circa i trasporti di frutta. Come 
si è rilevato prima, le “navi della frutta” non dovevano essere particolarmente 
numerose e una spiegazione di questa rarità è connessa precisamente all’abitudine 
dei mercanti mediterranei di trasportare carichi che, come ben illustra l’esempio 
precedente, erano assai vari per quantità e qualità delle merci. Si è volutamente 
scelto come modello un mercante appartenente alla famiglia Spinola perché ciò 
conferma che anche i membri del clan che controllava la Ratio Fructe non erano, 
se non in rare occasioni, dediti a un commercio specializzato, ma integravano i 
trasporti di frutta con quelli di altre merci richieste dai mercati del Nord.

Ciò che esce comunque confermato dall’analisi della tabella B è il ruolo pre-
minente dei mercanti genovesi nel commercio di frutta verso l’Inghilterra: come si 
può osservare, a parte alcuni carichi di lieve entità importati da catalani, fiorentini 
o portoghesi, la quasi totalità della merce sdoganata a Southampton passa per le 
mani di operatori genovesi o liguri, che la trattano dai suoi punti di origine fino al 
collocamento sui mercati finali41.

Tale preminenza è confermata anche dalle osservazioni che è possibile fare 
sul traffico incanalato attraverso un altro scalo inglese, quello di Sandwich, 
tradizionalmente preferito dai mercanti anseatici per il facile collegamento fluviale 
con Londra, che anche i genovesi si trovarono a utilizzare, sia pure con minore 
frequenza a causa delle sue caratteristiche morfologiche che lo rendevano poco 
adatto alla manovra delle loro grandi navi42, per il quale abbiamo a disposizione 
l’edizione del registro doganale del 1439-1440 che viene a completare l’insieme 
delle informazioni di cui disponiamo per quello che fu sicuramente uno dei perio-
di più floridi per l’attività commerciale genovese in Inghilterra43. Per quanto ri-
guarda il commercio di frutta ne deriva la seguente tabella (Tab. D 1):

41 Come si è detto, solitamente i fiorentini si rifornivano a Valencia. Nel 1429, tuttavia, il 
convoglio di galee fiorentine di Luca di Maso degli Albizzi effettuò un carico di frutta a Malaga, 
e sappiamo che la muda veneziana di Fiandra caricò uva passa nello stesso porto nel 1445; W.b. 
Watson, The Structure of the Florentine Galley Trade with Flanders and England in the Fifteenth 
Century, in «Revue Belge de Philologie et d’Histoire», XXXIX, 1961, pp. 1073-1091; m.e. 
mallett, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, Oxford 1967, pp. 222-223; lóPez de 
coca castañer, Granada y la ruta de poniente cit., p. 164. Per l’attività della famiglia Spinola in 
questi anni, cfr. g. PettI balbI, Le strategie mercantili di una grande casata genovese: Francesco 
Spinola tra Bruges e Malaga (1420-1456), in «Serta antiqua et mediaevalia», nuova serie, I, 
1997, pp. 379-393; a. fábregas garcía, Un mercader genovés en el reino de Granada. El libro 
de cuentas de Agostino Spinola. 1441-1447, Granada 2002; ead., La familia Spinola en el reino 
nazarí de Granada. Contabilidad privada de Francesco Spinola (1451-1457), Granada 2004.

42 ruddock, Italian Merchants cit., pp. 46-49; e. basso, Strutture insediative ed espansione 
commerciale. La rete portuale genovese dal Mediterraneo all’Atlantico, Cherasco 2011, pp. 148-
150.

43 nIcolInI, Navi liguri cit. Sull’insediamento genovese in Inghilterra e in particolare a South-
ampton, si vedano: r.s. loPez, I primi passi della colonia genovese in Inghilterra (note dagli 
archivi di Genova e di Londra), in «Bollettino Ligustico per la Storia e la Cultura Regionale»,
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Tab. D 1 - Le importazioni di frutta a Sandwich, 1439-1440

Appare evidente come anche in questo porto (che pure, come si è detto, non 
costituiva una delle destinazioni più frequentate dalle navi genovesi) le quantità 
scaricate siano considerevoli, con una evidente concentrazione sulle tre tipologie 
più importanti di frutta secca della cui importazione ancora una volta gli operatori 
liguri risultano detenere il sostanziale monopolio44, un primato che trova ulteriori 
conferme in altre fonti documentarie, come in un ben noto registro fiscale degli anni 
1442-144645.

Questo registro, in cui sono annotate le imposizioni del cosiddetto strazzetto, 
cioè la tassa doganale che erano comunque tenuti a pagare tutti quegli operatori che 

II, 1950, pp. 66-70, nuovamente pubblicato in Id., Su e giù per la storia di Genova, Genova 
1975 (Collana Storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 20), pp. 281-288; ruddock, 
Italian Merchants cit.; a. nIcolInI, Navigazione savonese nell’Atlantico del Nord fra Tre e 
Quattrocento (1371-1463), in «Società Savonese di Storia Patria. Atti e Memorie» (SSSP), nuova 
serie, XXXIV-XXXV, 1998-1999, pp. 175-199; basso, Note sulla comunità genovese cit.; Id., 
Des Méditerranéens au dehors de la Meditérranée: les Génois en Angleterre, in Migrations 
et diasporas Méditerranéennes (XIIe - XVIe siècles), a cura di M. Balard e A. Ducellier, Paris 
2002, pp. 331-342; a. nIcolInI, Navi e mercanti savonesi in Inghilterra e nelle Fiandre, 1371-
1460, SSSP, n. s., XXXVIII, 2002, pp. 57-153; Id., Mercanti e fattori genovesi in Inghilterra nel 
Quattrocento, ASLi, nuova serie, XLV/3, 2005, pp. 495-535; e. basso, I Genovesi in Inghilterra 
fra Tardo Medioevo e prima Età Moderna, in Genova: una “porta” del Mediterraneo, a cura di L. 
Gallinari, 2 voll., Cagliari - Genova - Torino 2005, I, pp. 523-574.

44 Questa posizione di forza, riscontrabile in molti settori merceologici, suscitava inevitabilmente 
l’ostilità degli imprenditori locali, che riuscirono a ottenere l’istituzione nel 1444 di una 
commissione di inchiesta incaricata di indagare sulle presunte frodi fiscali operate dai genovesi e 
dagli altri mercanti mediterranei; TNA, Patent Rolls, C66/458, membrana 11 (14/06/1444).

45 archIvIo dI stato dI genova, San Giorgio, 27001 (Imposte e Tasse, Carati e Diritti, 
Importazioni). Il registro (con indicazione della segnatura Caratorum Veterum, 1552, precedente 
alla nuova inventariazione) è stato oggetto da tempo di importanti studi; cfr. J. heers, Gênes au 
XVe siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1961; Ph. gourdIn, Présence génoise 
en Méditerranée et en Europe du Nord au XVe siècle: l’implantation des hommes d’affaires 
d’après un registre douanier de 1445, in Coloniser au Moyen Age, a cura di A. Ducellier e M. 
Balard, Paris 1995, pp. 14-27.
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avevano trasportato merci a bordo di navi genovesi anche se queste non avevano 
toccato lo scalo di Genova46, costituisce purtroppo un unicum nell’ambito del 
materiale quattrocentesco conservato presso l’Archivio di Stato di Genova47, ma 
rappresenta nondimeno una fonte preziosissima, che consente di avere un’idea 
delle dimensioni effettive del traffico commerciale genovese, nel quadro del quale 
il porto di Genova non rappresentava ormai lo scalo più importante, con una 
radicale trasformazione rispetto alla situazione riscontrabile nei secoli XIII-XIV.

Tra le registrazioni relative al 1445 troviamo ben tre navi che a pieno titolo si 
possono definire “della frutta”, tutte e tre dirette verso i porti inglesi e fiamminghi: 
la prima trasporta 1.960 cantari di uva passa, 810 di fichi e 85 pondi di mandorle 
(per un totale corrispondente a circa 150 tonnellate di merce); la seconda, di 
proprietà di Girolamo di Savignone, trasporta 200 cantari di mandorle e 670 di 
uva passa (quasi 41 tonnellate e mezza); la terza, del patrono Maurizio Usodimare, 
trasporta per conto di Filippo Spinola 100 tonnellate di uva passa, 5 di fichi e 12 di 
mandorle caricate nei porti granadini48.

Il commercio di frutta appare quindi essere stato in pieno sviluppo nei decenni 
centrali del secolo XV soprattutto in direzione dell’Inghilterra, come altre tipologie 
di commerci, garantendo agli operatori genovesi ampi margini di guadagno che 
consentivano di compensare agevolmente la già ricordata contrazione delle loro 
attività commerciali in Oriente49. Anche il libro di conti di Francesco Spinola 
quondam Petri per gli anni 1451-1457 conferma questo orientamento: tra i molti 
articoli trattati da questo grande mercante insediato a Granada e impegnato in 
commerci fra l’Italia, la Spagna e il Nord Europa compare in abbondanza anche 
la frutta, che risulta oggetto di frequenti transazioni soprattutto con Pietro Spinola 
quondam Georgii, partecipe della Ratio Fructe e suo agente a Londra e Bruges50.

46 Ad esempio, il 13 maggio 1437 venne registrata la sentenza arbitrale nella controversia fra i 
percettori dei caratorum maris e Pietro di Voltaggio, accusato di non aver pagato quanto dovuto 
per trasporti effettuati fra la Spagna e le Fiandre (fra le merci di vari proprietari compaiono, oltre 
a tessuti, guado, cera e olio, 10 pondi di datteri, 6 balle di mandorle e 5 pinte di vino di Taggia); 
doehaerd - kerremans, Les relations cit., doc. 793.

47 Nella stessa serie Imposte e Tasse, Carati e Diritti, Importazioni i registri 27002 e 27003 
coprono rispettivamente i periodi 1458-1460 e 1495-1507, ma, anche se connessi al commercio 
occidentale, hanno caratteristiche differenti.

48 heers, Le royaume de Grenade cit., p. 108; lóPez de coca castañer, Granada y la ruta de 
poniente cit., pp. 162-163.

49 Sulla “riconversione a Occidente” dei flussi commerciali operata dai mercanti genovesi fra 
XIV e XV secolo si vedano g. PIstarIno, I Gin dell’Oltremare, Genova 1988 (Studi e Testi, 11), 
pp. 409-488; Id., I Signori del mare, Genova 1992 (Studi e Testi, 15), pp. 377-464; a. PacInI, I 
presupposti politici del «secolo dei Genovesi». La riforma del 1528, ASLi, nuova serie, XXX, 
1990, in par ticolare pp. 7-48.

50 PettI balbI, Le strategie mercantili cit.; fábregas garcía, La familia Spinola cit. pp. 80-81, 
112, 114-115, 124, 149, 153, 156.
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Proprio in Inghilterra, già travagliata dallo scoppio della guerra civile nel 1455 
che aveva avuto ovvi riflessi sui flussi commerciali, si verificò tuttavia una delle 
più gravi crisi attraversate dal commercio genovese nel corso del secolo, innescata 
dal cosiddetto ‘affare Sturmy’: la cattura nelle acque siciliane nell’estate del 
1458 di tre navi armate da questo ricco mercante di Bristol effettuata da Giuliano 
Gattilusio diede inizio infatti a una catastrofica serie di eventi che ebbero come 
conseguenza la quasi totale rovina della comunità mercantile genovese insediata 
nel Regno e l’interruzione praticamente totale dei contatti commerciali, protrattasi 
di fatto fino al 147151.

Ad aggravare ulteriormente questa crisi si sommarono inoltre gli effetti della 
lunga turbolenza vissuta dalle Fiandre dopo la morte del duca Carlo il Temerario 
nel 1477, che aprì una guerra di successione tra la Francia e gli Asburgo nella quale 
le città fiamminghe si posizionarono in vario modo condizionando anche in questo 
caso la situazione commerciale52.

Come si è già avuto modo di evidenziare in altra sede53, la ripresa dei contatti 
dopo il prolungato periodo di difficoltà fu molto lenta e in realtà per quanto 
riguarda l’Inghilterra si consolidò solo con la definitiva chiusura della guerra 
civile nel 1485, ma in ogni caso il riaffacciarsi dei genovesi sui mercati del Nord 
dopo una lunga assenza testimoniò una profonda trasformazione intervenuta 
nelle loro attività: la principale modifica riguardava il fatto che le merci di 
proprietà dei mercanti liguri continuavano a essere instradate verso il Nord, 
ma sempre più frequentemente venivano utilizzate per il loro trasporto le navi 
biscagline, che avevano imposto ormai la loro preminenza sulle rotte atlantiche, 
una situazione che può bene essere esemplificata da una tabella analoga alle 
precedenti, redatta sulla base dei registri doganali del porto di Londra del 1480-
1481 (Tab. D 2)54.

51 J. heers, Les Génois en Angleterre: la crise de 1458-1466, in Studi in onore di Armando 
Sapori, 3 voll., Milano 1958, II, pp. 807-832; e. basso, Pirati e pirateria nel Mediterraneo 
medievale: il caso di Giuliano Gattilusio, in Oi Gateloúzoi tís Lésvou, a cura di A. Mazarakis, 
in «Mesaioniká Tetradia», 1, 1996, pp. 343-371; Id., La presenza genovese in Inghilterra e le 
relazioni commerciali anglo-genovesi nella seconda metà del XV secolo, in Giovanni Caboto 
e le vie dell’Atlantico Settentrionale. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma, 29 
settembre - 1 ottobre 1997, a cura di M. Arca Petrucci e S. Conti, Genova 1999, pp. 17-37; Id., I 
Genovesi in Inghilterra cit., pp. 561-565; s. Jenks, Robert Sturmy’s commercial expedition to the 
Mediterranean (1457/8): with editions of the trial of the Genoese before King and Council and of 
other sources, Bristol 2006 (Bristol Record Society, 58).

52 g. PettI balbI, Negoziare fuori Patria. Nazioni e genovesi in età medievale, Bologna 2005, 
pp. 46-53.

53 basso, I Genovesi in Inghilterra cit., pp. 564-565.
54 The Overseas Trade of London cit.
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Tab. D 2 - Le importazioni di frutta a Londra, 1480-1481

I dati presentati in questa tabella risultano piuttosto eloquenti: la preminen-
za genovese di un tempo pare ormai svanita, fuorché nell’importazione di man-
dorle (che però sembrano aver perso anch’esse il loro antico primato fra i vari ge-
neri di frutta) e di datteri di probabile origine nordafricana, a tutto vantaggio del-
la concorrenza esercitata dai veneziani e soprattutto dai portoghesi, che appaiono 
essere i veri nuovi protagonisti di questo commercio, soprattutto in forza del-
l’assoluto monopolio che esercitano nell’importazione di un tipo di frutto prima 
praticamente assente dalle registrazioni: le arance. Se in precedenza si era infatti 
trovata solo un’isolata menzione di due cesti di arance (pari forse a 2.000 frutti) 
importati da Edoardo Cattaneo nel 144855, adesso centinaia di migliaia di frutti 

55 The Southampton Port and Brokage Books cit., p. 94.
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di provenienza lusitana appaiono invadere letteralmente il mercato inglese (solo 
1.000, in un cesto, risultano riesportate verso Danzica nel corso dell’anno)56, 
presumibilmente per soddisfare soprattutto le esigenze della raffinata e fastosa 
corte di Edoardo IV, sempre alla ricerca di novità57, e dei ricchi aldermen londi-
nesi che costituivano indubbiamente i clienti preferenziali di derrate “esotiche” e 
sicuramente costose quali potevano essere gli agrumi, di cui però non sappiamo 
dire se fossero freschi, o conservati in qualche modo, dato che le fonti non offro-
no alcuna indicazione in proposito58.

Questa trasformazione potrebbe essere connessa a una crisi della produzione 
nelle zone di approvvigionamento tradizionalmente sfruttate dai genovesi a cau-
sa del crescente stato di tensione tra Granada e la nuova Monarchia di Spagna, 
che certamente incise sull’andamento dei traffici negli anni successivi al 1481 a 
causa dello scoppio della guerra, ma riflette probabilmente soprattutto il mutato 
atteggiamento dei genovesi nei confronti dei mercati del Nord.

Soprattutto in Inghilterra, gli stessi Spinola preferirono ritirarsi progressiva-
mente dalla pratica del commercio per dedicarsi alle più redditizie transazioni 
finanziarie, che garantivano relazioni privilegiate con la Corona e conseguente-
mente un’efficace protezione rispetto alla costante ostilità dell’elemento mercan-
tile locale59, mentre in Fiandra il faticoso assestarsi della nuova dominazione 
asburgica, con il conseguente trapasso della supremazia commerciale da Bruges 

56 The Overseas Trade of London cit., p. 108.
57 Uno spoglio dei ricettari di cucina inglesi dei secoli XIII-XVI (consultabili sul sito www.

medievalcookery.com) non ha consentito di reperire ricette nelle quali comparissero tra gli 
ingredienti le arance prima del XVI secolo, il che porterebbe a pensare che questi frutti costituissero 
una grande novità ancora negli ultimi decenni del secolo XV, come confermano anche c.b. hIeatt 
- t. nutter - J.h. holloWay, Concordance of English Recipes: Thirteenth through Fifteenth 
Centuries, Tempe (AZ) 2006 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 312), p. XVII. 
L’unica ricetta con un diretto riferimento a questo frutto nel suo nome, risalente addirittura a un 
manoscritto anglo-normanno del XIII secolo, sono i poume d’orange, che tuttavia sono polpette 
di carne aromatizzate e colorate in giallo per mezzo di uova e zafferano (un espediente di chiara 
matrice araba); c.b. hIeatt - r.f. Jones, Two Anglo-Norman Culinary Collections Edited from 
British Library Manuscripts Additional 32085 and Royal 12.C.xii, in «Speculum», 61/4, 1986, 
pp. 859-882. Sull’apprezzamento del colore giallo nella gastronomia dell’epoca cfr. c.a. WIlson, 
Ritual, Form and Colour in Medieval Food Tradition, in The Appetite and the Eye. Visual aspects 
of food and its presentation within their historic context, a cura di C.A. Wilson, Edinburgh 1991, 
pp. 5-27, in particolare pp. 18-26.

58 Sulla questione della produzione e del commercio di arance nel secolo XV, cfr. a. carassale, 
La coltivazione degli agrumi in Liguria tra tardo medioevo e prima età moderna: varietà e 
normative di raccolta, in Le parole della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età 
contemporanea, a cura di I. Naso, Torino 2012, pp. 43-53, con ampia bibliografia. A partire dal 
1495 abbiamo notizia dell’esistenza di orangeries nelle corti europee; cfr. m. WeIss adamson, 
Food in Medieval Times, Westport (CT) - London 2004, p. XIV.

59 basso, I Genovesi in Inghilterra cit., pp. 568-571.
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ad Anversa, favorì un analogo sviluppo, grazie al quale furono poste le basi di 
quell’alleanza asburgica che avrebbe determinato il destino di Genova nel corso 
dell’Età moderna.

Agostino Italiano, che nell’ottobre del 1498 stipulò a Malaga il contratto di
noleggio di una nave basca per trasportare in Fiandra 60 tonnellate di frutta 
da imbarcare a Vélez Malaga60, ci appare così come un epigono di un’attività 
commerciale certamente ancora redditizia, ma ormai in fase di esaurimento, su-
perata non solo dall’affermazione delle nuove, aggressive marinerie mercantili 
atlantiche, ma anche da un cambiamento di gusti verificatosi nelle abitudini dei 
consumatori del quale le colorate cataste di arance che troviamo sui moli lon-
dinesi del 1480 rappresentavano l’annuncio più eloquente.

60 lóPez de coca castañer, Granada y la ruta de poniente cit., p. 158.

enrIco basso



97

Marco Cassioli

ProduzIone e commercIo deI fIchI nell’estremo Ponente lIgure: 
ventImIglIa e Il suo entroterra neI secolI xIII-xvI*

Chi percorre oggi la Liguria intemelia, con il suo paesaggio agrario caratterizzato 
dalla vite, dall’ulivo e dai fiori in serra, non riesce a immaginare fino a che punto, 
nel medioevo, quest’area traesse gran parte della sua ricchezza dalla produzione e 
dal commercio dei fichi. Se una quantità di essi era certamente destinata al consumo 
locale come frutta fresca o secca, una parte consistente prendeva, dopo l’essiccazione, 
la via di mercati anche lontani: dal Nizzardo al Maghreb e persino alla Crimea, prima 
che il Mar Nero diventasse un «lago ottomano».

Le fonti riguardanti questo commercio sono tanto sparute quanto significative. 
Tra esse spicca un atto rogato a Caffa dal notaio Lamberto di Sambuceto nel 1290, 
pubblicato dallo storico romeno Gheorghe Brătianu e ripubblicato, in regesto, da 
Michel Balard1. Relativamente numerosi sono invece i documenti che concernono la 
coltivazione del fico e l’essiccazione dei frutti. Il nucleo più importante è senz’altro 
rappresentato dagli atti rogati a Ventimiglia e nel suo entroterra dal no-taio Giovanni 
di Amandolesio tra il 1256 e il 1264, editi da Laura Balletto2. Ad essi si affiancano 
pochi atti dei secoli xIv-xv e statuti di comunità come quelli di Apricale e di Pigna3.

* Questo articolo è dedicato alla memoria di Giulia Petracco Sicardi (1922-2015), già docente 
presso il Dipartimento di Scienze Glotto-Etnologiche dell’Università degli Studi di Genova.

1 g.I. brătIanu, Actes des notaires génois de Péra et de Caffa de la fin du Treizième siècle (1281 
- 1290), Bucarest 1927, doc. 427; m. balard, Gênes et l’Outre-Mer, vol. I. Les actes de Caffa du 
notaire Lamberto di Sambuceto 1289-1290, Paris - La Haye 1973, doc. 534.

2 l. balletto, Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264, Genova 
1985; ead., Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258, Bordighera 
1993.

3 archIvIo comunale dI PIgna, Pergamene, doc. 3, Pigna, 19 settembre 1350: Permutazione di 
una terra a Passoscio con una casa in Pigna; archIvIo dI stato dI ImPerIa - sezIone dI ventImIglIa, 
Pergamene, doc. xx, Ventimiglia, 12 novembre 1449: Urbano Giraudo vende al convento di San 
Francesco, rappresentato dal frate guardiano Giovanni da Mantova e da Marco Galiano, la 
metà, pro indiviso, di una terra in località Siestro, coltivata ad olivi, fichi, viti ed avellane, al 
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Attraverso questi documenti è possibile ricostruire con sufficiente dettaglio il 
peso del fico nel paesaggio agrario ventimigliese e la produzione locale di fichi 
secchi, conoscere alcune delle piazze mediterranee alle quali essi erano destinati e 
l’identità di qualche mercante attivo in tale genere di traffico.

1. La coltivazione del fico

All’interno degli atti rogati dall’Amandolesio in area intemelia compaiono 65 
terreni (57 nel territorio di Ventimiglia, 7 in quello di Dolceacqua, 1 in quello di 
Briga) in cui era presente il fico, da solo o, molto più spesso, associato alla vite o ad 
altre colture4. Tra queste, figurano il mandorlo e l’ulivo, come mette in evidenza la 
seguente tabella riepilogativa:

Terreni coltivati a Numero dei terreni

fichi e viti 28

fichi, viti e altri alberi 20

fichi 10

fichi e altri alberi 2

fichi, viti e biada 1

fichi, viti e orto 1

fichi e canneto 1

fichi e mandorli 1

fichi e ulivi 1

Totale 65

prezzo di cinquanta lire; ivi, doc. xxvI, Ventimiglia, 8 novembre 1458: Giovanni Negro del fu 
Matteo dichiara di aver ricevuto in prestito da Anselmo Cagliamario quarantotto lire, che si 
obbliga a restituire entro un anno ed offre in pegno un pezzo di terra coltivato a fichi, viti ed altri 
alberi, sito in località Le Braye; g. rossI, Gli antichi statuti di Apricale (1267 - 1430), a cura 
di N. Lamboglia, Bordighera 1986; archIvIo comunale dI PIgna, xvI secolo: Ordini e capitoli 
municipali della communità di Pigna da osservarsi dalli particolari di detto luogo e Buggio, sotto 
le pene in essi contenute, copia del xvIII secolo.

4 balletto, Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264 cit., docc. 
25, 29, 40, 65, 105, 112, 129, 153, 183 s., 197, 212 s., 220, 222, 233, 284, 286, 314, 319, 325, 364, 
373, 376, 402, 426, 451, 461, 467, 500, 502, 515, 545 s., 548, 563, 568 s., 583, 609 s., 613, 642, 
651; ead., Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258 cit., docc. 29, 
35, 47, 64, 75, 106, 182, 184, 222, 239, 250, II, vI, xxI, xxIII, xxvII, xxIx.
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Il terreno coltivato a fichi e mandorli si trovava ad Portiloriam, nel territorio 
di Ventimiglia5; quello piantato a fichi e ulivi era ubicato in località Costa, presso 
Dolceacqua6. Si tratta della prima attestazione nota dell’ulivo in una zona, la Val 
Nervia centrale, destinata a divenire nei secoli successivi una delle principali aree 
olivicole della Liguria7.

Gli atti dei secoli xIv e xv arricchiscono e completano, in una certa misura, le 
informazioni ricavabili dall’Amandolesio. Una terra coltivata a castagni, noci e fichi 
è menzionata sulla montagna di Pigna, in regione Passoscio (1350), mentre una terra 
piantata a ulivi, fichi, viti e noccioli è attestata presso Ventimiglia, in località Siestro 
(1449)8. Questi documenti permettono di conoscere con maggior precisione quali 
altri alberi domestici, oltre al mandorlo e all’ulivo, fossero associati al fico in questa 
parte della Liguria.

Un confronto con l’agro sanremese rivela come, qui, il fico venisse coltivato anche 
a fianco degli agrumi e delle palme. Tra i beni posseduti da Ambrogio Musso ed 
elencati nel suo testamento (1487), compare infatti un orto piantato a fichi, citri, 
cedri, palme e altri alberi domestici9. Anche nel paesaggio agrario di Sanremo, 
tuttavia, era il connubio vite-fico a prevalere in modo netto10.

Piantagioni di fichi (chiamate, a seconda dei documenti, ficutium, figaretum o 
figueria) erano presenti nella media e alta Val Nervia, sia nella campagna apricale-
se (1300, 1305) sia nel territorio del Monte Comune, conteso fra Apricale e Pigna 

5 ead., Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264 cit., doc. 515 
(«Peciam unam terre, agregate ficuum et amindolarum»); ead., Agricoltura e agricoltori a Ven-
timiglia alla metà del Duecento, Genova 1974 (Estratto dalla «Rassegna Storica della Liguria», 
I, 1974), p. 13.

6 ead., Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264 cit., doc. 233 
(«Peciam unam terre, arborate ficuum et olivarum»). Il documento è datato 3 maggio 1260.

7 m. cassIolI, Uno spazio di confine tra Liguria e Provenza: la Val Nervia nel basso medioevo e 
nella prima età moderna (secoli xII-xvII) / Une vallée frontière entre Provence et Ligurie: la Nervia 
au Moyen Âge et dans le premier Âge moderne (xIIe-xvIIe siècle), thèse pour obtenir les grades 
de Docteur de l’Université d’Aix-Marseille et de Docteur de l’Università degli Studi di Torino, 
présentée et soutenue publiquement le 5 avril 2014, p. 95 s.

8 archIvIo comunale dI PIgna, Pergamene, doc. 3 cit. («Una pecia terre alatorie et agregate de 
septem arboribus castagnarum et de duabus arboribus nucium et de duabus arboribus fichium»); 
archIvIo dI stato dI ImPerIa - sezIone dI ventImIglIa, Pergamene, doc. xx cit. («Medietatem, pro 
indiviso, unius petie terre agregate olivis, fichibus, vitibus et colaris»).

9 archIvIo dI stato dI ImPerIa - sezIone dI san remo, Archivio Notarile, Notai di San Remo, 
111, filza 1068, Protocolli notai diversi, San Remo, 1478-1506, 7 luglio 1487: Testamentum 
Ambroxii Musi de Sanctoromulo («Quandam petiam terre ortive aggregate fichis, citris, cidris, 
palmis et aliis arboribus domesticis»).

10 m. cassIolI, La palma nel paesaggio agrario dell’estremo Ponente ligure: il territorio di 
Sanremo alla fine del Medioevo, in Palme di Liguria. Economia, paesaggio e significato simbolico 
nell’estrema Riviera di Ponente (secoli xIII - xx), a cura di C. Littardi, introduzione di A. Cortonesi, 
Roma 2015, pp. 82-92.
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(1356)11. La loro incidenza sul paesaggio è testimoniata anche dal toponimo Figala 
Alba, nei dintorni di Apricale (1300)12.

2. La produzione dei fichi secchi

Se la maggior parte dei dati sulla coltivazione del fico proviene da atti riguardanti 
compravendite e concessioni di terre, la produzione dei fichi secchi emerge 
innanzitutto dagli statuti di comunità. Essi ci svelano i materiali con cui erano 
realizzati i graticci su cui i frutti erano posti a seccare e l’esistenza di costruzioni 
rustiche all’interno delle quali avveniva l’essiccazione.

Stando agli statuti duecenteschi di Apricale, i più antichi della Liguria, il 
graticcio (grae) era fatto di canne intrecciate13. L’intelaiatura doveva essere, però, 
di legno di faggio. Negli statuti di Pigna, databili al xvI secolo, si legge infatti: 
«Che alcuna persona non ardisca tagliare o arrancare arbori alcuni nel bosco delli 
Foi14 di Tenarda soprano. E se alcuna persona ne vorrà tagliare per fornelare15 nel 
territorio di Pigna e Busio, ovver  per far grae per seccar fichi, sarano tenuti venir 
domandar licenza alli sindici, quali per tal causa gli anderano, ovvero manderano 
a consignare, secondo conoscerano essere bisogno»16.

Le costruzioni adibite all’essiccazione sono chiamate gradilis nei testi in latino e 
«gradile» in quelli in volgare. Una di esse si trovava presso il castello di Dolceacqua 
ed era proprietà dei signori locali, i Doria: segno che anche la più importante famiglia 
della zona concorreva, in qualche modo, alla produzione dei fichi secchi17.

11 rossI, Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 83 («Et de dicta oliva usque ad podium 
superius figaretum Oberti Tamagni»); archIvIo dI stato dI torIno, Corte, Città e Contado di 
Nizza, mazzo 35, doc. 6, Triora, 30 agosto 1305: Sentenza arbitramentale proferta da Gioanni 
Caveggia arbitro eletto sovra le diferenze vertenti tra le communità d’Apricale e Baiardo («Et 
super eo, quod dictus Gandulphus dicebat et requirebat fieri emendationem de quodam figareto 
Francisci Feniculi, quod est in territorio Apricalis, in Morga Verani»); IstItuto InternazIonale 
dI studI lIgurI (Bordighera), Fondo Girolamo Rossi, 15, Manoscritto Borfiga (1686), Divisio 
Montis Communis inter Apricalem et Pignam 1356, f. 71 r («Usque ad figueriam de Campo 
Soprano»; «Usque ad ficutium de Campo Soprano»).

12 rossI, Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 85 («Eundo usque ad Figalam Albam et usque 
ad valonum de Amici»). Per la traduzione di figala = «albero di fichi» cfr. G. rossI, Glossario 
medioevale ligure, Torino 1898, p. 49, voce figalus.

13 rossI, Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 63 («Item statuerunt quod si aliqua persona [...] 
acceperit cannas vel de cannis vincie vel grae vel lignamen ei pertinens, et qui contrafecerit cadat 
ad penam de soldis V pro quallibet vice»).

14 Bosco dei Faggi.
15 Far legna da ardere.
16 archIvIo comunale dI PIgna, xvI secolo: Ordini e capitoli municipali della communità di 

Pigna cit., cap. 87.
17 archIvIo dI stato dI ImPerIa - sezIone dI san remo, Archivio Notarile, Notai di San Remo, 

111, filza 1069, Protocolli notai diversi, San Remo, 1469-1516, a. 1512: Le infrascripte sono le 
intrate de Dolceaqua e castelle («Lo gradille cum doe faxie apresso lo castello»).

marco cassIolI
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Sia gli statuti quattrocenteschi di Apricale sia quelli di Pigna stabilivano l’am-
montare delle multe per i furti compiuti all’interno di queste strutture. La pena 
pecuniaria prevista ad Apricale era di venti soldi fino ad una mina di fichi; oltre 
questa quantità, la multa era ad arbitrio del signore. Il fatto che la stessa sanzione 
di venti soldi fosse comminata a chi rubava una mina di grano o un animale 
domestico di piccola taglia (pecora, maiale, capra, gallina), rivela fino a che punto 
i fichi fossero preziosi per l’economia locale. A Pigna, i trasgressori pagavano 
dieci soldi fino ad un sestario di fichi; oltre il sestario, la multa quintuplicava18.

3. Un commercio a largo raggio

Dopo essere stati essiccati, i frutti passavano dalle mani dei produttori a quelle 
dei mercanti. La più antica testimonianza nota relativa al commercio dei fichi 
ventimigliesi è contenuta nel succitato documento del 1290. Con questo atto, 
stipulato il 17 maggio nella colonia genovese di Caffa, in Crimea, Franceschino 
Morrino incaricava Benedetto di Voltri di ricevere a nome suo delle ceste di fichi 
secchi di Ventimiglia (giunti a Caffa da Pera, sobborgo di Costantinopoli), di venderli 
e di investire il ricavato a proprio piacimento19.

Nel bacino pontico, i fichi liguri subivano la concorrenza di quelli provenienti 
da altre zone del Mediterraneo. Un altro atto, rogato a Caffa l’11 agosto 1290 dallo 
stesso notaio, Lamberto di Sambuceto, menziona venti panieri di fichi de Cantala 
(località non identificata) che Nicola Bestagno aveva ricevuto da Andrea Bestagno 
per andare a venderli a Tana, alla foce del Don20.

Tornando da Est verso Ovest, scopriamo che i frutti dell’estremo Ponente ligure 
venivano smerciati anche in Nord Africa. In questo caso, la fonte è un atto rogato a 
Ventimiglia dal notaio Antonio Ambrogio Rolando. Il 18 gennaio 1509, Francesco 
di San Salvatore, di Dolceacqua, vendeva a Bernardo Vassallo, di Porto Maurizio,  

18 rossI, Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 109 s., cap. Iv («Item si aliquis furatus fuerit 
aliquam pecudem, porchum, capram, galinam et similia animalia minuta, cadat ad bannum de 
soldis viginti et emendet dannum pacienti in duplum. Et similiter inteligatur de furtis factis 
ad ayras, gradiles, ortos de nocte videlicet ad ayras usque in mina una grani, de quo grano 
furatus fuerit, et ad gradiles usque in mina una ficuum. De alliis autem furtis factis in animalibus 
grossis, sicut sunt boves, equos, mullos et similia animalia. Et sic de alliis furtis factis ad dictos 
gradiles, ayras seu campos ascendentibus quantitatem prescriptam. Et sic de alliis furtis factis 
in domibus, de omnibus sit in arbitrio domini dicti loci, videlicet de banno, et emendet duplum 
pacienti dannum»); archIvIo comunale dI PIgna, xvI secolo: Ordini e capitoli municipali della 
communità di Pigna cit., cap. 252 («Si aliqua persona furata fuerit in gradile alieno usque ad 
sextarium unum ficuum, det bannum solidorum decem ianuinorum; et ultra sextarium unum, det 
bannum solidorum quinquaginta et emendet in triplum»).

19 m. balard, Gênes et l’Outre-Mer, vol. I. Les actes de Caffa cit., doc. 534.
20 Ivi, doc. 892.
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venticinque mine di fichi che Bernardo avrebbe portato ad partes Barbarie dopo 
averle caricate su una nave appartenente a Giuliano Lercari e a Giacomo Guirardi. 
Il documento è ancor più notevole per il fatto che specifica la quantità di frutti 
imbarcati suddivisa per tipologia: «de minis viginti quinque ficuum ad mensuram 
civitatis Vintimilii, videlicet duodecim mesciguarum et alias minutarum bonarum 
et mercantilium»21. Le mescigue (voce tuttora viva nei dialetti locali) sono i primi 
fichi dell’anno, quelli primaverili22.

Ai marinai e mercanti portorini, la rotta maghrebina doveva essere nota da tempo 
immemorabile. L’esame della documentazione riguardante i rapporti commerciali tra 
Genova e il regno di Tunisi alla fine del Duecento rivela la presenza, nella capitale 
africana, di un uomo d’affari originario di Porto Maurizio: Octus de Portu Morixe 
che, il 13 giugno 1289, in Tunisi, nominava suo procuratore Oberto di Varazze 
per esigere alcuni beni da Bonanato di Diano e alcuni tarì d’oro da Pellegrino di 
Portovenere23.

I dati che riguardano il Mar Nero e l’Africa settentrionale, già estremamen-
te interessanti, trovano un ideale complemento in quelli forniti da Jean-Paul 
Boyer per il Nizzardo. Sulla scorta di documenti conservati presso gli Archivi 
Dipartimentali delle Alpi Marittime, Boyer rileva l’esistenza di una «autentica 
corrente d’importazione da Ventimiglia verso Sospello: nel 1517, ad esempio, 
parliamo di quattrocento asini carichi di fichi». Una quantità impressionante, che 
dà l’idea della straordinaria produzione di questi frutti nelle campagne intemelie, 
così come della loro importanza per l’alimentazione della montagna nizzarda.
Qui, il consumo di fichi eccedeva le capacità produttive. Per tale ragione era 
necessario farne arrivare altri dalla Liguria24.

4. Da Ventimiglia a Mentone

Nel loro complesso, le suddette informazioni si prestano ad un confronto con 
quelle ricavate da Nicolas Ghersi per la Mentone del Quattro-Cinquecento. Se, da 
questa località, cereali e fichi prendevano, a dorso di mulo, la via dell’entroterra, fra 

21 archIvIo dI stato dI ImPerIa - sezIone dI ventImIglIa, Archivio Notarile, 84, filza 742, a. 
1509, doc. 29; g. de moro, La vigna e il galeone. Uno scrivano di bordo nel ponente ligure 
di tarda età colombiana fra proiezione marittima e radicamento agrario, préface de J. Heers, 
Imperia 2006, pp. 238-240.

22 rossI, Glossario medioevale cit., p. 66, voce mesica; g. Pastor, Ciabroti in lengàgiu 
biijinòlu cun e “ulse” dei mei aregòrdi [Chiacchiere in dialetto buggese con i “rimasugli di 
ricotta tostata” dei miei ricordi], Pinerolo 1990, p. 101, voce mescìa.

23 g. PIstarIno, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro Battifoglio (1288 - 
1289), Genova 1986, doc. 123.

24 J.-P. boyer, Hommes et Communautés du Haut Pays Niçois Médiéval. La Vésubie (xIIIe-xve 
siècles), préface de N. Coulet, Nice 1990, p. 146.
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i prodotti esportati via mare (alla volta della Liguria, della regione di Nizza e del-
la Provenza) figurano grano, vino, olio e arance, ma non fichi25.

Nei documenti mentonesi, questi frutti compaiono talvolta fra i beni che la moglie 
apportava al marito all’atto del matrimonio: nel 1484, ad esempio, Franceschina 
Macario, vedova di Simone Rosso e sposa di Filippone Carenso, recava in dote 
non solo denaro, vestiti, gioielli e un bue, ma anche quattro salme di lenticchie e 
di fichi; nel 1495 Pierina Trenca, moglie di Domenico di Francia, portava con sé, 
tra le altre cose, dieci grossi di fichi26. La loro presenza all’interno della dote è una 
conferma del valore attribuito a questo alimento nelle Alpi Marittime, tanto sulla 
montagna quanto sul litorale. La consuetudine di pagare parte in denaro e parte 
in fichi sopravvisse fino a tempi relativamente recenti: dal libro dei conti di un 
produttore d’olio di Pigna, databile all’Ottocento, veniamo a sapere che egli aveva 
corrisposto alla domestica tre lire per i lavori svolti nella prima metà del mese di 
settembre e una mina di fichi per quelli compiuti nella seconda metà dello stesso 
mese27.

Riguardo al paesaggio agrario, le fonti di Mentone mostrano come il fico fosse 
coltivato, anche qui, soprattutto accanto alla vite e, meno sovente, al nocciolo e al 
castagno. Uno degli atti rogati dal notaio Pellegrino Bottino attesta la presenza di un 
pino domestico in un terreno piantato a noccioli, fichi e altri alberi (1485)28.

5. Conclusioni

La documentazione analizzata in queste pagine consente, innanzitutto, di definire 
il territorio intemelio come una delle maggiori aree produttrici di fichi dell’Occidente 
medievale. Essa va ad aggiungersi a quelle già note attraverso il celebre manuale di 
mercatura del fiorentino Francesco Balducci Pegolotti (xIv secolo), il quale menziona 
i fichi secchi di Maiorca, presenti sul mercato di Costantinopoli, e quelli di Spagna, 
venduti a Costantinopoli e a Bruges, nelle Fiandre29.

Coltivato pressoché ovunque, dalla costa alle alte valli Roia e Nervia, il fico era 
quasi sempre associato alla vite o ad alberi domestici come il mandorlo, l’ulivo, 
il castagno, il noce ed il nocciolo. Dopo la raccolta, i frutti venivano essiccati dai 
contadini su graticci collocati all’interno di appositi edifici rustici, tra i quali dove- 

25 n. ghersI, Le pays mentonnais à travers les actes notariés à la fin du Moyen-Âge, préface 
d’A. Venturini, vol. I, Menton 2004, p. 62.

26 Ivi, pp. 196, 350.
27 «Dati alla serva per la metà del mese di settembre lire 3 e per l’altra metà una mina [di] fichi» 

(manoscritto cartaceo, anonimo e non datato, in mio possesso).
28 ghersI, Le pays mentonnais cit., vol. I, p. 217.
29 f. balduccI PegolottI, La pratica della mercatura, edited by A. Evans, Cambridge 

(Massachusetts) 1936, pp. 34, 238, 248.
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va spiccare quello appartenente ai Doria di Dolceacqua. I fichi destinati al com-
mercio erano poi imbarcati alla volta di piazze lontane, oppure spediti a dorso d’a-
sino verso la vicina regione di Nizza. Il fatto che alcuni di quelli giunti in Crimea 
fossero riconosciuti come ventimigliesi, fa pensare che, al pari di «Moscatello di 
Taggia» per quanto riguarda i vini30, «fichi di Ventimiglia» rappresentasse una sor-
ta di denominazione di origine ante litteram per distinguere un prodotto di qualità
da frutti, meno pregiati, provenienti da altre zone del Mediterraneo.

Il confronto con il vicino territorio di Mentone fornisce preziose conferme ri-
guardo all’importanza del fico per l’alimentazione delle popolazioni locali, sia
dell’entroterra sia della costa, da una parte e dall’altra del confine ligure-pro-
venzale.

30 a. carassale, L’Ambrosia degli Dei. Il moscatello di Taggia. Alle radici della vitivinicol-
tura ligure, prefazione di R. Pavoni, Arma di Taggia 2002.
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Gabriele Archetti

«dulcIssImas fIcus comedere».
note sParse dalle fontI monastIche

Nella Storia Lausiaca di Palladio, narrando dell’ascesi dei padri del monachesi-
mo egiziano, si dice che Posidonio di Tebe visse «mangiando piccoli datteri e 
quante erbe selvatiche» gli capitava di trovare, finché un giorno, venutogli a 
mancare del tutto il cibo, uscì dalla grotta per andare a cercarne nelle zone abitate. 
«Dopo aver camminato per tutto il giorno – prosegue il vescovo di Elenopoli di 
Bitinia, allievo di Evagrio del Ponto – mi ero allontanato dalla grotta appena due 
miglia; guardandomi intorno vidi un cavaliere dall’aspetto di soldato che aveva 
sulla testa un elmo in forma di tiara. Credendo che fosse un soldato mi affrettai a 
ritornare verso la grotta, e trovai un cesto di uva e di fichi colti da poco; lo presi e, 
tutto contento, entrai nella grotta: quei cibi mi confortarono per due mesi»1. 

Nella Vita Hilarionis, il santo palestinese seguace di Antonio le cui gesta sono 
narrate da Girolamo, si assiste invece ad un’evoluzione del regime alimentare: in
età giovanile «mangiava solamente quindici fichi secchi (caricas) dopo il tramon-
to del sole», in seguito prese ad assumere «succo d’erbe e pochi fichi secchi 
(herbarum succo et paucis caricis) ogni tre o quattro giorni», ma dal ventunesimo 
anno fino alla morte rinunciò completamente anche ai fichi2. Divenuto vecchio 
continuò a mantenere questa abitudine, benché nel «luogo veramente terribile e 
remoto» in cui prese ad abitare, quando fu costretto a riparare a Cipro, vi fossero 
delle acque che scorrevano dalla costa del colle e «un orticello straordinariamente   

1 PalladIo, La Storia Lausiaca, cap. 32,2-3, Introduzione di C. Mohrmann, testo critico e 
commento a cura di G.J.M. Bartelink, traduzione di M. Barchiesi, Milano 1974 (Scrittori greci 
e latini. Vite dei santi dal III al vI secolo, 2), p. 179. Sull’uso della frutta in ambito monastico 
si veda G. archettI, “Parvula poma sumebat”. Suggestioni dal mondo monastico, in Le parole 
della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età contemporanea, a cura di I. Naso, 
Torino 2012 (Centro studi per la storia dell’alimentazione e della cultura materiale “Anna Maria 
Nada Patrone”), pp. 67-89. 

2 gIrolamo, Vita Hilarionis, capp. 3,1.5; 5,1-7, in Vita di Martino, Vita di Ilarione, In memoria 
di Paola, Introduzione di C. Mohrmann, testo critico e commento a cura di A.A.R. Bastiaensen
e J.W. Smit, Traduzioni di L. Canali e C. Moreschini, Milano 1975 (Vite dei santi), pp. 79, 81.
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ameno con un gran numero di alberi da frutto» che avrebbero potuto integrare la 
sua dieta3. Fichi e datteri erano pure tra gli alimenti assunti dal monaco Zosimo4 e 
da quei sette padri egiziani ricordati nella Historia monachorum che una volta alla 
settimana lasciavano le loro dimore solitarie per riunirsi insieme a parlare di cose 
spirituali, portando con sé quello che nella semplicità avevano da mangiare, fichi 
compresi5, mentre Giovanni l’Eremita non assumeva alcun cibo, salvo «amarissimas 
ficus silvarum» e erbe dei campi6, in ossequio ad un durissimo regime penitenziale 
assai diffuso tra gli anacoreti. 

Nella Storia dei monaci siri di Teodoreto di Cirro, a proposito di Policromio si 
afferma che egli reputava «la povertà più desiderabile di ogni regno, a tal punto che 
spesso gli manca[va] anche il cibo necessario» e tutte le volte che andò a fargli visita 
trovò nella sua piccola cella «due soli fichi secchi» quale cibo per il suo nutrimento7. 
Girolamo aggiunge che nel medesimo deserto della Siria al padre Paolo bastava 
ciò che il palmeto gli offriva e, nascosto per trent’anni in una grotta, mangiava 
«quinque caricis per singulos dies»8, mentre Cassiano osserva che, nel rispetto di 
una severa regola di parsimonia lontana da ogni eccesso, ai fratelli erano consentiti 
«caricas singulas» come normale sostentamento9. Dove il termine carica, cioè fi-
cus, indica la varietà tipica della regione della Caria in Asia Minore, coltivata nel-
l’intero bacino del Mediterraneo, i cui prodotti – ricchi di zucchero, minerali, vitami-
ne e facilmente digeribili – una volta fatti seccare, erano venduti su tutti i mercati e 
compresi tra le provviste di viaggiatori e naviganti10; costituivano il cibo dei poveri 
e per questo apprezzati dai monaci. Cassiano precisa tuttavia – riecheggiando i 
precetti di Pacomio11 – che fuori dall’orario dei pasti non era lecito a nessuno assu-

3 gIrolamo, Vita Hilarionis, cap. 31,4, p. 139.
4 Acta sanctorum. II Aprilis, cap. I,7 col. 77; cap. Iv,34 col. 82.
5 Historia monachorum, De vitis Patrum liber tertius sive verba seniorum, in Patrologia latina 

[= PL], 73, nr. 200, col. 804 (ficus, caricas). 
6 Acta sanctorum. IV Iunii, cap. II,4 col. 42.
7 teodoreto dI cIrro, Storia di Monaci siri, H.R. 24,3, a cura di A. Gallico, Roma 1995, p. 245.
8 gIrolamo, Vita sancti Pauli primi eremitae, PL 23, cap. 6, col. 22.
9 gIovannI cassIano, Conlationum XXIV, Collectio in tres partes divisa, PL 49, conlatio VIII,1 

col. 721 [Jean cassIen, Conférences VIII-XVII, Introduction, texte latin, traduction et notes par E. 
Pichery, Paris 1958 (Sources chrétiennes, 54), conlat. VIII,1 p. 10]. 

10 Si vedano, in questo volume, i contributi di E. Basso e A. Giacobbe, oltre a quello di F. Toso 
per gli aspetti linguistici.

11 Pacomio e i suoi discepoli: regole e scritti, Introduzione, traduzione e note a cura di L. 
Cremaschi della comunità di Bose, Magnano (Bl) 1988, precetti nr. 73, p. 77: «Di tutto quello che 
si trova nei campi o nei frutteti, nessuno ne mangi per conto suo prima che i frutti siano distribuiti 
parimenti a tutti i fratelli», nr. 77, p. 78: «Se poi trovano dei frutti caduti sotto gli alberi, non 
oseranno mangiarne e quelli trovati per via li deporranno ai piedi degli alberi. E anche colui che 
distribuisce i frutti agli altri che fanno la raccolta non potrà mangiarne, ma li porterà all’economo 
che gli darà la sua parte quando li distribuirà agli altri fratelli»; 114 p. 81: «Senza il permesso del 
preposito nessuno mangerà nella sua cella, neppure un semplice frutto o altri cibi del genere». 
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mere qualcosa, anche quando nell’orto, nel giardino o nel frutteto i rami carichi di 
frutti maturi erano a portata di mano e qualche frutto era caduto per terra pronto per 
essere raccolto12. Il pericolo della concupiscenza infatti, anche nel caso di semplici 
cibi naturali come i fichi, era sempre in agguato alla stregua di un leone ruggente13. 

Secchi o appena colti, di colore variabile da giallo a nero, spontanei o coltivati, 
come la frutta in genere, i fichi non incontrano divieti o limitazioni particolari 
nella dieta monastica, salvo quella generale della moderazione, tanto nelle regioni 
orientali quanto in quelle occidentali; essi rientrano nell’ampia categoria dei poma 
– cioè della produzione degli alberi da frutto – consentiti dalla Regola benedettina 
e ammessi tra le portate supplementari della dieta giornaliera14. Albero conosciuto 
nel mondo biblico, dove è citato trentaquattro volte ed è una delle sette piante della 
Terra Promessa, rinomato per la dolcezza dei suoi frutti, freschi o essiccati (1 Sam 
25,18; 30,12; Gdt 10,5), «di natura più calda che fredda» come scrive Ildegarda15, il 
fico è tra i primi prodotti a fruttificare in primavera (Mt 24,32), immagine di fertilità 
e di vita felice nel regno messianico (1 Re 4,25; Mic 4,4; Zc 3,10; Gl 2,21); spesso 
simboleggia il popolo di Israele e la sua eventuale sterilità richiama l’infedeltà degli 
israeliti nei confronti di Dio (Lc 13,6-9) per la quale vengono puniti (Gl 1,7; 2,13), 
ma indica altresì la forza della fede che supera le regole della natura come nella 
maledizione del fico sterile, il cui destino è inesorabilmente segnato (Mc 11,12-
14.20.25; Mt 21,18-22; Lc 13,6) anche contro il normale corso delle stagioni16.

12 gIovannI cassIano, De coenobiorum institutis, PL 49, coll. 177-178, l. IV, cap. 18: Quam 
illicitum sit extra mensam communem quidquam cibi potusve gustare [Jean cassIen, Institutions 
cénobitiques, texte latin revu, introduction et notes par J.-C. Guy, Paris 1965 (Sources chrétiennes, 
109), l. IV,18 p. 144]. 

13 Per uno spaccato sull’alimentazione monastica medievale e i necessari rimandi bibliografici 
e documentari, cfr. G. archettI, «Mensura victus constituere». Il cibo dei monaci tra Oriente ed 
Occidente, in L’alimentazione nell’alto medioevo: pratiche, simboli, ideologie, Sessantatreesima 
settimana di studio (Spoleto, 9-14 aprile 2015), Spoleto 2016, pp. 1-45; Id., I monaci a tavola: 
norme e consuetudini alimentari, in “De re monastica V”. Gli spazi della vita comunitaria, 
Convegno internazionale (Roma-Subiaco, 8-10 giugno 2015), a cura di L. Pani Ermini - P. Grossi 
- E. Menestò - F.R. Stasolla, Spoleto 2016, in corso di stampa.

14 Si tratta di RB 39,3 e per un commento cfr. Anselmo Lentini, in s. benedetto, La regola, Testo, 
versione e commento a cura di A. Lentini, Montecassino 19943, p. 355, in cui parla espressamente 
di «frutti d’albero, mele, pere, fichi…»; mentre per la terza portata si vedano smaragdo dI saInt-
mIhIel, Expositio in Regulam s. Benedicti, edd. A. Spannagel - P. Engelbert, Siegburg 1974 
(Corpus consuetudinum monasticarum, 8), pp. 255-257, cap. 39: De mensura cibus; anche R. 
mIttermüller, Expositio Regulae ab Hildemaro tradita, in Vita et Regula ss. p. Benedicti una 
cum expositione Regulae a Hildemaro tradita, Ratisbonae, Neo-Eboraci et Cincinnati 1880 [= 
Ildemaro], pp. 436, 441.

15 Ildegarda dI bIngen, Libro delle creature. Differenze sottili delle nature diverse, a cura di 
A. Campanini, Roma 2011 (Biblioteca medievale, 134), l. III,14, p. 199: «Il fico è più caldo che 
freddo, conserverà sempre del caldo, mentre il suo freddo è leggero: è l’immagine del timore». 

16 Per qualche osservazione, v. G. heInz-mohr, Lessico di iconografia cristiana, Milano 1984, 
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Alcuni limiti colturali erano ovviamente imposti dagli ambiti geografici, trat-
tandosi di una pianta xerofila che predilige climi aridi e terreni siccitosi; attestazioni 
frequenti si incontrano perciò nelle zone mediterranee più calde e interessante è 
l’esistenza di una ecclesia Ficiensis nella Mauritania cristiana del IV secolo17, 
mentre una volta disidratati al sole o nei forni i fichi potevano essere conservati, 
trasportati e commercializzati fornendo una valida carica energetica, calorica e 
vitaminica. Selvatici, ma soprattutto messi a coltura nei frutteti, negli orti e nelle 
loro tenute dai monaci e dal personale rustico, come pure oggetto di transazione, 
di donazione o di acquisto, i fichi e la loro coltivazione, per lo più in allevamento 
promiscuo nelle vigne e negli oliveti, per i quali si paga un canone di norma ad 
medietatem, cioè della metà del raccolto (come per il vino e per l’olio), risultano 
largamente attestati nella documentazione d’archivio, e i cenobi come i cartulari 
liguri ne sono un’esemplificazione di notevole interesse18.

In ambito medico i suoi frutti erano apprezzati come rimedio farmacologico nei 
disturbi intestinali: la ficina infatti, usata ancora oggi come principio attivo fitote-

pp. 157-158; M. grIllI caIola - P.m. guarrera - a. travaglInI, Le piante nella Bibbia, Roma 
2013, p. 33; inoltre le note generali e la loro declinazione per il medioevo in F. stroPPa, Frutto 
proibito o albero della vita? Note intorno alla fortuna medievale di un tema iconografico, in 
questo volume.

17 R. aubert, s.v., Ficiensis (ecclesia), in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésia-
tiques, sous la direction de R. Aubert, 16, Paris 1967, coll. 1395-1396.

18 Per qualche esempio cfr. Liber jurium Reipubblicae Genuensis, t. I, a cura di E. Ricotti, 
Augustae Taurinorum 1854 (Historiae Patriae monumenta, 7), coll. 6-7, 20, 27 ecc., docc. II, 
XIII, XVI (a. 962, 1110, 1124, ecc.): seminativi, aree da piantare a vite con alberi da frut-
to, fichi e olivi («de vinea vero vel ficas seu olivas, vino ficas et oleum, vineam et arbores 
fructiferos, de pomis et ficubus et aulivis, de ficis et cetrinis pomis, ecc.»); T.L. belgrano, 
Il registro della curia arcivescovile di Genova, Genova 1862 (Atti della Società ligu-
re di Storia patria, II/ 2), pp. 135, 143, 145, 146, 150, 163-165, 167, 169, 172, 174, ecc. («fi-
cetis, vinea cum ficas, olivas et ficas, oliveto et ficario, ecc.»); a. basIlI - l. Pozza, Le carte 
del monastero di San Siro di Genova dal 952 al 1224, Genova 1974 (Collana storica di fonti e 
studi, 18), pp. 5, 9, 10-11, 13, 28, 31, 33, 52, 58, 71, 78, 148-151, 230, 231, 239, 241, 274, docc. 
3, 5, 6-8, 16, 18, 28, 32, 35, 43, 49, 117-120, 201,-202, 211-212, 246 (a. 993, 1000, 1003, 1004, 
1015, 1017 1026, 1044, 1053, 1084, 1088, 1174, 1210, 1212, 1219 («pometis, ficetis, vineam et 
arbores fructifferos seu steriles, vineas et ficas et alios arbores fructiferos, pastinare arbores fi-
cuum, pastinare vinea et arbores domesticos, medietatem vini et ficuum et olei et aliorum fruc-
tum arborum»); Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188), a 
cura di L. Balletto - G. Cencetti - G. Orlandelli - B.M. Pisoni Agnoli, Roma 1978 (Pubblicazione 
degli Archivi di Stato, 96), pp. 26, 42, 59, 62, 86-87, 91-92, 100-101, 111, ecc., docc. 48, 83, 112, 
120-121, 168, 176, 179, 198, 222, ecc. («medietatem vini et ficuum et olivarum, terra cum vitibus 
et olivis et ficubus, terra cum arboribus fici supra, ecc.»). Si vedano pure, in questo volume, i 
contributi di P. Pirillo, A. Riera Melis, A. Carassale, F. Aimerito, E. Costantini, M. Cassioli, A. 
Lanconelli; inoltre, G. archettI, «Vineam noviter pastinare». Note storiche sulla vite e sul vino 
nella Liguria medievale, in «In terra vineata». La vite e il vino in Liguria e nelle Alpi Maritti-
me dal Medioevo ai nostri giorni, Atti del convegno di studi in memoria di Giovanni Rebora (Tag-
gia, 6-8 maggio 2012), a cura di A. Carassale e L. Lo Basso, Ventimiglia 2014, pp. 13-35 passim.
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rapico, è una sostanza estratta dal lattice delle sue foglie e dei frutti acerbi, mentre 
l’impiastro di fichi era un rimedio lenitivo contro le infiammazioni, come si narra 
nella Bibbia (2 Re 20,7) a proposito del re Ezechia curato su indicazione del 
profeta Isaia (Is 38,21). Ildegarda ne illustra l’uso: «Prendi le sue foglie e la sua 
corteccia, pestale delicatamente, falle cuocere a fuoco vivo nell’acqua, poi prepara 
un unguento aggiungendo grasso d’orso e un po’ di burro. Se hai male alla testa, 
ungila con quell’unguento; se i tuoi occhi lacrimano, ungine le tempie e il contorno 
degli occhi, in modo però da non toccarne l’interno. Se hai male al petto, ungilo 
con quello; se hai male ai lombi, ungine anch’essi: starai meglio»19. I suoi frutti 
invece non erano adatti a quanti godevano di buona salute perché le loro proprietà 
scompensavano l’equilibrio degli umori; al contrario, erano prescritti a chi era malato, 
«indebolito nella mente e nel cuore», al quale si consigliava di mangiarne «sino a 
quando stava meglio» per smettere subito dopo; tuttavia, anche chi era sano poteva 
assumerne a condizione di attenuarne gli effetti dissocianti con grasso e burro20.

Prodotto diffuso nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo, povero e comune, 
per queste sue caratteristiche il fico non compare mai nelle regole monastiche e 
vana indagine è cercare informazioni circa la presenza, la coltivazione, l’uso o le 
varietà produttive in queste fonti normative. Analoga osservazione si può fare per 
le consuetudini in genere, dove la possibilità di cogliere qualche frutto si limita 
a pochi quanto effimeri fioroni. Dai typika dei monasteri bizantini21 si apprende 
che nel secolo IX per il cenobio costantinopolitano di Studion sono attestati fichi 
secchi, castagne, pere cotte e prugne secche22; negli usi di Atanasio Athonita per 
la Grande Lavra del monte Athos (secoli X-XI), figurano «frutti cotti», castagne, 
noce moscata e uva23, ma nella menzione di frutteti vanno inclusi – anche se non 
espressamente nominati – gli alberi di fico, come pure era normale la loro presen-
za nei vigneti al punto che la registrazione di vigne può essere un indizio sicuro

19 Ildegarda dI bIngen, Libro delle creature cit., l. III,14 pp. 199-200, si precisa in particolare 
che la corteccia e le foglie devono essere bollite per eliminare, grazie al calore del fuoco, le 
impurità che possiedono, consentendo al loro succo – temperato dal calore del grasso e dalla 
dolcezza del burro – di espellere gli umori freddi. Si consiglia poi per chi soffre di lacrimazione 
agli occhi, una volta ogni tre giorni, di raccogliere una foglia di fico umida di rugiada riscaldata 
dal sole e di porla sugli occhi per placarne l’umore fino a quando non saranno riscaldati, giacché 
la natura del fico è tale da attrarre l’umidità in eccesso degli occhi irritati (ivi, p. 200 n. 73). 

20 Ivi, p. 200; in questo volume anche i contributi di I. Naso e E. García Sánchez.
21 Resi disponibili on-line dalla Byzantine Monastic Foundation Documents della Harward 

University of Washington, a cura di J. Thomas e A. Constantinides Hero con la collaborazione 
di G. Constable, si rinvia al sito: http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications/
typikaPDF/tip00.pdf [= BMFD].

22 BMFD, Monastery of St. John Stoudios in Constantinople, trans. T. Miller, nr. 4, pp. 109, 111.
23 BMFD, Athanasios the Athonite for the Lavra Monastery, trans. G. Dennis, nr. 11 e 13, pp. 

225-226, 253, 258, 264. 
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anche dell’allevamento di fichi al loro interno24. Frutta, uva, fichi e noci sono 
attestati nel secolo XI nelle norme del monaco Nikon della Montagna Nera in 
Siria25; di «piccoli frutti», di cui si deve essere grati al Signore, parla il typikon 
della Madre di Dio Evergetis di Costantinopoli26, mentre vigne e gelsi compaiono 
nel XIII secolo nel testamento del monaco Timoteo per il cenobio di Skoteine, 
presso Filadelfia in Anatolia27.  

A Montecassino la cena del Giovedì santo era accompagnata da noci, nocciole 
e fichi secchi in sufficiente quantità, ma tra i frutti dispensati a tavola durante 
l’anno vi erano pure ciliegie, fichi verdi e secchi, uva, pere e mandorle a seconda 
delle stagioni; i fichi costituivano un supplemento alimentare tra XIII e XIV secolo 
per i fratelli impegnati nei lavori dell’orto e il cellerario ne dava loro durante la 
quaresima di San Martino, ossia in Avvento, «pro cinerio facendo» forse a soste-
gno della fatica nella sistemazione del terreno28, ma con un valore squisitamente 
penitenziale e temperare il digiuno previsto tre volte la settimana fino al Natale,

24 BMFD, Monastery of St. John Stoudios, p. 109; Athanasios the Athonite, pp. 253, 258, 
264; Emperor Constantine IX Monachos, trans. T. Miller, nr. 15, p. 286; Testament of Nikon the 
Metanoeite for the Church and Monastery of the Savior, the Mother of God and St. Kyriake in 
Lakedimon, trans. A. Bandy, nr. 17, p. 319; Regulations of Nikon of the Black Mountain, trans. 
R. Allison, nr. 20, pp. 395, 398-399, 402, 404; Timothy for the Mother of God Evergetis, trans. 
R. Jordan, nr. 22, pp. 459, 480-481, 490; Gregory Pakourianos for the Monastery of the Mother 
of God Petrizonitissa in Backovo, trans. R. Jordan, nr. 23, pp. 519, 526, 544; Gregory for the 
Monastery of the St. Philip of Fragala in Sicily, trans. P. Karlin-Hayter - T. Miller, nr. 25, pp. 
628, 631; Maximos for the Monastery of the Mother of God at Skoteine near Philadelphia, trans. 
G. Dennis, nr. 35, pp. 1180, 1188-1189; Nikephoros Blemmydes for the Monastery of the Lord 
Christ-Who-Is at Ematha near Ephesos, trans. J. Munitiz, nr. 36, pp. 1201, 1204; Michael VIII 
Palaiologos for the Monastery of the Archangel Michael on Mount Auxentios near Chalcedon, 
trans. G. Dennis, nr. 37, pp. 1212, 1230; Theodora Palaiologina for the Convent of Sts. Kosmas 
and Damian in Constantinople, trans. A.M. Talbot, nr. 40, p. 1292; Neophytos for the Monastery 
of St. Michael the Arcangel of Docheiariou on Mont Athos, trans. R. Allison, nr. 41, pp. 1307-
1309; Nicholas for the Monastery of St. Nicholas of Kasoulon near Otranto, trans. T. Miller, nr. 
43, pp. 1324-1326; ecc.

25 BMFD, Regulation of Nikon of the Black Mountain cit., pp. 395, 398-399, 402, 404.
26 BMFD, Timothy for the Mother of God Evergetis cit., pp. 459, 480-481, 490.
27 Cfr. rispettivamente nr. 35 e 36, BMFD, Monastery of the Mother of God at Skoteine near 

Philadelphia cit., e Nikephoros Blemmydes for the Monastery of the Lord Christ-Who-Is at 
Ematha near Ephesos cit., pp. 1180, 1188-1189, 1201, 1204.

28 Statuta Casinensia (saec. XIII-XIV), 2. Constitutiones saeculi XIV incipientis, recensuerunt T. 
Leccisotti - F. Avagliano, cooperante C.W. Bynum, in Consuetudines benedictinae variae (saec. 
XI - saec. XIV), Siegburg 1975 (Corpus consuetudinum monasticarum, 6), pp. 233, 236, 245. La 
consuetudine era in uso ancora in età moderna, come si evince dalle usanze tardo seicentesche del 
monaco napoletano don Cornelio Ceraso: «Quando si dà l’amandolata nella Quaresima et Avvento 
[cioè la mattina della domenica e degli altri giorni], si dà l’uva passa […], e quando si dà il pesce [il 
mercoledì, venerdì e sabato] si danno le noci et i fichi secchi» (Abbazia di Montecassino, Archivio 
storico, codice 664 bis, C. ceraso, Usanze del monastero di Monte Casino, p. 37, ringrazio padre 
Mariano Dell’Omo a cui devo questa segnalazione d’archivio).
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il mercoledì, venerdì e sabato. Una nota interessante viene dalla silva delle con-
suetudini cluniacensi, specie nel capitolo relativo al linguaggio muto dei segni, do-
ve figurano molte cose e nella tradizione di Hirsau anche uno specifico segno 
per indicare il fico disponibile per essere consumato in refettorio durante i pa-
sti: «premesso il segno generale e piegate le dita di ciascuna mano, riunisci vi-
cendevolmente le mani nella parte superiore e poi separale, come colui che divide 
qualcosa»29. 

I brevi testi che provengono dagli apoftegmata, d’altra parte, sono indicativi di 
comportamenti e scelte divenuti esemplari. Si racconta che una volta furono regalati 
ai monaci di Scete alcuni fichi, ma trattandosi di poca cosa non ne mandarono al 
padre Arsenio, il quale, saputolo, non si recò alla liturgia. «Mi avete escluso – disse – 
dalla benedizione mandata da Dio ai fratelli, che io non sono stato degno di ricevere». 
Tutti udirono e restarono edificati, mentre «il presbitero si recò a portargli dei fichi 
e lo condusse con gioia alla celebrazione comune»30. L’ammonimento era chiaro: 
ciò che conta è il gesto di condivisione e il riconoscimento dell’uguaglianza, anche 
nelle piccole cose, senza derogare mai dal principio della sobrietà. Il suo discepolo 
Daniele raccontava che «quando il padre Arsenio udiva che ogni genere di frutti era 
maturo, diceva: Portatemene. Quindi assaggiava una volta sola un po’ di ciascuno, 
rendendo grazie a Dio»31, in modo da evitare il piacere derivante dal mangiarne e 
restare col desiderio del frutto avendolo solo assaporato e non essersene saziato. 

In un’altra occasione domandarono al padre Agatone: «Cosa vale di più, la fatica 
del corpo o la custodia del cuore?». L’anziano asceta rispose: «L’uomo è come un 
albero: la fatica del corpo sono le foglie, la custodia del cuore il frutto». Ora poiché 
come è scritto: «Ogni albero che non produce buon frutto sarà tagliato e gettato 
nel fuoco (Mt 3,10), è chiaro che tutto il nostro impegno deve tendere al frutto, 
cioè a custodire il nostro spirito. Ma è necessaria anche la protezione e l’ornamento 
delle foglie, cioè la fatica del corpo»32. Il testo viene successivamente ripreso e 
reinterpretato in ambito iberico a metà del VII secolo per distinguere le buone opere 
dalle vane parole che accompagnano l’operato di testimoni poco credibili perché 
pieni di sé33.  

29 guglIelmo, Constitutiones Hirsaugienses seu Gengenbacenses, PL 150, col. 944 [ora in 
edizione critica in Willehlmi abbatis constitutiones Hirsaugienses, adiuvante C. Elvert, recensuit 
P. Engelbert, Siegburg 2010 (Corpus consuetudimum monasticarum, 15/1-2), p. 211], cap. XI: De 
signis pomorum peregrinorum. 

30 Vita e detti dei Padri del deserto, a cura di L. Mortari, Roma 1996 (Biblioteca grandi autori, 
10), nr. 16, p. 97. 

31 Ivi, nr. 19, p. 98.
32 Ivi, nr. 8, pp. 113-114.
33 Si tratta della regola Comune, solitamente attribuita a Fruttuoso di Braga, ma espressione 

sinodale di una riunione di abati iberici del VII secolo, dove è citato il passo evangelico: Dai loro
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Significativa anche la testimonianza di Pafnuzio, discepolo di Macario, che 
diceva a proposito del maestro: «Quando ero ragazzo, portavo al pascolo i vitelli 
insieme agli altri ragazzi. Essi andarono a rubare dei fichi, e ne lasciarono cadere a 
terra uno. Io lo presi e lo mangiai. E quando me ne ricordo, mi metto a piangere»34, 
come a dire che il senso di colpa, anche per gli accadimenti apparentemente più 
insignificanti ed evitare un contagio mortale, non si limita alla vita presente ma 
può ripercuotersi sulle azioni passate grazie alla memoria. Lo conferma Giovanni 
Cassiano quando racconta di quei due adolescenti inviati dall’economo di Scete 
a portare un cesto di fichi eccellenti, provenienti dalla Mareotide, ad un vecchio 
eremita malato sperduto nel deserto, i quali, smarrita la strada a causa di una fitta 
nuvola, dopo aver vagato per un giorno e una notte senza cibo e acqua, preferirono 
lasciarsi morire di fame piuttosto di assaggiarne e avere salva la vita disubbidendo 
ad un ordine di carità ricevuto dal superiore35. 

L’eremo e il cenobio erano dunque il luogo dell’ascesi, perseguita innanzitutto 
mediante l’astinenza dai cibi, strumento fondamentale per la purificazione interiore, 
l’osservanza regolare e per mettere un freno alla concupiscenza36. E quando, ad 
esempio Pier Damiani, vuole temperare gli eccessi del rigore disciplinare nell’eremo 
avellanita da lui eretto nella solitudine dell’Appennino umbro-marchigiano, lo fa 
per segnare un itinerario verso Dio alla portata di un maggior numero di fratelli 
iniziando proprio dall’ascetismo alimentare e ci consegna alcune peculiarità del 
rigorismo dei suoi eremiti che non ha nulla da invidiare ai modelli antichi dei padri 
del deserto37.

frutti li riconoscerete, poiché un albero cattivo non può fare frutti buoni (Mt 7,18), per spiegare 
poi che «con il frutto le opere, con le foglie il parlare. E per poterli riconoscere dalle loro opere 
potete valutare le loro parole, poiché accesi come sono in volto dalla cupidigia non possono essere 
riconosciuti uguali ai poveri di Cristo» (Regola Comune, in Regole monastiche d’Occidente, a 
cura di E. Bianchi, Traduzione e note di C. Falchini, Fotografie di G. Basilico, Torino 2001, cap. 
1, pp. 364-365).

34 Vita e detti dei Padri del deserto cit., nr. 37, p. 318.
35 gIovannI cassIano, De coenobiorum institutis cit., l. V, cap. 40 [Jean cassIen, Institutions 

cénobitiques, l. V,40 pp. 254-255], coll. 363-365, De pueris qui deferentes ad aegrotantem ficus, 
non degustatis eisdem, fame in eremo defecerunt. 

36 Per questi aspetti si vedano archettI, «Mensura victus constituere» cit., pp. 766-769; Id., I 
monaci a tavola cit., in corso di stampa; F. stroPPa, Le immagini e gli usi del pane nel medioevo, 
in La civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Convegno 
internazionale di studio (Brescia, 1-6 dicembre 2014), a cura di G. Archetti, Spoleto-Milano 2015 
(Centro studi longobardi. Ricerche, 1), pp. 1230-1275; sul sistema alimentare a Fonte Avellana 
cfr. G. archettI, «Solum in pane et aqua abstinere». L’alimentazione a Fonte Avellana al tempo 
di Pier Damiani, in Fonte Avellana nel secolo di Pier Damiani, Atti del XXIX Convegno del 
Centro Studi Avellaniti (Fonte Avellana, 29-31 agosto 2007), a cura di N. D’Acunto, San Pietro in 
Cariano (Vr) 2008, pp. 179-211. 

37 PIer damIanI, Lettere (41-67), a cura di G.I. Gargano e N. D’Acunto, Traduzione di A. 
Dindelli, L. Saraceno, C. Somigli, Revisione generale di L. Saraceno, Roma 2002 (Opere di Pier 
Damiani, 1/3), lettera 50, All’eremita Stefano, cap. 81, p. 201.
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Egli racconta che a Santa Croce alcuni avevano l’abitudine di astenersi dai cibi 
cotti limitandosi a frutta, radici di erbe e legumi38, altri rinunciavano anche alla frut-
ta e persino a cipolle, porri e alle erbe amare per amore della sobrietà39, altri ancora 
si privavano dell’uva e dell’aceto40, benché nell’eremo i frutti – sia quelli spontanei 
che quelli coltivati: ciliegie, meloni, uva, fichi – venissero normalmente consumati 
senza restrizioni. Il beato Rodolfo, fondatore del monastero di Camporeggiano, 
«viveva soltanto di frutta, pane ed acqua»41, e un altro servo di Dio, oltre alle 
quaresime canoniche, ne celebrava delle altre nascostamente per domare i desideri 
della carne. Questi, in effetti, «per un periodo di quaranta giorni si astiene ora dal 
pesce, ora fa divieto a se stesso di raccogliere frutti, o perfino ortaggi, che pure sono 
più confacenti per lui. Talvolta, è vero, consuma come primizie le ciliegie, talvolta 
i meloni, i fichi o l’uva, e qualsiasi prodotto che si distingua per la delicatezza del 
suo sapore. Ma non appena la gola lo invita a mangiare, ricorre immediatamente 
alla disciplina, per non toccare ciò che desidera; e siccome la sua brama di cibarsi 
anela con più intensa avidità a ciò che aveva già gustato, egli impone così alla 
bocca il freno dell’astinenza»42, proprio come gli antichi monaci orientali, maestri 
del rigore ascetico, nell’esempio di Arsenio ricordato sopra.

D’altra parte, se vi sono cibi semplici, osserva Basilio nelle Regole diffuse a pro-
posito della “misura” della temperanza, «che possono soddisfare le nostre necessità 
è di queste che dobbiamo servirci», come ha fatto il Signore accogliendo le folle 
affamate nel deserto (Mt 15,32)43. Lo scopo è di «custodire il fine di piacere a 
Dio» e ciò che, in seguito alla caduta dei nostri progenitori, è stato a diverso titolo 
ordinato con l’allontanamento dal paradiso terrestre – Mangerai il tuo pane con il 
sudore della tua fronte (Gen 3,23) –, come il lavoro, l’agricoltura, l’arte della cuci-
na o della medicina, lo è stato per «rimediare alle dolorose conseguenze di quella 
maledizione» primordiale44. Vi è quindi un disegno provvidenziale che soggiace al

38 PIer damIanI, Lettere (1-21), a cura di G.I. Gargano e N. D’Acunto, Traduzione di A. Dindelli 
- L. Saraceno - C. Somigli, Roma 2000 (Opere di Pier Damiani, 1/1), lettera 18, Agli eremiti di 
Fonte Avellana, cap. 7, p. 331; PIer damIanI, Lettere (41-67) cit., lettera 50, cap. 16, p. 155. 

39 Ivi, lettera 50, capp. 32-34, p. 167. 
40 Ivi, lettera 44, A Teuzone, monaco-eremita del monastero fiorentino di Santa Maria, cap. 20, 

p. 73. 
41 PIer damIanI, Lettere (91-112), a cura di G.I. Gargano e N. D’Acunto, Traduzioni di A. 

Dindelli - L. Saraceno - G. Somigli, Revisione generale di L. Saraceno, Roma 2011 (Opere di Pier 
Damiani, 1/5), lettera 109, cap. 6, pp. 306-307. 

42 Die Briefe des Petrus Damiani, a cura di K. Reindel, München 1993 (Monumenta Germaniae 
Historica, Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, IV), nr. 160, p. 101; PIer damIanI, Lettere ai 
monaci di Montecassino, a cura di A. Granata, Milano 1987, p. 296.

43 basIlIo dI cesarea, Le regole. Regulae fusius tractatae - Regulae brevius tractatae, 
Introduzione, traduzione e note a cura di L. Cremaschi della Comunità di Bose, Magnano (Bl) 
1993, Regole diffuse, D. 19,2, p. 140.

44 Ivi, D. 55,55, p. 211.
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funzionamento del creato, giacché «neppure le erbe dotate di particolari proprie-
tà per ciascuna malattia – scrive Basilio – sono germogliate spontaneamente dalla 
terra, ma sono state prodotte a nostro beneficio per volere del Creatore»45. 

Di conseguenza «le qualità naturali che troviamo nelle radici, nei fiori, nelle 
foglie, nei frutti, nei succhi, quel che proviene dalle miniere o dal mare e che è utile 
al nostro corpo, tutto ciò equivale a cibi e bevande. Quanto invece è stato escogitato 
di superfluo, ciò che comporta molto lavoro o che, in un certo senso, sembra volgere 
tutta la nostra vita alle cure della carne deve essere evitato»46. Il fatto poi che alcuni 
abusino del cibo e si servano dell’arte culinaria o di quella del fornaio per soddisfare 
i loro piaceri, non è un buon motivo per rifiutare i vantaggi salutari derivanti da 
un corretto uso delle vivande e delle loro proprietà, anzi assumendone nella giusta 
misura si confuteranno tali eccessi47. 

Per questo, rinunciare ai benefici della medicina garantiti attraverso le proprietà 
dei cibi è un segno di ostinazione, al contrario di chi, accogliendo con gioia il 
dono della guarigione che essi procurano, esprime la sua riconoscenza verso Dio. 
«Ezechia non considerava l’impiastro di fichi (Is 38,21; 2Re 20,7) quale causa 
principale della sua salute e neppure gli attribuiva la guarigione, ma aggiungeva 
alla gloria di Dio anche il rendimento di grazie perché aveva creato i fichi»48. 
Non vi sono, dunque, alimenti di per sé proibiti o contrari all’ascesa claustrale, né 
cibi intrinsecamente cattivi, rispetto ai quali il giudizio morale dipende semmai 
dall’impiego buono o improprio che ne viene fatto. La rinuncia a qualcosa nella 
disciplina regolare ha valore solo se facilita un più rapido e intenso avvicinamen-
to a Dio49, altrimenti non serve e risulta controproducente, come colui che digiu-
na per mettersi in mostra e ricevere lodi (Mt 6,16-18) o appunto come un albero di 
fichi ricco di foglie ma povero di frutti, tagliato e buttato nel fuoco perché impro-
duttivo (Lc 3,9).

Meritevole di interesse appare anche il commento di Agostino alla parabola 
evangelica della maledizione del fico di Matteo 21,18-22 contenuto nel sermone 
89. Il testo è noto: «La mattina dopo, mentre rientrava in città, [Gesù] ebbe fame. 
Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli 
disse: Non nasca mai più frutto da te. E subito quel fico si seccò. Vedendo ciò i 
discepoli rimasero stupiti e dissero: Come mai il fico si è seccato immediatamente? 
Rispose Gesù: In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete 
fare ciò che è accaduto a questo fico, ma anche se direte a questo monte: “Levati 

45 Ivi, D. 55, 2, p. 207.
46 Ibid.
47 Ivi, D. 55,3, p. 208.
48 Ivi, D. 55, 3-4, pp. 208-209.
49 archettI, De mensura potus cit., p. 208.
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di lì e gettati nel mare”, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nel-
la preghiera, lo otterrete». Il passo è terribile, osserva Agostino, perché non bi-
sogna trovarsi nella situazione del fico di avere «foglie senza avere frutti», ossia 
«abbondanza di parole e mancanza di fatti»50. L’albero seccato senza frutti indica 
la sinagoga, cioè il popolo di Israele in cui il Signore ha piantato la sua parola senza 
essere riconosciuto ed avere frutti; ma ad esso appartengono pure quei «quattromila 
giudei che invece credettero in Cristo dopo che i discepoli […] presero a parlare 
nella lingua di tutti i popoli (At 2, 4) e […] predissero che la Chiesa si sarebbe 
diffusa per tutta la terra»51, diventando così fecondi da improduttivi qual erano. 
Chi non ha frutti è colui che, mancando di fede, non accoglie Cristo o chi non lo 
ha saputo riconoscere come nel caso del popolo di Israele.

Viene però subito da chiedersi, ed è l’obiezione dell’evangelista (Mc 11,13): 
perché l’albero di fico è colpevole di non recare frutti se quella non è la stagione 
della sua maturazione? Agostino spiega che il Signore si trovò di fronte un albero 
verdeggiante che in quel momento non aveva frutti, ma li avrebbe fatti a tempo 
debito, «eppure lo fece seccare, come se volesse dire: “Non trovo piacere nel fatto 
che quest’albero si sia seccato, ma ho voluto farti intendere d’aver voluto fare una 
tal cosa non senza un motivo, cioè solo perché ho voluto mettere in risalto quello 
che dovresti considerare con più attenzione”. Io non ho maledetto quest’albero, 
non ho inflitto un castigo ad una pianta priva di sentimento; ma, se rifletti bene, 
ho inteso spaventarti, perché tu non trascurassi Cristo quando ha fame, e preferissi 
portar molti frutti anziché coprirti di fitto fogliame»52. Il tema è quello della fede, 
come mostra l’esempio di Natanaele che credette al Signore che gli aveva detto 
di averlo visto sotto il fico (Gv 1,50), rappresentato da un albero questa volta 
fruttifero appunto perché «sotto l’albero di fico non divenne un albero inaridito» 
avendo riconosciuto e creduto che Cristo era il salvatore, offrendo così numerosi 
frutti anziché un fitto fogliame53.

Nel sermone 69 il riconoscimento di Natanaele all’ombra del fico da parte del Si-
gnore, gli permette di spiegarne il senso allegorico in rapporto al peccato originale 
e alla concupiscenza. Quando Adamo peccò per la prima volta, «si fece delle fasce 
intorno ai fianchi con le foglie di fico, simboleggiando con quelle foglie il prurito 
libidinoso, al qual era giunto peccando», da cui viene ogni nascita secondo la visio-
ne pessimistica agostiniana della natura umana54. Non così però nel caso del signore 

50 sant’agostIno, Discorsi, II/2. (86-116) Sul Nuovo Testamento, Testo latino dell’edizione 
maurina e delle edizioni postmaurine, traduzione e note di L. Carozzi, Indici F. Monteverde, 
Roma 1983 (Opere di Sant’Agostino, XXX/2), sermo 89, cap. 1, p. 85.

51 Ibid.
52 Ivi, sermo 89, cap. 3, p. 89.
53 Ivi, sermo 89, cap. 5, pp. 93, 95.
54 sant’agostIno, Discorsi, II/1. (51-85) Sul Nuovo Testamento, Testo latino dell’edizione 

maurina e delle edizioni postmaurine, traduzione e note di L. Carozzi, Indici F. Monteverde, 
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Gesù, concepito «non sotto l’impulso della libidine, ma in virtù della fede. Egli 
che esisteva prima della Vergine entrò nel seno della Vergine. Scelse colei che 
aveva creata; l’aveva creata per sceglierla. […] Colui dunque che senza il prurito 
delle foglie di fico è venuto da te, ti ha visto quando eri sotto l’albero di fico», ciò 
sollecita ad essere pronti a riconoscerlo nel suo sguardo misericordioso55. 

Nel sermone 110 il tema evangelico del fico di tre anni che non porta frutto 
diventa simbolo della storia del genere umano prima della legge, sotto la legge e nel 
tempo della grazia56. Il fico rappresenta infatti l’umanità dopo il peccato originale, 
in seguito al quale Adamo «coprì con foglie di fico le parti vergognose, quelle per 
cui siamo nati, quelle membra che, degne di onore prima del peccato, divennero poi 
parti vergognose»57. Rappresenta perciò coloro che non vollero mai dare frutto, alle 
cui radici è appesa la scure che li punirà per la loro infecondità. Per salvare questo 
albero verde e ricco di foglie interviene il contadino che, per renderlo produttivo, 
gli scava una fossa tutt’intorno riempiendola di concime in attesa che fruttifichi ed 
evitare che sia tagliato, decisione che avverrà solo nel giorno del giudizio finale. Nel 
tempo presente il fico viene risparmiato grazie al perdono e alla penitenza, cioè alla 
testimonianza di fede di ogni fedele che «nella Chiesa prega per coloro che sono 
fuori dalla Chiesa», realizzando così «il regno della grazia che risparmia i peccatori, 
risparmia gli infedeli, risparmia gli sterili e risparmia coloro che non recano frutto»58.

Agostino si chiede poi cosa significhi “scavare un solco” se non «insegnare 
l’umanità della penitenza», dal momento che «il solco è una parte bassa della terra» 
e il concime un fattore buono, pur essendo sporco, poiché «produce frutti», mentre 
«la sporcizia del contadino rappresenta il dolore del peccatore. Chi fa penitenza lo 
fa nello squallore, naturalmente se la fa con intelligenza e sincerità. A questo albero 
viene pertanto detto: fate penitenza, poiché è vicino il regno dei cieli (Mt 4,17)»59. 
Non bisogna dunque rallegrarsi per non essere stati tagliati e gettati nel fuoco, 
perché la scure svolgerà il suo compito al momento opportuno, ma con l’avvento del 
Signore le cose sono mutate e la stagione per dare frutto solo differita, confidando 
nel lavoro del contadino; «una volta il popolo cristiano non era diffuso in tutto il 
mondo: questa realtà la si poteva leggere nelle profezie ma non la si vedeva sulla 
terra; adesso non solo la si legge, ma la si vede» mediante l’operato della Chiesa60.  

Roma 1983 (Opere di Sant’Agostino, XXX/1), sermo 69, cap. 4, pp. 383, 385; sull’uso delle 
foglie di fico per coprire le nudità, con particolare riguardo alla tradizione storico-artistica, si 
rimanda alle osservazioni di stroPPa, Frutto proibito o albero della vita? cit. 

55 sant’agostIno, Discorsi cit., sermo 69, cap. 4, pp. 383, 385.
56 Ivi, sermo 110, cap. 1.4-5, pp. 367, 369.
57 Ivi, sermo 110, cap. 1, p. 367.
58 Ivi, p. 367.
59 Ibid.
60 Ivi, cap. 4, p. 369.
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«Chi è sterile faccia penitenza e faccia frutti degni di penitenza (Lc 3,8). Chi è
curvo e guarda la terra gode della felicità terrena, crede che solo questa vita sia
quella in cui può essere felice, non crede che ce ne sia un’altra. Chiunque è to-
talmente curvo si raddrizzi, se non vi riesce da solo chieda aiuto a Dio», grazie al 
quale saprà risollevarsi e portare abbondanza di fichi maturi, profumati e dolci61.  

Nei Moralia in Iob di Gregorio Magno, a proposito di Giobbe 9,26: Sono 
passati oltre come navi che portano frutta, viene sviluppata un’altra similitudine 
interessante62. Coloro che hanno attraversato i mari per trasportare la frutta hanno 
goduto del profumo di quei prodotti per consentire ad altri di assaporarne il 
sapore; costoro non possono che essere i profeti che hanno parlato del mistero 
dell’incarnazione, godendo «del profumo della speranza» ma recando a chi è venuto 
dopo di loro, ossia a noi, «il frutto della speranza compiuta. Quel frutto, che essi 
nell’attesa odorarono, noi lo vediamo, lo cogliamo e ce ne saziamo»63. In questo 
senso i loro giorni sono simili alle navi che portarono i frutti della redenzione, sen-
za però poterli vedere nella loro compiutezza; non solo, ma poiché quei frutti 
giungessero a terra ben conservati sono stati avvolti nella paglia, questo perché «i 
detti con cui gli antichi annunziano i misteri della vita spirituale li conservano per 
mezzo della paglia della storia che vi è mescolata, e mediante il senso letterale ci 
recano il frutto coperto dallo Spirito. Spesso infatti, mentre raccontano le loro vicen-
de, vengono elevati agli arcani della divinità. E quando contemplano le profondità 
della divinità, scendono immediatamente al mistero della sua incarnazione»64. 

Da ultimo, anche Pier Damiani scrivendo al cardinale Bonifacio sviluppa una 
complessa allegoria interpretativa sulla riconoscibilità del livello fruttifero degli 
alberi a proposito di coloro che, pur essendone degni, fuggono il peso dell’episcopato 
al contrario di quelli che vi accedono indegnamente65. Lo fa commentando il passo 
del Libro dei Giudici (9,14-15) in cui Iotam sul monte Garizim racconta l’apologo 
degli alberi messisi in cammino per ungere re uno di loro; il riferimento biblico è 
all’ulivo, al fico e alla vite, alberi produttivi capaci di dare buoni frutti a differenza 
del rovo, immagine dell’empio, che produce solo spine e cardi. E poi spiega: «gli 
alberi della foresta sono gli uomini fatui, sterili e soggetti, a causa della loro steri-
lità, alle fiamme della punizione infernale: Ogni albero che non produce frutti viene 
tagliato e gettato nel fuoco (Mt 3,10)»66.   

61 Ivi, cap. 5, p. 369.
62 san gregorIo magno, Commento morale a Giobbe, 2. (IX-XVIII), a cura di P. Siniscalco, 

Traduzione di E. Gandolfo, Roma 1994 (Opere di Gregorio Magno, I/2), cap. XXXI,47. [9,26], 
pp. 65-66. 

63 Ivi, p. 65. 
64 Ivi, p. 66. 
65 PIer damIanI, Lettere (68-90), a cura di N. D’Acunto e L. Saraceno, Traduzioni di A. Dindelli - 

G. Somigli - L. Saraceno, Revisione generale di L. Saraceno, Roma 2005 (Opere di Pier Damiani, 
1/4), lettera 69, A Bonifacio, cardinale vescovo, cap. 18-23, pp. 71, 77.

66 Ivi, cap. 21, p. 75. 
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L’ulivo indica coloro che, unti con il crisma dello Spirito Santo, annunciano il 
vangelo e riconciliano le persone con il loro creatore. «Il fico è l’immagine della 
legge sacra. Si dice perciò nel vangelo: Un padre di famiglia piantò una vigna (Mt 
21,33); una vigna si intende in cui egli ha piantato anche un fico […]. In essa la 
mano divina piantò il decalogo. Ma questo fico produsse fichi guasti, rinsecchiti e 
sterili, come per dire il primo popolo, e li lascò cadere; il nuovo germoglio invece, il 
germoglio della fede cristiana, lo condusse alla sua maturità e squisitezza. […] Per 
fichi buoni, si debbono intendere propriamente tutti coloro che sono ben istruiti nella 
legge sacra»67. Anche la vite ha un significato analogo. Solo quando l’ulivo, il fico 
e la vite, cioè gli uomini spirituali, non accettano di essere preposti alla guida delle 
piante silvestri, ossia agli uomini carnali, si presenta il rovo, vale a dire l’empio, 
la cui vita senza fede è aggravata dall’erroneità della dottrina, destinato ad essere 
consumato dal fuoco della perdizione eterna. 

L’albero del fico e i suoi frutti permettono l’elaborazione di una serie di immagini, 
di temi simbolici e di figure allegoriche che si accompagnano o derivano dagli 
usi alimentari, che nella tradizione del monachesimo medievale non evidenziano 
restrizioni o divieti specifici. Anzi la loro presenza nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento, insieme al fatto di essere una coltura arborea molto diffusa e i suoi 
frutti nutritivi e conservabili, fanno dei fichi un alimento particolarmente adatto 
alla dieta monastica, semplice e povero, attestato negli usi quotidiani di eremiti e 
cenobiti, apparentemente privo quindi di una “sua storia” ma partecipe delle vicende 
esistenziali dei monaci di tutto il medioevo.

67 Ivi, capp. 21-22, pp. 75, 77. 
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Expiración García Sánchez

el consumo de los hIgos en al-andalus: 
entre la farmacoPea y las normas socIales

1.  Introducción

Como consecuencia de la expansión islámica iniciada en la Península Arábiga 
en el siglo VII, en la cuenca mediterránea, espacio de intercambios entre distintos 
pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, se produjo un importante proceso 
que estableció las condiciones idóneas para una profunda renovación en el campo de 
las técnicas, entre otros conocidos ámbitos socio-culturales.

En el extremo occidental de ese mundo islámico, en al-Andalus1, los elementos 
innovadores que llegan de Oriente se van asimilando progresivamente hasta ser 
adoptados por la nueva sociedad surgida en el territorio peninsular, compuesta de 
elementos de origen étnico diverso.

En el plano de la cultura material, uno de los elementos esenciales que generaron 
importantes cambios fue la introducción de una agricultura diferente a la hasta 
entonces conocida, una agricultura irrigada que implicaba la generalización del agua 
en las tierras de cultivo. Se puede decir que los espacios y sistemas de producción 
agrarios se vieron transformados por los efectos de la irrigación, teniendo en cuenta 
que gran parte del territorio de al-Andalus quedaba incluido en el agroecosistema2 
mediterráneo, extensivo, sometido a largas temporadas sin agua. Como consecuen-
cia, en las tierras andalusíes aparecen unos espacios diferentes, propulsados por 
nuevas técnicas agrarias en las que la introducción y adaptación de especies forá-
neas desempeñan un papel esencial. Pese a todo, ello no significa que el secano y las 

1 Término que designa la parte de la Península Ibérica que, desde el año 711 hasta el 1492, 
estuvo bajo el poder islámico. Se trata de un espacio geográficamente muy amplio en un principio, 
que progresivamente va disminuyendo, a medida que las conquistas cristianas van avanzando 
hacia el sur.

2 Entendido este concepto como un conjunto de plantas insertas en un medio físico determinado.
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prácticas extensivas, propias del dominio mediterráneo, se encuentren ausentes en 
esta nueva agricultura.

2. Producción frutícola: los higos

Los nuevos cultivos fueron difundidos por todo el mundo islámico desde sus 
orígenes asiáticos (Próximo Oriente, China, India) o africanos (Etiopía, África 
septentrional); viajaban a lo largo de todo el Mediterráneo, siguiendo una ruta E-O, 
igual que las técnicas agrícolas necesarias para su desarrollo. 

En al-Andalus muchos de ellos se obtuvieron de forma «experimental» en los 
jardines de los monarcas y cortesanos3, hasta conseguir que las especies aclimatadas 
en éstos y en otros espacios de cultivo quedaran integradas en la flora agrícola de 
la zona receptora. Es el caso de herbáceas de gran interés comercial como la caña 
de azúcar, cáñamo, arroz, mijo, algodonero asiático, habichuela africana, berenjena, 
melón y de otras muchas especies alimentarias, tintóreas, curtientes, medicinales, 
condimentarias e incluso ornamentales, como los tulipanes4.

De esta forma se fueron incorporando a la agricultura andalusí especies de gran 
repercusión económica y social, al mismo tiempo que los antiguos cultivos, propios 
del agrosistema mediterráneo, algunos olvidados o en regresión en la anterior época 
histórica, en el período visigodo, ganaron en rendimiento con la puesta en marcha 
de estas nuevas técnicas agrícolas, a la vez que aumentó la variabilidad y mejora de 
especies.

En el ámbito frutícola, uno de los más destacados de la agricultura de regadío, 
son variadas, y a veces llamativas, las especies que se aclimataron en las huertas y 
restantes espacios irrigados, de acuerdo con la rica información que proporcionan 
los tratados agrícolas y botánicos andalusíes. Entre estas nuevas especies resultan 
especialmente llamativas las del género Citrus, cuyo cultivo puede considerarse el 
símbolo de la aportación de la agricultura árabe a la de la Europa mediterránea. No 
obstante, siguiendo la tónica general que presentan los restantes cultivos, resulta 
de mayor interés la diversificación y variabilidad que se aportó, junto con la mejora 
de otras preexistentes.

  

3 e. garcía sánchez - a.c. lóPez lóPez, The Botanic Gardens in Muslim Spain (8-16th 
century), in The Authentic Garden. A Symposium on Gardens, edited by L. Tjion Sie Fat - E. de 
Jong, Leiden 1991, pp. 165-176.

4 J.e. hernández bermeJo - e. garcía sánchez, Tulips: An Ornamental Crop in the Andalusian 
Middle Ages, in «Economic Botany», 63/1, 2009, pp. 60-66. En este trabajo, basándose en el 
tratado botánico del autor andalusí Abū l-Jayr (ss. XI-XII), se recoge una cita que se adelanta en 
quinientos años a las primeras conocidas sobre el cultivo de tulipanes en el Occidente Europeo – 
en concreto en al-Andalus –, tradicionalmente localizados en Holanda, Austria e Italia, siempre 
en el siglo XVI, lo que modifica la vía de acceso de estas bulbosas ornamentales en su camino de 
Oriente a Occidente.
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Junto a estos frutales de regadío, los desarrollados en zonas de secano con-
tribuyeron a que la fruticultura alcanzase un destacado puesto dentro del total de la 
producción agrícola andalusí, hecho constatado por textos de muy diverso género, 
además de los antes mencionados, que aportan datos sobre producción, extensión 
de zonas cultivadas, calidad de los frutos, técnicas de conservación, etc. En estos 
espacios, la higuera, junto a la vid, constituyen los dos frutales más expandidos 
en el territorio andalusí, fieles exponentes de la ancestral cultura mediterránea y 
omnipresentes en los paisajes del sur de la Península Ibérica ya desde el período 
romano.

Tīn es el término aplicado en árabe indistintamente, como en otros muchos casos 
existentes en esta lengua, al árbol y al fruto. Se corresponde con Ficus carica L. 
bajo sus dos formas, la higuera y el cabrahígo o higuera loca, aunque ésta suele 
citarse como ḏukkār (<ḏakar, «macho»), en alusión al empleo del polen de su fruto 
en las tareas de fecundación o cabrahigadura. No obstante, en el lenguaje popular 
de al-Andalus la higuera era también llamada al-šaŷar, «el árbol» por excelencia, 
indicativo de lo extendido de su cultivo, y al que los tratados de agricultura andalusíes 
dedican una mayor atención y extensión, tras el de la vid y el olivo.

El cultivo de la higuera se pierde en la noche de los tiempos y, aunque hay algunas 
excepciones, con ejemplares cultivados de regadío en las huertas, en al-Andalus, 
como en el resto del área mediterránea, constituye un ejemplo representativo de árbol 
frutal y de secano5. Aunque en la actualidad tiene una distribución marcadamente 
periférica, centrada en la mitad sur de la Península Ibérica y Baleares, a lo largo 
del área mediterránea, durante el período andalusí la higuera se concentró muy 
especialmente en el Aljarafe sevillano y en la zona de Málaga. 

La importancia y extensión de su cultivo es puesta de manifiesto, entre otros 
elementos, por las numerosas variedades que señalan los tratados agrícolas an-
dalusíes y, muy especialmente, los botánicos, sin olvidar los histórico-geográficos, 
los tratados de ḥisba o del buen gobierno del zoco, y otras obras literarias de 
género variado.

A la diversificación y mejora de especies frutales contribuyeron de manera muy 
destacada las técnicas de injerto propuestas por los agrónomos andalusíes, que 
supusieron un claro avance en relación con las aplicadas en época romana, pese al 
grado de desarrollo alcanzado en el mundo clásico en toda la cuenca mediterránea6. 
En el caso de la higuera, su injerto, como ya afirmaba Varrón (ss. III-II a.C.) en su 

5 Un caso semejante es el de la vid, cultivo tradicionalmente asociado al secano, aunque en 
los textos agrícolas andalusíes se encuentran algunas referencias a plantaciones en regadío. J.mª 
carabaza bravo - e. garcía sánchez - J.e. hernández bermeJo - a. JIménez ramírez, Árboles y 
arbustos en al-Andalus, Madrid 2004, p. 197.

6 e. garcía sánchez, Los sistemas de injerto en la agronomía andalusí, in «Manuscrits. Revista 
d’història moderna», 31, 2013, pp. 41-63.
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tratado agrícola, es el mejor medio de propagación7, técnica tratada exhaustiva-
mente por los autores andalusíes, que demuestran una información sorprendente 
desde el concepto actual de la misma. El injerto se realizaba, además de entre las 
de la misma familia, Moraceae, como era lo habitual, en especies tan alejadas
hoy genéticamente como el olivo, manzano o cerezo8. 

Al indicar las variedades de las distintas especies frutícolas, los criterios de 
clasificación adoptados por los autores andalusíes, que en parte siguen a los utilizados 
por los latinos, son primarios y eminentemente prácticos, atendiendo básicamente 
a características externas y visibles de la morfología del fruto. Así, la mayoría se 
refieren al tamaño, color, consistencia, forma, textura externa, aroma, presencia de 
granos o pepitas y dehiscencia del fruto, aunque a veces también tienen en cuenta 
determinados rasgos morfológicos del árbol. No obstante, estos criterios no son 
los únicos adoptados – aunque sí los más comunes – y la casuística se multiplica. 
Concretando las variedades de higos que registran los textos andalusíes, alrededor 
de cuarenta, los criterios son muy variados. Uno, primero y básico, es el relativo a la 
ecología: «higo de campo» (tīn rīfī), «de huerto» o cultivado (t. bustānī), «de monte» 
(t. ŷabalī), «de llanura» (t. sahlī), «silvestre» (t. barrī) y «salvaje» (t. waḥšī), aunque 
«hay muchas más, cuyos nombres varían según las regiones», de acuerdo con el 
tratado botánico de Abū l-Jayr9. Las variantes marcadas por el color se refieren más 
al árbol que al fruto, y se resumen en dos, roja y negra, aunque determinados autores 
indican que son de varios colores, no especificados10. Otras aluden simplemente 
al tamaño, o a la época de fructificación, caso de las brevas o «higos precoces» 
(bākūr)11, o reflejan alguna característica especialmente relevante; ésta puede estar 
referida a su sabor: «melar» (ʻasalī), o a su aspecto externo: «velludo» (azgab) o 
recubierto de pelusa, con el que también parece estar relacionado šaʻrī, «peludo», 
registrado por el Diccionario de la Lengua Española como el arabismo «jaharí»12.

7 varron, Économie rurale, texte établi, traduit et commenté par J. Heurgon, Paris 1978, I, XLI, 
p. 69.

8 abū l-Jayr, Kitāb al-Filāḥa. Tratado de agricultura, ed. ár. y trad. esp. por J.Mª Carabaza, 
Madrid 1991, p. 309; Ibn al-ʻaWWām, Kitāb al-Filāḥa. Libro de agricultura, ed. ár. y trad. esp. por 
J.A. Banqueri, 2 vols., Madrid 1802 (ed. facs. con estudio preliminar y notas por J.E. Hernández 
Bermejo - E. García Sánchez, Madrid 1988), I, pp. 430, 477.

9 abulḫayr alʼIšbīlī, Kitābu ʻUmdati ṭṭabīb fī maʻrifat nnabāt likulli labīb (Libro base del 
médico para el conocimiento de la botánica por todo experto), vol. II, trad. esp. por J. Bustamante 
- F. Corriente - M. Tilmatine, Madrid 2007, p. 170.

10 Ibn al-ʻaWWām, Kitāb al-Filāḥa cit., I, p. 298.
11 Término aplicado a todo tipo de fruta precoz y, más específicamente, a los higos tempranos o 

brevas, frutos de la primera de las dos cosechas que produce la higuera. r. dozy, Supplément aux 
dictionnaires arabes, 2 vols., Leyde - Paris 19673, I, p. 106. De este fitónimo procede el arabismo 
‘albacora’, aplicado en español tanto a la breva como a un tipo de pescado. Diccionario de la 
Lengua Española, Madrid23 2014, consulta on-line.

12 «Del ár. hisp. ša‘arí ‘[especie de higo] de la jara’. Dicho de un higo: de una especie que se cría 
en Andalucía». Ivi, consulta on-line.
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Las denominaciones de otras variedades, algunas de ellas especialmente apre-
ciadas, respondían igualmente a circunstancias varias, algunas relacionadas con 
relatos que rozan lo legendario, como sucede con el higo «doñegal» (tīn ḏunnuqāl), 
cuyas primeras semillas llegaron desde Bizancio a Córdoba en el siglo IX con 
motivo de un intercambio de embajadas entre ambas cortes13. Algunas más reco-
gen apelativos propios de la zona de la cual proceden: «higos cordobeses» (tīn 
qurṭūbī), «de Fuengirola» (t. suhaylī), «de Málaga» (t. rayyī); el nombre de la 
persona que los había introducido en al-Andalus, caso de tīn ŷaʻfarī o «higos de 
Ŷaʻfar», o aluden a ciertos grupos de población, como tīn qūṭī, relacionado con los 
godos, pobladores de la Península Ibérica anteriores a la llegada de los musulma-
nes. También encontramos variedades que se expresan en lengua romance: «fos-
co» (fušk)14, «ferrete» (firrāṭ)15, «corvino» (qurbāl)16 y «verdel» (burḏāl)17; o que
han pasado al español como arabismos, caso de los ya citados «breva» (bībar)18 y
«jaharí». De todas ellas, era muy apreciada, por su extraordinaria calidad, la va-
riedad malagueña o tīn rayyī, que se exportaba a los países del Magreb, Egipto, 
Siria, Iraq, la India e incluso China, y constituía una importante fuente de riqueza. 
Se consideraba sin igual en el territorio andalusí, como recogen algunas obras his-
tóricas y geográficas: «los higos de la variedad rayyī se llegan a vender como 
novedad hasta en Bagdad, y las cantidades que embarcan musulmanes y cristianos 
son más de lo que se puede cifrar»19.

En siglo XV, dos siglos después de la conquista de la ciudad de Sevilla (acaecida 
en el año 1248) por las tropas del rey castellano Fernando III, aún se conservaban 
los nombres – y, por tanto, el cultivo – de algunas de estas conocidas variedades, 
recogidos por el médico Juan de Aviñón en su obra Sevillana medicina: «y aquí en 
Sevilla hay muchas maneras de figos, ca hay figos xaharíes y doñegales y brevales 
y coties»20, al mismo tiempo que alude a sus propiedades medicinales.

 

13 El texto se encuentra recogido por varios autores, entre ellos el agrónomo al-Ṭignarī, nacido 
en una pequeña población cercana a Granada a mediados del s. XI. Al-ṭignArī, Kitāb Zuhrat al-
bustān wa-nuzhat al-aḏhān (Esplendor del jardín y recreo de las mentes), edic. ár. por E. García 
Sánchez, Madrid 2006, pp. 177-178.

14 Fósk[o], reflejo romance del lt. fuscus, «oscuro». f. corrIente, El romandalusí reflejado por 
el glosario botánico de Abulxayr, in «Estudios de dialectología norteafricana y andalusí», 5, 2000-
2001, pp. 93-241, in p. 142. 

15 Ferat, del lt. ferrātus, «ferruginoso», debido seguramente a una coloración característica. Ivi, 
p. 140.

16 Qorbél, diminutivo del Qórbo, «cuervo», posiblemente por su color. Ivi, p. 187.
17 Berdél, «verde». Ivi, p. 119.
18 Del romance andalusí bībar ‘breva’, y éste del lt. bifer, «que da fruto dos veces al año». Ivi, 

p. 121. Es sinónimo de tīn bāqūr o «higo temprano».
19 al-šaqundī, Elogio del Islam español (Risāla fī faḍl al-Andalus), trad. esp. por E. García 

Gómez, Madrid - Granada 1934, p. 111.
20 J. de avIñón, Sevillana medicina, Sevilla 1885, p. 72.
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Algunas de estas denominaciones continuaron aplicándose en el lenguaje or-
dinario ya en plena época renacentista, como recoge Gabriel Alonso de Herrera 
(ss. XV-XVI) en su tratado de agricultura acerca de «los higos doñigales, muy 
colorados por dentro»21, lo que reafirma la pervivencia en España del cultivo de 
esta variedad tan destacada en el período andalusí.

3. El consumo de higos a través de las fuentes textuales andalusíes

El desarrollo de la fruticultura en al-Andalus – tanto a nivel de producción como 
de incremento de la variabilidad y mejora de especies – constituye una realidad 
constada a través de las distintas obras andalusíes analizadas. Si a ello añadimos 
los procedimientos de conservación observados, que permitían el consumo de fru-
tas secas o en fresco fuera de estación y otras fórmulas destinadas a obtener un 
aprovechamiento máximo no solo del fruto sino de las distintas partes del árbol,
la lógica consecuencia sería la de un destacado consumo por parte de la población,
pero la realidad reflejada en los textos resulta bien distinta.

Ello nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión: ¿en qué proporción se consu-
mía fruta en al-Andalus y, en concreto, higos? Son varias las posibles respuestas, 
de acuerdo con las obras analizadas.

3.1 Obras médico-dietéticas

La medicina árabe medieval se inscribe dentro de la teoría humoral heredada 
del mundo clásico, remodelada con los nuevos conceptos derivados de la llamada 
«medicina del Profeta»22 y su posterior desarrollo científico. La dietética, incluida 
dentro de la terapéutica, uno de los tres grandes bloques de la medicina, fue 
considerada como el principal soporte – o al menos como uno de los más impor-
tantes – del régimen corporal. 

Grosso modo, las normas que inspiran la dietética árabe, siguiendo la tradición 
hipocrático-galénica, son muy precisas. De acuerdo con ellas, para conservar el 
cuerpo y el espíritu en buen estado, respetando su funcionamiento natural, hay que 
tener en cuenta el temperamento del individuo, así como el ritmo de las estaciones 
del año. 

Dentro de los seis grandes apartados o sex res non-naturales, exteriores al ser 
humano, que conforman los tratados dietéticos árabes medievales, el consagrado 
a la comida y bebida se convierte en la parte esencial de la vida cotidiana, si no la 

21 g.a. de herrera, Agricultura General, trad. esp. por E. Terrón, Madrid 1981, p. 211.
22 M. ullmann, Die Medizin im Islam, Leyden - Köln 1970, pp. 185-189.
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más importante, por su carácter de bien necesario. Tras una primaria categoriza-
ción de acuerdo con su origen – animal y vegetal, básicamente –, los alimentos
son clasificados teniendo en cuenta su digestibilidad, valor nutritivo y efectos fi-
siológicos – a veces también psicológicos – diversos. 

En el apartado de las frutas, los médicos árabes medievales, siguiendo a los 
clásicos y muy especialmente a Galeno (s. II), expresan con claridad la distinción 
entre la fruta como alimento y como medicamento. No obstante, hay obras, 
especialmente las que presentan un contenido dietético con carácter independien-
te, que incluyen un tercer grupo intermedio, el de los alimentos medicamentosos. 
Un ilustrativo ejemplo lo encontramos en el Libro de las generalidades de la 
medicina de Ibn Rušd (s. XII), el conocido médico y filósofo natural de Córdoba, 
denominado Averroes en los textos latinos23. En esta obra también se refiere a las 
frutas como alimento, aunque muy concisamente, en el Libro de los medicamentos 
y de los alimentos [V], en el apartado consagrado a los «alimentos naturales»24.

En definitiva, la gran mayoría – con excepciones que se irán recogiendo – 
consideraban la fruta como algo marginal al concepto de alimento y estimaban no-
civo su consumo en estado fresco. Sin embargo, todos los autores coincidían en 
atribuirle determinadas virtudes medicinales, tanto para conservar la salud, como
para corregir ciertas disfunciones o deficiencias y curar determinadas enfermedades. 

Esta visión negativa del consumo de fruta en el ámbito médico resulta extraña, 
ya que en el Corán, por el contrario, las frutas se incluyen entre las bendiciones 
paradisíacas reservadas a los creyentes, sin olvidar que la raíz árabe, F.K.H., de la 
que se deriva el término fākiha, «fruta», tiene el significado de «ser jovial, alegre, 
chistoso», recogiendo la idea básica de gozar o disfrutar de – o con – algo25. 
En concreto, esta especie de anatema que encontramos en los médicos árabes 
medievales se debía a su fidelidad a las teorías de Galeno, que estaban cargadas de 
prejuicios contra la fruta. Uno de los motivos principales que argumentaban para 
justificar su rechazo se basaba en el alto contenido en agua de las mismas – algo 
que, precisamente, hoy se considera uno de los principales aportes a la dieta, y 
mucho más en épocas de calor –, señalando que ello las hacía más susceptibles de 
corromperse y, como consecuencia, podían provocar fiebres.

Una excepción, aunque no total, a este concepto desfavorable que presentan los 
médicos hacia el consumo de fruta lo constituían los higos y las uvas, que gozaban 
del prestigio de ser calificados como los reyes, príncipes o señores de las frutas26, 

23 Ibn rušd (Averroes), Libro de las generalidades de la medicina (Kitāb al-Kulliyyāt fī l-ṭibb), 
trad. esp. por Mª C. Vázquez de Benito - C. Álvarez de Morales, Madrid 2003, p. 282.

24 Ivi, p. 286.
25 f. corrIente - I. ferrando, Diccionario avanzado de árabe, Barcelona 2005, p. 899.
26 Ibid. Higos y uvas son las dos únicas frutas recogidas por Ibn Rušd en el apartado de 

«alimentos naturales». Las restantes, dentro de los «alimentos medicamentosos», ivi, pp. 289-
290.
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calificativo repetido unánimemente por los médicos árabes tras la afirmación expre-
sada por la autoridad indiscutible de Galeno. En este tándem de calidad, los higos 
ocupaban el primer puesto, siendo considerados «la mejor y más nutritiva de las 
frutas» por el médico oriental Ibn Māsawayh (ss. VIII-IX)27, y de los que con cautela 
se afirmaba que casi no provocaban daño.

De igual modo, y siguiendo las normas dictadas por la teoría humoral, los textos 
médicos indican que son más calientes que las uvas, al mismo tiempo que los gases 
que generan son menos perjudiciales que los provocados por la ingestión de éstas, 
si bien «producen una ligera hinchazón de vientre»28. Por este motivo, algunos 
aconsejan tomarlos con el estómago vacío29. 

Las propiedades atribuidas a los higos registran diferencias, en función de varios 
factores a tener en cuenta en el momento de su ingesta. Uno de ellos es el grado 
de sazón alcanzado, pues los totalmente maduros casi no producen daño alguno, 
y «son los mejores, debido a su dulzura y a la sustancia lechosa que contienen»30; 
en cambio, los verdes, los que no han alcanzado la plena maduración, son 
considerados los peores, opiniones compartidas de forma unánime por todos los 
autores analizados.

El color es otro determinante de diferencias en la textura gustativa, cambiante 
también en función de la variedad y el hábitat en el que se desarrolle: el higo blanco 
es considerado el más fino de todos, y el rojo el más basto, igual que el negro31. 
Además, estas diferencias también se establecen en función de su inclusión en el 
campo terapéutico o nutricional, pues «el blanco, como alimento, es mejor que el 
negro, mientras que este último es más recomendable como medicamento que el 
primero»32. 

Los higos poseen una complexión cálida y húmeda, con leves variaciones entre 
los secos y los consumidos frescos, más calientes los primeros y más húmedos 
los segundos. Determinados autores priorizan los secos, pues «alteran menos el 
estómago y producen muchos menos gases que los frescos»33.

El concepto de armonía o equilibrio armonioso (iʻtidāl) entre la naturaleza del 
individuo, la naturaleza de los alimentos y de los medicamentos ingeridos y el

27 La cita de este autor aparece recogida en Ibn al-bayཬār, Traité des simples (Kitāb al-Ŷāmiʻ 
li-mufradāt al-adwiya wa-l-agḏiya), trad. franc. par L. Leclerc, 3 vols., Paris 19872, I, p. 326. 
Igual calificativo reciben en el tratado agrícola de al-ṭIgnarī, Kitāb Zuhrat al-bustān cit., p. 187.

28 Ibn Ḥabīb, Mujtaṣar fī l-ṭibb (Compendio de medicina), introd., ed. ár. y trad. esp. por C. 
Álvarez de Morales - F. Girón Irueste, Madrid 1992, p. 63.

29 Ibn al-Jaṭīb, Kitāb al-Wuṣūl li-ḥifẓ al-ṣiḥḥa fī l-fuṣūl, «Libro de higiene», ed. ár. y trad. esp. 
por Mª C. Vázquez de Benito, Salamanca 1984, p. 124.

30 Ibn zuhr, Kitāb al-agḏiya (Tratado de los alimentos), ed. ár. y trad. esp. por E. García 
Sánchez, Madrid 1992, p. 71.

31 Ibn al-bayṭār, Mujtaṣar fī l-ṭibb cit., p. 63.
32 Ibn al-bayṭār, Traité des simples cit., I, p. 326.
33 Ibn zuhr, Kitāb al-agḏiya cit., p. 71.
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mundo circundante, básico para alcanzar la salud (al-ṣiḥḥa) dentro de las normas 
que rigen la dietética árabe, se encuentra presente en las variedades precoces o 
higos tempranos (bākūr), «equilibrados entre el calor y la humedad»34. 

Siguiendo las normas que inspiran la dietética árabe, para conservar el cuerpo 
y el espíritu en buen estado, respetando su funcionamiento natural, hay que 
tener en cuenta, de forma estricta, el temperamento del individuo, es decir, la 
constitución biológica individual, en la que se incluyen edad, sexo, actividad, 
costumbres..., así como el ritmo de las estaciones del año. Un destacado ejemplo 
de este género específico de normas dietéticas «individualizadas» se registra en 
una de las obras médicas, la ya citada Kitāb al-Wuṣūl li-ḥifẓ al-ṣiḥḥa fī l-fuṣūl, 
redactada por el polígrafo (visir, historiador, poeta, médico…) Ibn al-Jaṭīb, cuya 
vida discurrió en el reino nazarí de Granada durante el siglo XIV. En la parte 
II del libro, de carácter práctico, sobre «el tratamiento adecuado para las cuatro 
estaciones del año»35, dentro de las normas relativas a los alimentos recomienda, 
entre las frutas, la ingesta de higos frescos en otoño a los individuos de complexión 
equilibrada, y secos en invierno36; para los de complexión sanguínea en otoño la 
fruta recomendada es también higos frescos, mientras que para las personas de 
complexión biliar amarilla son los secos durante esta estación y la invernal y, como 
laxante, en jarabe37; a las personas de complexión flemática las mejores frutas que 
pueden consumir son, en invierno y verano, los higos, junto con uvas, peras..., y 
en otoño los higos secos38; por últimos, a quienes sean de complexión biliar negra, 
en verano y otoño les va bien consumirlos en estado fresco, y en invierno, secos39. 
Entre los regímenes «especiales», se recomiendan a los ancianos los higos como 
«la fruta más adecuada, especialmente los secos cocidos con miel»40, fórmula 
idónea, dado el elevado aporte calórico de ambos componentes y el significativo 
contenido en vitaminas A, B y C de esta fruta.

En estas indicaciones de «dieta individualizada», concretamente en los puntos 
relativos a la alimentación a seguir por determinados grupos y en los distintos 
períodos estacionales, ya surgen ciertos elementos indicativos de que algo está 
cambiado en los ámbitos elitistas: el hecho de que Ibn al-Jaṭīb recoja la fruta entre 
los alimentos a incluir en la dieta y le dedique un extenso capítulo, supone un claro 
avance. Pero existe otro argumento más contundente, pues si ya dos siglos antes 
Ibn Rušd escuetamente aludía a higos y uvas como «alimentos naturales», Ibn al-

34 Ibn Ḥabīb, Mujtaṣar fī l-ṭibb cit., p. 63.
35 Ibn al-Jaṭīb, Kitāb al-Wuṣūl cit., pp. 191-254.
36 Ivi, pp. 200 y 203.
37 Ivi, pp. 216, 233 y 229, respectivamente. 
38 Ivi, pp. 236, 238 y 242-243.
39 Ivi, pp. 247, 249 y 252.
40 Ivi, p. 260.
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Jaṭīb da un paso más y admite que «dado que hemos determinado que el hombre 
se nutre con los mismos alimentos que lo hacen animales y ganados, como car-
nes, semillas, frutas y verduras, disertaremos sobre cada una de estas especies»41. 
Aparte de esta equiparación descendente hombre-animal, refleja un atisbo de 
evolución en el concepto de dietética, centrada en la pugna entre la alimenta-
ción establecida por pautas médico-sociales – más que por hábitos consuetudi-
narios – y los cambios tendentes a una alimentación sana que suponen una rup-
tura con el estatus dominante.

En general, especialmente a partir del siglo XII, los higos son calificados por 
los médicos como un nutriente válido, que «engorda» más que ninguna otra fruta, 
sobre todo los secos, «aunque no de igual forma que los cereales y carne»42, 
indicativo de la especial visión de estos autores sobre el concepto de dieta, que va 
diferenciándose de épocas anteriores. 

No obstante estos cambios positivos que van apareciendo en los autores 
andalusíes acerca de la importancia del consumo de fruta y, de modo concreto, 
de higos, continúa siendo escasa su consideración en el plano alimentario en 
relación con la que presenta a nivel terapéutico. Entre las variadas propiedades 
médicas que señalan de ellos los autores andalusíes, destacan las de carácter 
laxante, diurético, pectoral, cordial, termógeno y sudorífero, además de su fuerza 
depuradora, madurativa y disolvente, aprovechándose tanto en aplicación tópica 
como en administración oral43.

No se encuentran alusiones eróticas a los higos en los textos poéticos andalusíes 
analizados ni en los literarios en general, y ello pese a que las frutas y verduras 
son muy ricas en el lenguaje popular como metáforas del cuerpo humano y de sus 
órganos sexuales, especialmente los higos, cuando de sobra es conocido su carácter 
de icono sexual a lo largo de distintas épocas y culturas. Únicamente determinados 
textos médicos señalan una supuesta componente afrodisíaca44.

De las múltiples propiedades que autores de diversas culturas y épocas atribuyen 
a éstos, en concreto a los secos, hay una muy curiosa, a la vez que ilustrativa del 
grado de fidelidad ciega a ciertas doctrinas consagradas de los médicos clásicos 

41 Ivi, p. 116.
42 al-rundī, Kitāb al-agḏiya (Tratado de los alimentos), in Al-agḏiya wa-l-adwiya ʻinda 

muʼallifīn al-garb al-islāmī (Pharmacopée et régimes alimentaires dans oeuvre des auteurs 
hispano-musulmans), textes choisis et commentés par M. al-Arbi al-Khattabi, Bayrūt 1990, pp. 
181-209, in p. 192.

43 Un detallado resumen de las diversas aplicaciones terapéuticas de los higos en los autores 
árabes medievales se encuentra recogido en el trabajo de R. kuhne, La fruta, ¿alimento o 
medicamento? Reflexiones sobre la presencia de la fruta en la farmacopea árabe medieval. in 
«Anaquel de Estudios Árabes», 8, 1996, pp. 69-86, in pp. 82-86.

44 IIbn al-Jaṭīb, Kitāb al-Wuṣūl cit., p. 124, indica que «engrosan el semen»; Ibn al-bayṭār, 
Traité des simples cit., I, p. 326, a su vez, señala que «calientan los riñones y provocan erecciones».
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que se van transmitiendo y aceptando sin ninguna objeción crítica a las mismas. Es 
la que indica que «la ingestión prolongada de higos secos, una vez digeridos, deja 
en el organismo unos elementos residuales que dan lugar a la aparición de piojos»45. 
En ese caso, «hay que sudar mucho en el baño y después friccionarse el cuerpo 
con nitro y harina de garbanzos para acabar con ellos»46. Existía la creencia de que 
tales parásitos se engendraban en el cuerpo por determinadas causas patológicas, 
en forma de humores corruptos que se expulsaban a través de los poros corporales, 
y se les atribuía la comezón producida por ciertas enfermedades cutáneas, como la 
sarna. Esta opinión hoy resulta incomprensible, pero queda reflejada, incluso, en 
tratados de agricultura andalusíes47, y en otros autores medievales no árabes, entre 
ellos el antes citado J. de Aviñón48. 

Igualmente, buena parte de estas obras señalan dos propiedades ‘culinarias’ 
aplicadas a las ramas, ya presentes en la obra de Dioscórides (s. I): «Cuando se 
cuecen con carne de vacuno, ésta se cuece rápidamente, y cuando se mueve la leche, 
al cocerla [con una rama de higuera], para que se cuaje, el queso [que resulta] suelta 
más el vientre»49. Es decir, se recomienda su empleo porque introduce cambios en 
la consistencia del producto base y, como consecuencia, en la digestibilidad y gusto 
del mismo, en este caso para cocer carnes duras, como la de vacuno. Igualmente, 
con los higos se elaboraba una especie de vino con aplicaciones medicinales50. 

3.2 Tratados de cocina y obras literarias

Iguales o parecidos comportamientos que los reflejados en los textos médicos
se recogen en los dos tratados de cocina andalusíes conocidos51, ambos del s. XIII. 
Como cabría esperar, en estas obras sólo encontramos unas mínimas alusiones a 
los higos en algunas recetas. En el tratado anónimo es citado por su figura en la 
modelación de un dulce, como ejemplo de forma que puede adoptar éste52 y, en una 
segunda ocasión, en la preparación de arrope (rubb)53, utilizándose en esta última

45 Ibn zuhr, Kitāb al-agḏiya cit., p. 71.
46 Ibn al-bayṭār, Traité des simples cit., I, p. 327.
47 al-ṭIgnarī, Kitāb Zuhrat al-bustān cit., p. 189.
48 J. de avIñón, Sevillana medicina cit., pp. 71-72.
49 Ibn WāfId, Kitāb al-Adwiya al-mufrada, ed., trad. esp. y estudio por L.F Aguirre de Cárcer, 

Madrid 1991, p. 333.
50 Ibn Ḥabīb, Mujtaṣar fī l-ṭibb cit., p. 95.
51 anónImo, La cocina hispano-magrebí durante la época almohade, según un manuscrito 

anónimo del siglo XIII, trad. esp. por A. Huici Miranda (estudio preliminar de M. Marín), Gijón 
20062; Ibn razīn altuŷībī, Relieves de las mesas, acerca de las delicias de las comidas y los 
diferentes platos, trad. esp. por M. Marín, Gijón 2007.

52 anónImo, La cocina hispano-magrebí cit., p. 257.
53 Jugo de fruta cocido hasta que toma la consistencia de un jarabe.

el consumo de los hIgos en al-andalus



130

receta higos negros maduros, sin ningún otro ingrediente54. En el otro tratado, 
Relieves de las mesas, aparecen acompañando a un tipo de queso fresco, no como 
ingrediente55, siendo esta la única mención. 

Realmente, son pocas las frutas usadas en la cocina que refleja esta última obra: 
manzanas – ácidas o dulces – se combinan con pescados y carnes, igual que las 
ciruelas, mientras que los membrillos solo aparecen en platos de carne. Las otras 
que se consumen frescas son las uvas, citadas en dos ocasiones, y como los higos, 
también acompañamiento del queso, en lo que difieren de los tratados dietéticos56, 
que recomiendan tomarlos con nueces.

Tan poco eran muy apreciados los higos en la alta cocina del mundo arabo-islámico 
oriental e, igualmente, en los ambientes refinados y dentro de determinados grupos 
sociales, caso de los «elegantes» (ẓurafāʼ). El autor bagdadí al-Waššāʼ (s. X), en el 
capítulo XXIX de su obra El libro del brocado, titulado «Usos de los elegantes en 
materia de comida que los distingue de los hombres innobles», menciona que los 
elegantes «no se venden entre ellos las granadas y los higos, pues comprar estos 
dos frutos y sandía les parece censurables […]. Tampoco se venden entre ellos una 
nuez, una almendra, un higo o un plátano [...], porque eso es actuar de forma vulgar 
e imitar a la plebe»57.

Todos estos silencios o aparente menosprecio social hallados en los distintos 
tipos de obras analizadas resultan contradictorios, no tienen una lógica ni fácil 
explicación si tenemos en cuenta que la higuera, junto a la palmera, son dos 
árboles muy valorados por la Tradición islámica. Igualmente la higuera aparece 
mencionada junto al olivo, uno de los «árboles benditos» citados por el Corán, 
dándose la circunstancia de que el texto más reiterado en esta Tradición es el que 
muestra al Profeta Muḥammad leyendo la azora XCV en la oración de la noche: 
«Escuché al Profeta, Dios lo bendiga y salve, leyendo en la oración nocturna 
“¡por las higueras y los olivos!”, y no he oído a nadie con mejor voz que la 
suya»58.

De igual modo, la existencia de determinadas variedades de higos muy 
estimadas, caso de los de Málaga y otras antes citadas, objeto de un comercio muy 
importante entre distintas regiones del mundo islámico y fuera de él, los convertía 
en artículo de lujo, reservado a unos pocos y, por ello, merecedores del aprecio en 
estos sectores elitistas.

Por tanto, esta actitud negativa o rechazo, aparente o real, hacia el consumo de

54 anónImo, La cocina hispano-magrebí cit., p. 293.
55 Ibn razīn al-tuŷībī, Relieves de las mesas cit., p. 258.
56 Ibn zuhr, Kitāb al-agḏiya cit., p. 77.
57 al-Waššāʼ, El libro del brocado, trad. esp. por T. Garulo, Madrid 1990, p. 208.
58 J.mª carabaza bravo, Algunas especies arbóreas y arbustivas presentes en el Corán, 

in «Philologia Hispalensis. Homenaje a la Profesora Eugenia Gálvez Vázquez», 14/2, 2000, 
pp. 147-155, in p. 15.
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fruta en ambientes elitistas parece que responde a unas pautas alimentarias res-
trictivas, muy marcadas por factores socio-económicos y culturales, dentro de 
sectores muy concretos y minoritarios.

3.3 Tratados agrícolas y de ḥisba

El panorama cambia en los ambientes populares, a los que las normas dietéticas 
dictadas por los médicos no llegan o la necesidad – o hábitos alimentarios – les 
obliga a obviarlas. Ahora son otro tipo de obras, los tratados agrícolas especialmente, 
las que informan a amplios sectores de la población acerca de los métodos de 
aprovechamiento y consumo de los higos, frescos y pasos, sin obviar la preocupación 
por la conservación de la salud de estos sectores mayoritarios. Pero no es la de 
los tratados agrícolas una dietética estandarizada y ‘tradicional’, de acuerdo con 
los cánones médicos, sino que básicamente se encuentra en forma de consejos de 
economía doméstica dirigidos a los agricultores, junto con determinadas normas, a 
veces muy cercanas a la farmacopea, que recogen prácticas populares, en un inten-
to de ensayar nuevas fórmulas alimentarias para aprovechar al máximo los recur-
sos naturales. 

Igual preocupación por estas clases sociales encontramos en los tratados de ḥisba. 
Dentro de su principal función, el control de la vida urbana, y más específicamente, 
de los zocos o mercados, son muy precisas las normativas que recogen para evitar 
el alza de precios y que ello pudiera repercutir negativamente en el abastecimiento 
por parte de determinados sectores. No era infrecuente, como señalan estas obras, 
la venta en los zocos de frutas59, como higos, manzanas, uvas, melocotones, dátiles 
y otras, antes de estar en sazón, lo que las encarecía mucho, pues uno de los factores 
que más podían incidir en el alza de precios de estos productos alimentarios en 
épocas normales era la estacionalidad, la temporalidad frutícola En concreto, los 
higos, de los que había de invierno y de verano, con frecuencia se vendían sin 
madurar completamente, o untados con aceite de oliva por su parte inferior, dado 
que ello se suponía que aceleraba el proceso de maduración. Esta práctica, aunque 
estaba prohibida legalmente, era muy habitual y, por ello, eran muy estrictas las 
normas para evitar que se llevara a cabo.

De igual modo, los tratados de agricultura, preocupados por la alimentación 
de sectores mayoritarios de población, recogen en sus obras detallados métodos 
para la conservación de las materias primas y así facilitar su acceso a ellas en 
cualquier época del año. En el caso de productos de carácter estacional, como frutas

59 En los zocos existía la figura del frutero (muʻaliŷ), mientras que el término tayyānī (>tīn, 
«higos») es aplicado tanto al vendedor como al comprador de higos. dozy, Supplément aux 
dictionnaires árabes cit., I, p. 156.
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y verduras, cuya conservación resulta más difícil de conseguir, las técnicas se 
multiplican. Ciñéndonos a los higos, en estas obras se recomienda recolectarlos 
cuando estén maduros60 e, incluso, aquéllos que hayan caído al suelo después
de madurar, lo que los distingue de otras frutas, caso de manzanas y membrillos,
a los que «no los debe tocar la tierra pues, en ese caso, se echarían a perder»61. 

Una de las condiciones básica al recolectarlos era conservando el pedúnculo. 
La forma más habitual de conservarlos era poniéndolos a secar al sol, para lo que 
había que despojarlos de posibles ramitas u hojas que pudieran habérseles dejado 
cuando la recolección no se hacía con mucho cuidado; solo cuando estuvieran muy 
secos se quitaban del sol62.

Dado que, además de secos, también se guardaban para consumirlos frescos, 
no sólo los métodos sino también los recipientes empleados para este fin eran 
distintos. Se almacenaban en calderos nuevos si eran frescos y en espuertas de 
paja los secos63, en ollas de barro nuevas tanto unos como otros y en tazones de 
vidrio o de plomo, pero tapados64. También se conservaban tapados en tinajas65 
y en vasijas diversas de boca no muy ancha tapada con yeso mezclado con brea 
y encerado externamente, especialmente cuando se trataba de higos secos que 
aún conservaban algo de jugo66. Otra forma era poniéndolos extendidos sobre sus 
propias hojas y cubiertos con algún tipo de recipiente.

Como medida básica, totalmente lógica, una de las condiciones ambientales 
requeridas era que la atmósfera del lugar o recipiente donde se guardaran se 
mantuviese fresca. Son varios los animales o plagas que pueden estropearlos en 
su almacenaje y, para combatirlos o prevenirlos, los tratados agrícolas aconsejan 
las hojas de higuera puestas en el fondo de los recipientes cuando los higos son 
secos, proceso en el que el aprovechamiento de los elementos de árbol es doble67. 
Igualmente, tanto las hojas como otras partes de la higuera se utilizan en los 
procesos de conservación de determinados productos alimentarios. Así, con las 
hojas se envuelven membrillos y peras, las cenizas procedentes de la combustión 
de su madera y hojas se emplean con el trigo y las uvas; éstas también se conservan 
introduciéndolas en agua que contenga cenizas de madera de higuera o bien en 
agua en la que, además de cenizas del árbol, contenga también excrementos de 
ratones68. 

60 al-ṭIgnarī, Kitāb Zuhrat al-bustān cit., p. 187.
61 abū l-Jayr, Kitāb al-filāḥa cit., p. 313.
62 Ivi, p. 314.
63 al-ṭIgnarī, Kitāb Zuhrat al-bustān cit., p. 138.
64 Ibn al-ʻaWWām, Kitāb al-Filāḥa cit., I, p. 669.
65 al-ṭIgnarī, Kitāb Zuhrat al-bustān cit., p. 188.
66 Ibn al-ʻaWWām, Kitāb al-Filāḥa cit., I, p. 669.
67 Ibid.
68 Ivi, I, p, 660.
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Preocupados por la alimentación de estos sectores poblacionales mayoritarios, 
muy especialmente en épocas de hambruna y calamidades, los tratados agrícolas 
también describen minuciosamente el proceso de panificación de los higos. Ibn 
al-ʻAwwām recoge una fórmula para elaborar pan de higo para su consumo «en 
tiempos calamitosos». Para ello recomienda recolectarlos cuando estén amarillos, 
duros, se ponen a cocer en agua donde previamente han estado en remojo, para 
después dejarlos secar y triturarlos y, a continuación, panificarlos69.

En definitiva, se aprovechaban no sólo los frutos (frescos y pasos), sino otras 
partes del árbol o subproductos (hojas, ramas, madera, leche o látex) y productos 
obtenidos del mismo (cenizas y lejía), siendo innumerables y de muy diverso carácter 
las propiedades y usos que todos los autores señalan tanto del fruto como del árbol.

Los más afamados por su calidad, como se ha dicho, eran los higos de Málaga, 
y a ello alude un poema inserto en las obras de varios autores que se ha escogido a 
modo de conclusión, breve pero muy ilustrativa, ya que en ella se refleja vivamente 
la pugna entre las normas médicas y la realidad socio-cultural de su consumo en al-
Andalus70:

¡Oh, higos de Málaga, dice Abū l-Ḥaŷŷāŷ Yūsuf ibn al-Šayj al-Balāwī al-Malāqī, 
seais saludados! Los navíos, por vosotros, vienen a esta ciudad. El médico me ha 
prohibido que os coma durante mi enfermedad, ¿por qué me prohíbe el objeto al 
que está vinculada mi vida?

Estos expresivos versos reafirman la idea de que en el mundo islámico medie-
val sí se consumía fruta y que para la sociedad árabe en general no era un alimento 
intrínsecamente malo o un medicamento, al que únicamente se acudía por 
necesidad, sino un alimento muy presente en su dieta alimentaria. El rechazo de las 
frutas por parte de los médicos no parece reflejar de manera muy exacta o cercana 
la realidad: sólo el elevado número de especies de las que exponen sus propieda-
des terapéuticas y alimentarias en sus obras evidencia claramente que el consu-
mo de las mismas era un hecho real y cotidiano.

69 Ivi, I, p. 301.
70 Este poema lo recoge H. Pérès, Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe 

clásico, trad. esp. por M. García-Arenal, Madrid 1983, p. 198.
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Alessandro Giacobbe

dalla statIstIca ImPerIale francese al novecento: 
mIcrostorIa del commercIo dI fIchI In lIgurIa

1. Il caso documentario: dalle carte alla testimonianza 

Durante una campagna di ricerca presso l’Archivio di Stato di Savona, in relazione 
ad attività agro-silvo-pastorali all’interno del Dipartimento di Montenotte, creato nel 
contesto dell’Impero francese e magistralmente descritto dallo Chabrol de Volvic 
nel suo volume statistico1, può essere facile imbattersi in una documentazione molto 
dettagliata relativa a dati agricoli o generalmente territoriali e produttivi. Redatta 
comune per comune, è datata al 1807 e frutto di una più che probabile copia-regesto 
unitaria di tipo statistico. Ovvero più di un contributo di mani diverse è stato poi 
riportato in scheda da  una sola mano2.

Ne consegue che i dati riportati siano ripetitivi in alcuni casi, ad esempio nella 
notazione delle modalità di lavorazione manuale della terra con il “magaglio”. In 
altri casi, invece, si nota una concentrazione di elementi propri di un osservatore 
“diversamente attento”. 

È il caso questo di alcuni territori comunali compresi tra la linea di costa fra 
Taggia e San Lorenzo al Mare, benché collocati anche nell’entroterra. Il dato 
sensibile in questione è relativo ai fichi ovvero ai fichi secchi. Il fatto che il dato sia 
riportato solo per questi centri e non per altri è singolare, dato che la produzione 
di fichi secchi era da secoli basilare nel contesto ligure occidentale, come si potrà 
vedere. L’elemento sensibile che potrebbe aver convinto alla notazione è casomai 
l’importanza commerciale dei fichi secchi. In questo caso, dunque, il prodotto 
viene notato quale estraneo alle consuetudini di autoconsumo. È dunque oggetto 
di sia pur limitata esportazione rispetto ai confini di determinati territori comunali. 

Ecco una esposizione schematica delle osservazioni del 1807.

1 G. chabrol de volvIc, Statistica delle provincie di Savona, di Oneglia, di Acqui e di parte 
della provincia di Mondovì, che formavano il dipartimento di Montenotte, a cura di G. Assereto, 
2 voll., Savona 1994.

2 archIvIo dI stato dI savona, Dipartimento di Montenotte, faldoni 54/55. 
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Località Fichi secchi 
prodotti in 

quintali

Fichi secchi 
consumati sul 

posto

Fichi secchi 
esportati

Popolazione 
(fonte Chabrol)

Pompeiana 86 86 1137

Santo Stefano 46 46 956
Boscomare 
Torre Paponi 40 40 522

Terzorio 30 30 305

Riva 36 30 6 713

Cipressa 80 50 30 1006

Civezza 65 65 748
Castellaro 150 60 90 968

Come si può notare, si tratta di centri collocati in posizione costiera (Riva o Riva 
di Taggia oggi Riva Ligure o Santo Stefano oggi Santo Stefano al Mare, oltre a 
Cipressa che ha tuttora un approccio alla ripa maris) così come dell’immediato 
entroterra. In generale si osserva una produzione commisurata alla popolazione 
residente. I centri costieri appaiono meno coinvolti, ma si deve argomentare che la 
loro economia avesse un più ampio ventaglio di possibilità oltre al fatto di essere 
terminali commerciali come nel caso di Riva o centri di pesca di cabotaggio come 
per Santo Stefano al Mare3. Va inoltre riferito che il prezzo corrente dei fichi di 
Castellaro assomma a 12 franchi al quintale rispetto ai 9, che, in media, sono comuni 
per l’area osservata. 

Diversi appaiono altri casi e spicca, evidentemente, quello di Castellaro, con una 
produzione ragguardevole ed un surplus produttivo che viene esportato. E si tratta 
di una quota superiore al consumo locale. Castellaro è un centro disposto in cresta, 
sulla sponda sinistra della sezione terminale della valle Argentina. Profitta dei traffici 
che si possono incentrare sul vicino approdo costiero di Riva e della dimensione 
commerciale di Taggia, primo ed importante centro della bassa valle. Si tratta di 
un abitato e di un territorio provvisto di valenza viabilistica, anche per la facilità 
con la quale di lì si approccia una via di crinale che conduce verso gli snodi della 
transumanza in direzione dell’area brigasca o dell’ambito pedemontano. 

3 Per Santo Stefano al Mare è utile F. cervInI, Santo Stefano al mare. L’avventura di un borgo 
ligure nei secoli, Arma di Taggia 1998, mentre per Riva Ligure una summa è in A. gandolfo, 
La Provincia di Imperia. Storia. Arti. Tradizioni, II, Torino 2005, pp. 825-837. Per Castellaro si 
dispone del volume di N. calvInI, Castellaro. Storia di un antico borgo feudale, Imperia 1992, 
che però non si sofferma più di tanto sull’argomento agricolo-territoriale. 
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Castellaro, dunque: appare chiaro a questo punto che lì debba continuare il 
percorso di ricerca. Lo stato dell’archivio comunale rende però difficoltosa qual-
siasi ricerca, comprendendo ufficialmente solo tre registri antichi di atti civili e po-
ca documentazione tardo-ottocentesca e novecentesca, oltre ad un catasto peral-
tro di una certa utilità nel confermare.

Piace piuttosto, a questo punto, operare una verifica sul terreno e/o una 
indagine sulle fonti orali. L’indagine sul terreno ha avuto quindi una rapida 
esecuzione con un incontro determinante, quello con Giovanni Battista Nuvoloni: 
residente a Castellaro, ha oggi 84 anni4. Il colloquio non ha seguito un percorso 
legato a domande precompilate, ma si è configurato piuttosto come un flusso di 
informazioni di assoluto interesse anche perché, passati due secoli, vi è memoria 
recente di un vero e proprio mercato del fico. Secco, naturalmente. 

Il luogo di scambio ovvero una specie di “piazza” di contrattazione è individuata, 
fino a dopo la seconda guerra mondiale, nella zona della Colla: un ambito 
dell’abitato di Castellaro che si deve immaginare utilizzato già ad inizio Ottocento 
in relazione alla documentazione evidenziata e probabilmente ancor prima. E va 
detto che se duecento e più anni addietro il mercato poteva essere mediamente 
regionale, magari con esportazioni verso Genova, città commerciale e finanziaria, 
ma non produttiva, i fichi secchi di Castellaro raggiungono il mercato lombardo 
nel XX secolo. Questo perché dal 1872 è presente la ferrovia, con fermata ad 
Arma di Taggia: da cui l’apertura di un percorso e di un mercato che segue quello 
floricolo. Gli ultimi commercianti noti sono ricordati: Giovanni Battista Rolando 
ed Emilio Nuvoloni. Anche il vicino mercato taggese era vivo fino ai primi anni 
Cinquanta del Novecento, con l’impegno di tale Emilio Del Pietro, di Maurilio 
Anfossi e di un calabrese, Francesco Sgrò. L’immigrazione calabrese in Liguria ed 
anche a Taggia è argomento storico locale non secondario5 e d’altro canto anche 
la cultura del fico secco calabrese deve avere incontrato in modo felice quella del 
fico secco ligure. 

Il mantenimento di una cultura commerciale del fico secco a Castellaro non 
può che confermare l’assunto particolare della documentazione di primo Ot-
tocento. Ovviamente Castellaro ha sviluppato una particolare “cultura del fico”. 
È una cultura che si viveva fino dagli anni giovanili. Cultura di raccolta, in 
grande quantità, sfruttando agilità e leggerezza. E portando sulle spalle il raccolto 
con i gaosci, gerle utilizzate anche per la raccolta dell’uva. Un mondo in cui 

4 Ringrazio Lucia Pellacini e Stefano Maritano per l’impegno nel reperire il miglior contatto 
testimoniale possibile. 

5 S. naPolItano, «’Nni iamu lassù». L’immigrazione calabrese nel Ponente ligure (1950-
1970). Le provenienze dall’Alto Tirreno cosentino e il caso di Taggia, in V. caPPellI - G. masI 
- P. sergI, La Calabria dei migranti, in «Rivista Calabrese di Storia del ’900», 2, 2014.
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nulla era meccanizzato e ovviamente ci si affidava al sole per la seccagione in 
appositi siti. 

A livello familiare, quindi per quella quota di prodotto non commerciato, si era 
 sviluppata una “religiosità” del fico secco, cibo giornaliero, antesignano dello snack 
spaccafame, sicuramente genuino. E talvolta premio serale per il bambino che ben si 
è comportato durante la giornata. Ed ancora prelibatezza natalizia quando si tagliava 
il pan de fighe, il pane di fichi secchi pressati e conservati entro foglie disidratate 
e cucite assieme. Magari con mandorle all’interno. A Natale il pan de fighe era il 
“dolce” per eccellenza in Liguria occidentale. Tagliato in modo accorto, quando il 
fico produceva la caratteristica efflorescenza chiara ovvero la raxa6, magari cosparso 
di polvere di mandorle tritate fini, era (ed è, per chi lo sa ancora fare) un piacere del 
palato7. 

La cultura del fico in quel di Castellaro vuol dire anche profonda conoscenza 
delle specie di fico utilizzabili per ogni occasione. E allora tra fichi fioroni, fichi 
freschi e fichi secchi, non vi è solo la possibilità di avere tre forniture alimentari 
in tempi diversi, ma si manifesta una biodiversità particolare, che diventa anche 
risvolto linguistico. 

In ogni caso emergono due varietà. L’alimentazione di fichi freschi è legata 
all’ambita varietà detta Bellone o Bellone di Diana, anche per la possibilità di avere 
i fioroni. Si tratta di una varietà piuttosto nota e presente con tale denominazione 
in tutto il Ponente ligure e in ambito italiano. Per quanto riguarda la produzione 
del fico secco, la varietà più comune era quella delle Musce, un fico bianco, 
mieloso, che però nel vicino centro di Pompeiana prende nome di Gentì. E già 
con questa affermazione si nota come la nomenclatura possa avere una variabilità 
sensibilissima in Liguria occidentale anche nel raggio di comunità viciniori. 

Per terminare la testimonianza di Giovanni Battista Nuvoloni ecco un breve 
schema delle rimanenti varietà di fico ricordate a Castellaro. Appare chiaro che 
cercarle tutte, oggi, sia quanto meno difficoltoso. Le aree già vocate sono altrimenti 
utilizzate, anche in relazione ad espansione edilizia o di altre colture. Non mancano 
però alberi che a ragione possono dirsi monumentali. 

6 Pronuncia rascia; per il termine si veda S. aProsIo, Vocabolario ligure storico-bibliografico, 
parte seconda. Volgare e dialetto, II, Savona 2003, p. 128.

7 Nicola Ferrarese ha realizzato un breve filmato, presentato in occasione del convegno Il 
fico. L’albero e i suoi frutti, tra storia, letteratura, arte e botanica (Sanremo-Bordighera, 22-
23 maggio 2015), che mostra le fasi salienti della preparazione del pan de fighe in Candeasco, 
comune di Borgomaro (IM), dunque in un’area che è soprattutto olivicola dal XVII secolo in 
avanti. Il filmato è visibile qui: https://youtu.be/TY7bLwgZ1L4 e https://youtu.be/osEKfRcajRw.
I protagonisti sono alcuni abitanti della valle, tra cui la compianta Angiulina e Berto.
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Duverciu Varietà nera 

Arbicune A lampadina, buoni i fioroni ed i fichi

Brigliazzotte Sia bianche che nere, ottime, non grosse, piatte, polpa rossa, tardive

Pittaluzze o Pissalusse Non grosse, ma più lunghe e picciolo lungo come i Colli d’Adamo

Colli d’Adamo I più tardivi
Collu Longu Tardivo bianco 

Mergane Violate, molto dolci, interno rosso marcato, non fanno i fioroni

Gentì Di Castellaro, fiche tardive, più grosse, bianche e verdi, molto 
dolci, interno rosso vivo 

Turàne Come le Brigliazzotte, ma nere e precoci, non grosse

Turche Ultime a maturare, un po’ insipide e non dolci, buccia e 
colore screziato di rosso chiaro, quasi arancione

Da Stizza Piccole, lunghe, nere, molto dolci, presenti nei terreni asciutti 
e scagliosi

Gianchétte Piccole bianche, ma tondeggianti. Se ne trovano esemplari 
dietro al santuario di Lampedusa

Da Morti Di poco gusto, maturazione tardiva, si trovano ai tempi 
della raccolta delle olive, e se ne trovavano lungo la strada 
vecchia da Castellaro a Pompeiana. Va detto che, a causa 
delle variazioni climatiche in atto, chi scrive ne ha assaggiato 
in agosto 2015 una produzione nell’area di Lucinasco (IM), 
località Prao di Conti. Sorprendentemente buone. Nonostante 
la nomea non felice. 

2. Un osservatore d’eccezione: l’attenzione di Clarence Bicknell (1842-1918) in 
The common fig tree 

Clarence Bicknell è stato un religioso britannico, capace di sviluppare va-
stissimi interessi: botanico, archeologo, esperantista, agitatore culturale. Il suo
soggiorno in Liguria occidentale, tra Bordighera e la val Roia, ha prodotto 
un’eredità culturale tuttora viva8. 

Fra le poco note produzioni scientifico-letterarie di Bicknell vi è un opuscolo 
intitolato The common fig tree: pubblicato a Bordighera nel 1912, ampliamento 

8 Si veda Clarence Bicknell: la vita e le opere. Vita artistica e culturale nella Riviera di Po-
nente e nella Costa Azzurra tra Ottocento e Novecento. Atti del Convegno di Studio. Bordi-
ghera, 30 ottobre - 1 novembre 1998, a cura di D. Gandolfi - M. Marcenaro, in «Rivista Ingau-
na e Intemelia», n.s., LIV-LV, 1999-2000. È in rete anche il sito www.clarencebicknell.com.
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di una comunicazione del 1910, contiene alcuni aspetti collegabili alla presente 
ricerca. Si sottolinea la capacità di osservazione territoriale dello studioso, davvero 
interessato ai più diversi aspetti botanici ed antropologici. 

Ecco dunque alcuni punti salienti dell’osservazione di Bicknell, che partono 
dalle considerazioni complessive in merito al genere Ficus. In particolare poi 
l’autore si sofferma sull’impressionante numero di varietà conosciute nel Sud 
Europa: Bicknell studia Antoine Risso (1777-1845) e la sua Histoire naturelle des 
principales productions de l’Europe méridionale et particulièrement de celles des 
environs de Nice et des Alpes Maritimes (Parigi 1826), in cui si riferisce della 
presenza di settantadue varietà in provincia di Nizza e di cento conosciute in 
Francia. Il dato nizzardo è interessante in relazione alla citazione varietale indicata 
ed all’attività della produzione di specie di origine franco-spagnola. Risso ne parla 
nell’articolo IV9. Su settandue varietà, la Bellone, la Caffra o Moure, la Barnisotta 
e la Mourenao presentano identificazioni ed assonanze con i nomi indicati in 
Liguria occidentale. Al momento della morte il 25 agosto 1845 Risso lavorava ad 
una Histoire Naturelle des Figuiers. 

Ovviamente Bicknell nota la pratica ligure occidentale della seccagione dei fichi 
ed in generale quella in area mediterranea e nota altresì la produzione di fior di fico 
o fiorone, di fichi forniti e tardivi in relazione alla seccagione. Quindi si osserva 
una pratica che erroneamente viene detta caprificazione in area intemelia, per 
favorire l’azione delle vespe Blastophaga: operazione assai complessa di incisioni 
e di sistemi di attiro naturale della Blastophaga onde favorire impollinazioni per 
una migliore qualità e quantità di fichi forniti eduli. 

Ne consegue che la storia dei fichi nel contesto ligure occidentale non fa che 
sorprenderci: ciò rende necessario un surplus di ricerche, anche allo scopo di un 
recupero colturale che non sia meramente teorico. La produzione di reddito indicata 
a suo tempo dal Bickell per la Liguria occidentale avvicinava il fico all’olivo ed 
alla vite. Il Montemurici, a fine Ottocento, rileva che il prodotto del fico era non 
minore di cinquecento quintali10.

3. Territorio e nomenclatura: confronti, osservazioni, approfondimenti 

Non è questa la sede per approfondire il valore della triade tipicamente mediterra-
nea nella Liguria occidentale che comporta la coltivazione in “aggregato” di olivi, fi-
co e vite, attestata fin dal pieno medioevo. Va da sé che il fico abbia un ruolo storico  

9 A. rIsso, Histoire Naturelle des principales productions de l’Europe Méridionale et par-
ticulièrment de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes, Paris 1826, pp. 130-171.

10 D. montemurIcI, Notizie statistiche, geografiche ed agricole sul Circondario di Sanremo, 
Treviso 1881, p. 27. Il Montemurici (Treviso 25 maggio 1834 - Carbonera, TV, 9 giugno 
1894) è stato anche uno dei contributori all’inchiesta Jacini (pubblicati tra il 1881 e il 1890). 
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alimentare e commerciale non secondario, che emerge nelle relazioni di Carassale, 
Cassioli, Toso e Littardi, pubblicate in questo volume. 

Incrociando il dato legato alla nomenclatura di un micro-territorio come quello 
di Castellaro con l’osservazione di Bicknell mutuata dal Risso emerge la memoria 
della biodiversità: una memoria complessa che ha inflessioni diverse in Liguria 
occidentale. Si può dunque procedere ad un’operazione di recupero, sia pure par-
ziale. Parziale perché in alcune aree la preponderanza dell’oliveto, coltura “ric-
ca”, così come in altre quella recente della floricoltura, a suo tempo “ricchissima”, 
ha sacrificato il fico non solo come essenza, ma anche quale memoria. 

Si sono posti a confronto quattro ambiti: Castellaro, come si è già detto, centro 
di esportazione, di cultura agricola rilevante e cerniera tra costa ed entroterra; Villa 
Viani, abitato immerso nel bosco di olivi di sviluppo sei-ottocentesco, non immemo-
re del fico; Moano, centro del profondo entroterra ligure, votato ad una produzione 
ormai di tipo montano e silvo-pastorale; Ventimiglia, fin dal medioevo emporio del 
fico, ai margini del territorio dei Figùi, i liguri occidentali “mangiatori di fichi” nella 
dizione provenzale. 

La sola griglia nominale di osservazione offre risultati molto diversi. Le coin-
cidenze di definizione sono infatti minime. Le fonti utilizzate sono per tre quarti 
non pubblicate, ma orali. Per le modalità operative si rimanda a quanto osservato a 
proposito della testimonianza di Castellaro. 

La tabella di pagina 142 ha un valore che è solo relativo. Indubbiamente la 
documentazione è debole a livello di nomenclatura. In fondo le varietà di fico ap-
paiono ancora oggi alla memoria come un valore da non ricordare più di tanto. 
Ognuno ricorda il “suo” fico, ma difficilmente ricorda quello degli altri se non 
per un sapore occasionale, non dedicandosi ormai alla coltivazione e alla raccol-
ta sistematica. Sono piuttosto interessanti incidenze, confronti e ricorrenze. 

Di fatto, stando a questa griglia di confronto, emergono alcune realtà evidenti: 
Ventimiglia e Castellaro, che hanno legato le loro sorti ad una continuativa coltu-
ra del fico, esprimono una più ampia memoria della biodiversità. Non così Villa 
Viani, in valle Impero, coinvolta nella debordante dimensione monoculturale 
dell’oliveto. Non così Armo, sito silvo-pastorale collegato alla valle Arroscia. 
Eppure tanto a Villa Viani quanto ad Armo il fico, fresco e soprattutto secco, 
rappresentava una voce non secondaria della cultura alimentare quotidiana. Per 
Villa Viani è anche nota, a memoria d’uomo, una località a monte dell’abitato, 
solatia, ove una famiglia soleva far seccare sulle vìnse ovvero su piani reticolati 
prima di canne e poi metallici, i fichi raccolti, utilizzando muricci in pietra di 
appoggio. Va detto però che le due località di cui si parla non hanno sviluppato 
nel tempo una dimensione commerciale del fico, legato all’autoconsumo. 

Non è così per Castellaro, come si è visto, e non lo è stato per Ventimiglia. 
La città di confine anzi presenta tempi lunghi nel contesto della memoria com-
merciale del fico. Si può partire dai “fichi secchi di Ventimiglia” citati costan-
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11 U figun. Il venditore di fichi, in «Intemelion, cultura e territorio», 14, 2008, pp. 159-162.
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temente dalla documentazione territoriale e giungere ai fichi Pissalutti che lo 
storico Girolamo Rossi, citando nel pieno XIX secolo una varietà tuttora così 
detta senza alcuna corruzione, rivela che 

per la loro squisita amabilità vanno innanzi a tutti quelli delle regioni delle Ville 
e di Latte, dove si disseccano i fichi detti pissalutti che, acconciati con molto 
garbo in iscattole, portano il nome di Ventimiglia in lontane città, e vengono posti 
innanzi agli amatori di ghiotte lecornie12.

Insomma, due citazioni e due conferme di una denominazione di origine ante-
litteram.

Curiosa è poi l’indagine in merito alle variazioni locali di termini legati alla 
dimensione botanica. Più d’uno può essere convinto che la varietà Brigliazzotta o 
Brigazzotta derivi da un impianto nel vicino (ma di inverni rigidi) centro di Briga 
in val Roia. In realtà è la deformazione locale della nota Bourjassotte, francesi-
smo per la località valenciana di Burjassot. E molto pare giunto dalla vicina Fran-
cia o dalla Spagna, in un contesto di scambio mediterraneo occidentale: lo stesso 
Colì di Dama è il Col de Dame francese o il Coll de Dam catalano. Si è dunque in 
un contesto dove la forma, l’osservazione confermano la tradizione identificati-
va. E dove lo scambio commerciale e ancora più la migrazione temporanea o de-
finitiva, in particolar modo da Liguria occidentale a Provenza, erano diuturni. 

I temi della “denominazione di origine” sono ricorrenti, soprattutto, ma non solo, 
a Ventimiglia: Calabrese, Turche, ma anche Barceluna e ovviamente e addirittura 
Ventemigliuse. Le osservazioni dialettali sono però dominanti: basta una forma, 
un colore particolare ed ecco che le variazioni lessicali appaiono evidenti, tanto 
che non vi è necessità di spiegazione specifica. Meritano in ogni caso parole le 
Carunchin di Armo, varietà ricordata dal Penzig e registrata come tale dall’Apro-
sio. Ma il savonese carunchina è un “cappello duro”, come ricorda ancora l’A-
prosio: ancora, ci si trova di fronte ad una profonda memoria identificativa, visi-
va e di consistenza13?

Del tutto inconsuete sono le Belurfe ricordate a Ventimiglia: termine che l’Aprosio 
non ricorda, ma che è presente nel dialetto anche per indicare persone «anziane e 
malcurate di sesso femminile», frequente nel Ponente savonese. Il termine indica 
anche luogo selvaggio nei boschi, località alpestre (a Sanremo), spelonca, covile, 
catapecchia. Si direbbe che berurfa può in effetti avere un significato simile a brutta, 
malfatta, selvatica. L’aspetto ancora una volta può aver attinto a radici linguistiche 

12 G. rossI, Storia della città di Ventimiglia, dalle sue origini sino ai nostri tempi, Torino 
1857 (dispense riunite in unica pubblicazione cui segue l’edizione torinese del 1859), pp. 
338-339. Si veda anche http://www.cumpagniadiventemigliusi.it/Alimentazione/Fioroni.htm.

13 aProsIo, Vocabolario ligure storico-bibliografico cit., I, Savona 2003, p. 269.

dalla statIstIca ImPerIale francese al novecento



144

remote? Un termine che potrebbe avere dunque radici preromane. Mentre Tapacar-
dì sfugge ad ogni interpretazione anche se ci si ritrova sul medesimo terreno14. 

Indubbiamente tali micro-approfondimenti hanno un carattere squisitamente 
localistico. Uno studio comparato complesso legato ad una precisa indagine 
botanica potrebbe rivelare molto, dalle attenzioni per varietà particolari, alle 
risposte delle stesse nei diversi luoghi di radicamento, alla complessità degli 
eventuali innesti, tradizionalmente ritenuti difficili per il fico, così come 
alle possibili sinonimie, tanto frequenti in relazione alla vite. In tal senso la 
considerazione del fico alla stregua della necessaria vigna, presente nel classico 
terreno “aggregato” di tipo medievale per il Ponente ligure, configura una 
altrettanto importante biodiversità15. 

Si tratta della biodiversità che, come Chabrol, nota anche Fodéré16: François 
Emmanuel Fodéré, un medico francese (Saint-Jean-de-Maurienne, Savoia, 
1764-Strasburgo 1835), igienista ed epidemiologo, è considerato uno dei 
promotori della moderna medicina legale. Nel 1803, quando la contea di Nizza era 
francese da ormai dieci anni, in quanto famoso medico, Chabrol viene incaricato 
dal prefetto di una vasta indagine per conoscere le Alpi Marittime con metodo 
scientifico. Dopo un viaggio che lo porta in tutte le parti del dipartimento, spesso 
accompagnato a piedi su strade lunghe e difficili da studiosi come il farmacista 
Risso, Padre Loques o Cléricy, si giunge ad una memoria voluminosa e notevole 
costituita da 686 pagine che gli è valsa il riconoscimento e le congratulazioni dello 
scienziato Chaptal, Ministro degli Interni. 

In relazione al fico, il medico statistico non manca di sottolinearne la presenza 
massiva nel territorio del dipartimento e dunque anche nell’estremo Ponente ligure. 
Con una evidente collocazione a fianco della vite o dell’olivo. Né manca di osserva-
re la risorsa locale rappresentata dal fico secco, un caposaldo della tavola rurale. 

14 Dunque genericamente ligure stando a S. martInI, Saggio intorno al dialetto ligure, 
Sanremo 1870. Si ringrazia Giovanni Battista Soleri per lo scambio di opinioni in merito alla 
questione. 

15 Per la biodiversità dei vitigni in Liguria occidentale si veda A. carassale - a. gIacobbe - 
M. feola, Atlante dei vitigni del Ponente ligure. Provincia di Imperia e valli ingaune, Arma di 
Taggia 2008. 

16 archIve déPartementel des alPes marItImes, CE 04T 003: Statistique du département des 
Alpes-Maritimes, du 19/08/1801 au 04/02/1803; Statistique du département des Alpes-Maritimes 
(histoire topographique, physique, naturelle, agraire, médicale, politique et morale) rédigée 
par François Emmanuel Fodéré . Manuscrit, 15 pluviôse an XI (4 février 1803). Préparation 
et organisation du travail: notes, correspondance adressée par les commissaires préfectoriaux 
François Emmanuel Fodéré et Joseph Loques (commissaires délégués pour la statistique du 
département) au préfet, états des dépenses des commissaires Fodéré et Loques, fructidor an 
IX - 28 thermidor an XII (août 1801 - 16 août 1804). Copie partielle du manuscrit, réalisée en 
français par l’administration sarde vers 1820. Testo in http://www.departement06.fr/galerie-
de-documents/statistiques-du-departement-des-alpes-maritimes-par-f-efodere-3552.html.

alessandro gIacobbe



145

Risorsa, peraltro, di varia tipologia, per cui i fichi secchi di qualità inferiore potevano 
essere riservati agli animali. 

Anche Fodéré rientra nel novero dei “classificatori di varietà” e ovviamente la 
sua posizione di osservatore storico ai margini o entro il territorio ligure occidentale 
ne rende utile la sua considerazione. Dice di conoscere più di venti specie, tutte 
commestibili. 

Ecco il suo elenco:

Figues-fleurs, mûres en prairial et messidor
La Daucueire, figue brune, grosse, allongée, hative
Coucourellos, Brunos des Provençaux
L’Abicon, idem en Provence, figue noire ou violette, longue, grosse, douceâtre et 
désagréable
La Bregliasca
Lo Col de dame, figues de fructidor et vendemiaire
L’Impériau, figues blanches, presque rondes, miellées analogues à celles qu’on 
connaît en Provence sous le nom de figues de Versailles
La Bellona, Bellonnos, en Provence, grosse figue violette sur un fond verdâtre, 
presque ronde, applatie de sa partie supérieure, dont la peau est déchirée, et  relevée 
de nervures saillantes, excellente à manger et à sécher
La Bernissema, Barnissenquos, en Provence, figue violette, ronde à la partie su-
périeure, et dont l’enveloppe se rétrécit ensuite subitement, fort rouge en dedans, 
penchée sur son pédicule lorsqu’elle est mure. Excellente
La Bernissotta, Barnissotos en Provence, figue applatie d’un violet foncé, et dont la 
peau est parsemée de petits ronds blancs. Excellente
La Verdale, Verdalos en Provence, figue ronde d’un violet foncé, rouge en dedans, 
avec une peau épaisse et peu sujette à se crevasser. Assez estimée
La Mussega, très répandue à Sospello, figue grise verdâtre, ovale, assez bonne, et 
assez grosse
La Franciscana, grosse figue grise, ovale, applatie, à peau déchirée. Excellente peut-
être la même que celle dite de Grasse
La Negretta, Négrounos en Provence, figues très répandues, petite, violette-foncée, 
assez rouge dedans, mauvaise fraiche, on la fait sécher pour les animaux
La Roubauda
La Cagliana
La Merlenca
La Sairole
Lo Caravanquin
La Ronlandina
La Poucholuda
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La Saraine, cette figue dont on fait beaucoup cas, paraît analogue à celle qu’on 
nomme Longues marseillaises; elle est longue, blanche en dehors, et assez rouge en 
dedans; fort bonne à manger et pour sécher
On cultive au vallon de Louda une petite figue blanche, ronde, à long pédicule, 
excellente à manger et à sécher, qui me paraît être la même que la figue marseillaise
Outre ces espèces, il y a puis un grand nombre de variétés, quant à la couleur; in-
dépendamment que la plupart de ces figuiers donnent du fruit deux fois l’année

E il tutto senza aver visto il caprifico pliniano per l’impollinazione, tanto che
auspica la sua importazione dalla Grecia per vivacizzare le migliori varietà lo-
cali. Inutile notare le somiglianze linguistiche tra il francese provenzale e molte 
denominazioni liguri. L’impiego del testo in francese è voluto: le assonanze di Col 
de Dame o Barnissotte sono evidenti. 

Peraltro, l’impresa del Fodéré trova il suo riflesso in quella di ben altro respiro 
del Gallesio. Citato spesso nel presente incontro, va ricordato per il suo capitolo 
settimo della Pomona Italiana, parte scientifica, fascicolo primo contenente il 
trattato del fico (Pisa 1820), ove si discetta delle varietà del fico in Italia e con le 
varietà genovesi all’articolo II. 

E dunque risulta reale una necessità di catalogare, un discernimento che è 
antico e mediterraneo, come mostrano, alfine, le indicazioni fornite da Expiración 
García Sánchez della Escuela de Estudios Árabes (CSIC) ovvero la voce relativa 
al fico in ambito arabo e andaluso in Abū l-Jayr, Kitāb ʻUmdat al-ṭabīb fī maʻrifat 
al-nabāt (Libro base del médico para el conocimiento de las plantas). L’autore, 
nativo di Siviglia, scrive nel secolo XI ed osserva i fichi e ne tramanda il nome 
delle diverse varietà come giunto fino a noi, preferendo l’osservazione delle 
caratteristiche e già le origini geografiche17. 

17 Ringrazio Expiración Garcìa Sánchez, incontrata al convegno di Sanremo-Bordighera, ove 
è stata relatrice, per la segnalazione del testo, pubblicato dal CSIC nel 2007 con la traduzione 
di J. Bustamante, F. Corriente e M. Timatine.
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Angela Lanconelli

I fIchI nella letteratura agronomIca: da catone ad agostIno gallo

Il fico, insieme con la vite e l’olivo, da secoli è una presenza familiare per le po-
polazioni mediterranee: non è un caso che la Genesi collochi proprio nel Paradiso 
terrestre un fico con le cui foglie fu confezionato il primo indumento per Eva e 
Adamo1. Nell’antichità, presso egizi, greci e romani, era considerato un albero sacro; 
i suoi dolci frutti erano il nutrimento preferito degli atleti greci e anche Platone li 
raccomandava ai suoi studenti, perché – a suo dire – rinvigorivano l’intelligenza2. 
Nel medioevo i trattati di medicina li consideravano, insieme con l’uva, gli uni-
ci frutti che non nuocevano al corpo umano e rientravano nel novero dei cibi co-
siddetti “semplici”, ossia capaci di fornire sostanze nutritive3; non sorprende, dun-
que, constatare come, dopo vite e olivo, al fico spetti un ruolo non secondario 
nell’ambito dello sviluppo dell’arboricoltura che si verificò nell’Italia dei secoli 
XIII-XIV: basti pensare agli appezzamenti destinati alla coltivazione specializzata 
che la documentazione segnala per Puglia, Sardegna e Liguria o ai 164 esempla-
ri piantati a Firenze nel giardino di un ricco proprietario (Bonaccorso Pitti)4.

La storia del fico si è svolta, nel corso dei secoli, lungo le coordinate trac-
ciate da un sapere rurale – costituito da nozioni teoriche ed esperienze pratiche – 

1 Gn, 3, 7: «I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi. Perciò intrecciarono 
foglie di fico intorno ai fianchi»; cfr. J. brosse, Storie e leggende degli alberi, Pordenone 
1989 (ed orig. Paris 1987), pp. 87-92. Secondo alcune interpretazioni il frutto proibito sarebbe 
stato proprio un fico e non una mela; del resto un fico è raffigurato al posto del melo in molte 
opere d’arte, tra le quali mi limito a citare l’affresco di Michelangelo nella volta della Cappella 
Sistina. Su questo argomento, si vedano i contributi di Francesca Stroppa e Tiziana Zennaro in 
questo volume.

2 brosse, Storie e leggende cit.
3 M. nIcoud, I medici medievali e la frutta: un prodotto ambiguo, in Le parole della frutta. 

Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età contemporanea, a cura di I. Naso, Torino 2012, 
pp. 91-108; cfr. I. naso, «Ficus ceteris fructibus laudabilior est…». Un frutto speciale nella 
letteratura medico-dietetica del tardo medioevo, in questo volume.

4 G. cherubInI, L’Italia rurale del basso Medioevo, Roma-Bari 1996, pp. 88-90; per l’inventario 
degli alberi da frutto di un podere di Bonaccorso Pitti, ivi, p. 89; A. cortonesI, Produzioni 
e paesaggi dell’arboricoltura italiana medievale, in Le parole della frutta cit., pp. 15-28.
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grazie al quale sono state messe a punto le tecniche di riproduzione e coltivazione 
della pianta ed è stato possibile selezionarne gli esemplari, incrementarne la pro-
duttività e migliorare la qualità dei frutti. Di questo sapere si può ritenere che la parte 
essenziale sia confluita nei trattati agronomici, ai quali possiamo attingere per avere 
informazioni sul livello delle conoscenze via via acquisite riguardo al ciclo vegetativo 
della pianta e sul ruolo ad essa attribuito nell’ambito dei diversi sistemi agricoli. Non 
si possono tuttavia trascurare i numerosi interrogativi, di non facile e immediata 
soluzione, che accompagnano l’utilizzazione di questo tipo di testimonianza come 
fonte per la storia agraria: se e in quale modo la letteratura abbia avuto influenza 
sulle pratiche agricole del tempo; fino a che punto nella stesura del testo agronomico 
intervenga la componente di natura letteraria e in che misura, invece, l’autore faccia 
ricorso alla concreta esperienza personale; quali siano dimensioni, tipo e collocazione 
geografica della struttura di produzione agraria alla quale l’autore fa riferimento; 
quali i dati biografici dell’autore e il contesto entro cui si iscrive il suo interesse per 
l’agricoltura. Per non dire, poi, dei rapporti di dipendenza dei trattati da altre fonti 
agronomiche, sia più antiche che contemporanee, questione difficile da risolvere 
nel caso della trattatistica di età romana, della quale sono pervenuti solo i testi di 
quattro autori, Catone, Varrone, Columella, Palladio, ai quali si possono aggiungere 
il poema georgico di Virgilio – che, tuttavia, non riveste interesse ai fini del nostro 
lavoro – e alcuni capitoli dell’enciclopedia di Plinio il Vecchio all’interno dei libri 
di argomento botanico5. Molte sono le opere andate perdute di autori più volte citati, 
sia romani che greci o punici. Di numerosi trattatisti romani – fra i quali si possono 
ricordare i due Saserna, padre e figlio, e Tremellio Scrofa, considerato da Varrone il 
maggior esperto in fatto di agricoltura6 – sono pervenuti solo frammenti, dei greci è 
rimasto ancor meno e quasi nulla dei punici, sebbene anche questi ultimi abbia-no 
costituito per gli agronomi romani un importante punto di riferimento, tanto che 

5 Sui trattati agronomici romani, v. A. marcone, Storia dell’agricoltura romana. Dal mondo 
arcaico all’età imperiale, Roma 1997, pp. 15-38; A. saltInI, Storia delle scienze agrarie, 7 
voll., Firenze 2010-2013 (I ed., 4 voll., Bologna 1984-1989), I. Dalle civiltà mediterranee al 
Rinascimento europeo, pp. 75-82; Id., Il sapere agronomico. Empirismo e sapere scientifico: 
nasce a Roma la scienza agronomica, in Storia dell’agricoltura italiana, I. L’età antica, 2. L’età 
romana, a cura di G. Forni e A. Marcone, Firenze 2002, pp. 353-382.

6 Si è parlato in proposito di «letteratura agronomica romana sconosciuta»: J. kolendo, 
L’agricoltura nell’Italia romana. Tecniche agrarie e progresso economico dalla tarda repubblica 
al principato, prefazione di A. Carandini, Roma 1980, p. 8. Sui Saserna e Tremellio Scrofa Id., 
Le traité d’agronomie des Saserna, Wroclaw 1973; marcone, Storia dell’agricoltura cit., p. 
21; fra gli agronomi di cui si ha notizia indirettamente, si possono ricordare anche Gaio Giulio 
Igino (I d.C., Columella ne riprende alcune istruzioni sull’allevamento delle api, v. infra, p. 157), 
Giulio Attico (ricordato dallo stesso  Columella), Giulio Grecino (I a.C.-I d.C., scrisse due libri 
di viticoltura), Gargilio Marziale (III d.C., autore di un trattato di orticoltura), nonché Cornelio 
Celso, al quale si devono alcune opinioni sulla redditività delle imprese agricole: cfr. kolendo, 
L’agricoltura cit., pp. 8-9. 
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lo stesso senato prese l’iniziativa di far tradurre in latino il trattato (in 28 libri) 
del famoso Magone cartaginese, più volte citato dagli scrittori latini e definito da 
Columella “padre dell’agricoltura” (rusticationis parens)7.

Tenendo, quindi, presenti queste considerazioni – nonché la marginalità della 
nostra pianta rispetto ai sistemi agrari ai quali i diversi trattati fanno riferimento, 
fatto che è a sua volta fonte di ulteriori difficoltà nell’inquadrare le informazioni 
da questi fornite – si esporrà quanto emerge dalla letteratura di argomento agrario 
riferita alla Penisola italiana. Come termine ultimo si assumerà l’opera del bresciano 
Agostino Gallo autore, dopo la metà del Cinquecento (1564-1572), di un testo (Le 
venti giornate della vera agricoltura e de’ piaceri della villa)8 considerato la prima 
espressione moderna della scienza della coltivazione9, e come termine iniziale 
prenderemo gli scrittori agrari latini giunti sino a noi, poiché la loro fortuna e la 
loro influenza vanno ben al di là della storia del mondo romano, costituendo essi 
un costante punto di riferimento per la trattatistica medievale e, in parte, anche per 
quella  moderna. 

Il più antico trattato pervenuto risale al II secolo a.C. ed è il De agri cultura 
di Catone10, una raccolta di massime empiriche per il governo della proprietà 
rustica del patrizio romano organizzata in 162 capitoli. Nominato come una delle 
piante che non possono mancare in un possesso fondiario, il fico non è ogget-
to di trattazione in uno specifico paragrafo, ma viene frequentemente menzio-
nato laddove si parla dei diversi aspetti della coltivazione degli alberi. L’atten-
zione per la pianta, quindi, si può ricondurre al più generale interesse per l’arbori-
coltura che si fa strada a Roma nel II secolo a.C. con l’affermazione di un nuovo as-
setto della produzione agraria: è il momento in cui questa passa da un’ottica sus-
sistenziale ad una più speculativa, mentre la piccola proprietà contadina a coltura pro-
miscua entra in crisi e si diffonde una nuova struttura produttiva di dimensioni 

7 marcone, Storia dell’agricoltura cit., p. 19.
8 A. gallo, Le venti giornate della vera agricoltura e de’ piaceri della villa, Brescia 2003 (rist. 

anastatica dell’edizione del 1775).
9 A. saltInI, Il sapere agronomico dall’aristotelismo alla poesia didascalica: la parabola 

secolare della letteratura georgica, in Storia dell’agricoltura italiana, II. Il medioevo e l’età 
moderna, a cura di G. Pinto - C. Poni - U. Tucci, Firenze 2002, pp. 449-472, in particolare pp. 
454-461.

10 caton, De l’agriculture, texte établi traduit et commenté par R. Goujard, Paris 1975 
(d’ora innanzi catone). L’opera – che rappresenta anche il primo testo in prosa completo della 
letteratura latina – analizza l’intero ciclo dell’attività di un proprietario terriero, dalla scelta del 
luogo in cui acquistare un podere alla costruzione degli edifici e delle strutture; la principale 
fonte d’ispirazione è costituita dall’esperienza personale e il riferimento geografico è a regioni 
che Catone, il quale possedeva una vasta proprietà terriera in Sabina, doveva conoscere bene: 
Lazio, Sabina, Campania. Sul patrimonio terriero di Marco Porcio Catone, si veda V. I. kuzIščIn, 
La grande proprietà agraria nell’Italia romana, trad. it. Roma 1984 (ed. orig. Mosca 1976), 
pp. 21-37.
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medio-grandi, la villa, lavorata intensivamente per produrre colture specializzate 
destinate alla commercializzazione11. 

Nel trattato di Catone le indicazioni relative all’albero del fico delineano un 
percorso tematico che costituirà un modello per gli scrittori di agricoltura successivi: 
caratteristiche del terreno, tecniche di impianto e di allevamento, tipi di innesto, 
metodi per incrementare la produttività, rimedi per le malattie della pianta, sistemi 
di conservazione dei frutti, utilizzo delle foglie12. Si tratta di indicazioni pratiche, 
che non lasciano posto a nozioni teoriche ma si concentrano sulle attività necessarie 
per mandare avanti una proprietà fondiaria. Nell’ambito di questa attenzione per 
la produttività, acquista un rilievo particolare l’innesto, pratica indispensabile per 
migliorare qualità e quantità dei frutti; Catone ne descrive due tipi, entrambi da farsi 
in primavera, fornendo istruzioni dettagliate per la loro esecuzione. Uno è adatto, 
oltre che per il fico, anche per olivo, vite, pero e melo, e si può assimilare a quello 
oggi definito “a marza-sottocorteccia”:

Oleas, ficos, pira, mala hoc modo inserito: quem ramum insiturus eris, prae-
cidito, inclinato aliquantum, ut aqua defluat; cum praecides, caveto ne librum 
convellas. Sumito tibi surculum durum, eum praeacuito, salicem Graecum di-
scindito; argillam vel cretam coaddito, harenae paululum et fimum bubulum, 
haec una bene condepsito, quam maxime uti lentum fiat. Capito tibi scissam 
salicem, ea stirpem praecisum circumligato, ne liber frangatur; ubi id feceris, 
surculum praeacutum inter librum et stirpem artito primoris digitos II; postea 
capito tibi surculum, quod genus inserere voles, eum primorem praeacuito 
oblicum primoris digitos II, surculum aridum, quem artiveris, eximito; eo artito 
surculum, quem inserere voles, librum ac librum vorsum facito, artito usque 
adeo, quo praeacueris. Idem alterum surculum, tertium, quartum facito; quot 
genera voles, tot indito. Salicem Graecam amplius circumligato, luto depsto 
stirpem oblinito digitos crassum tres; insuper lingua bubula obtegito, si pluat, 
ne aqua in librum permanet; eam linguam insuper libro alligato, ne cadat. Po-
stea stramentis circumdato alligatoque, ne gelus noceat13.

L’altro, consigliato solo per fico e olivo, si presenta come un innesto “a gemma”:

11 Sulle trasformazioni nel sistema di produzione agraria romana a partire dal II secolo a.C.: A. 
carandInI, La villa romana e la piantagione schiavistica, in Storia di Roma, a cura di A. Schiavone, 
IV, Torino 1989, pp. 101-200; E. lo cascIo, La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e della 
rendita, in Storia dell’agricoltura italiana, I, L’età antica. 2. Italia romana, a cura di G. Forni e A. 
Marcone, Firenze 2002, pp. 259-313, il quale argomenta, sulla base delle ricerche degli ultimi anni, 
la non generalizzabilità del modello della villa e la persistenza della piccola unità contadina. 

12 Le foglie del fico sono raccomandate in modo particolare per l’alimentazione dei bovini du-
rante i mesi invernali: «Bubus frondem ulmeam, populneam, querneam, ficulneam, usque dum 
habebis, dato» (catone, XXXIII [30], p. 36 e LXIII [54], p. 52).

13 Ivi, XLVII [40], pp. 44-45.
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Ficos et oleas altero modo: quod genus aut ficum aut oleam esse voles, inde librum 
scalptro eximito; alterum librum cum gemma de eo fico, quod genus esse voles, 
eximito, adponito in eum locum unde exicaveris in alterum genus facitoque uti 
conveniat; librum longum facito digitos III, latum digitos III. Ad eundem modum 
oblinito, integito, uti cetera14.

L’autore accenna anche al metodo di propagazione per polloni15 e alla con-
servazione dei frutti essiccati o freschi, consigliando, nel primo caso, di collocarli 
dopo l’essiccazione in vasi di terracotta spalmati di amurca cotta, la morchia, ossia 
il residuo dell’olio di oliva costituito da sostanze grasse e legnose: «fici aridae si 
voles uti integrae sint, in vas fictile condito; id amurca decocta unguito»16; nel 
secondo, di avvolgerli nelle foglie e poi immergerli nella amurca17.

Il successivo trattato, posteriore di quasi un secolo (I a.C.), dedica complessiva-
mente solo delle modeste osservazioni alla pianta del fico. Si tratta del De re 
rustica di Varrone, un’opera in tre libri dall’impostazione letteraria ed erudita – è 
sviluppata in forma di dialogo e vi compare come interlocutore Tremellio Scrofa 
– che dal punto di vista agronomico non contiene sostanziali progressi rispetto 
a Catone18. Anche Varrone non dedica un capitolo specifico al fico e ne parla 
soprattutto a proposito dell’innesto e della propagazione. Riguardo a quest’ultima, 
sono degne di interesse le considerazioni in merito ai semi del fico, correttamente 
individuati in quei granelli minuti («minuta grana») che si trovano, dice, «in ea 
fico quam edimus»; essendo questi lenti a svilupparsi, per la riproduzione sostiene 
che sia più conveniente la talea («surcolos de ficeto […] expedit obruere»), a meno 
che non si desideri piantare fichi provenienti da luoghi lontani. In tal modo l’autore 
apre una finestra sul commercio di varietà pregiate, importate da Africa, Grecia 
(isola di Chio e Calcidica) e Lidia per la messa a dimora nel semenzaio:

Fici enim semen naturale intus in ea fico, quam edimus, quae sunt minuta grana,

14 Ivi, XLIX, [42], p. 46.
15 «Ab arbore abs terra pulli qui nascentur, eos in terram deprimito extollitoque primorem 

partem, uti radicem capiat. Inde biennio post effodito seritoque»: ivi, LX, [52], p. 51.
16 Ivi, CVIII [99], p. 70.
17 «Virgas murteas si voles cum bacis servare et item aliud genus quod vis, et si ramos ficulneos 

voles cum foliis, inter se alligato, fasciculos facito; eos in amurcam demittito, supra stet amurca 
facito; sed ea quae demissurus eris sumito paulo acerbiora; vas, quo condideris, oblinito plane» 
(ivi, CX [101], p. 71).

18 M. Terenti Varronis rerum rusticarum libri tres, post Henricum Keil iterum edidit Georgius 
Goetz, Lipsiae 1912 (d’ora innanzi varrone). L’opera segue il modello dei trattati ellenistici e 
contiene ampie digressioni sulla storia delle pratiche agricole e su cognizioni naturalistiche e 
geografiche: cfr. marcone, Storia dell’agricoltura cit., pp. 22-24; saltInI, Il sapere agronomico 
cit., p. 355. I tre libri trattano, rispettivamente, di economia rurale e tecniche agricole, allevamento 
del bestiame grosso (res pecuaria), animali da fattoria (villatica pastio).
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e quibus parvis quod enasci coliculi vix queunt […] quare ex terra potius in 
seminariis surculos de ficeto quam grana de fico expedit obruere, praeter si aliter 
nequeas, ut siquando quis trans mare semina mittere aut inde petere vult. Tum 
enim resticulam per ficos, quas edimus, maturas perserunt et eas, cum inaruerunt, 
complicant ac quo volunt mittunt, ubi obrutae in seminario pariant. Sic genera 
ficorum, Chiae ac Chalcidicae et Lydiae et Africanae, item cetera transmarina in 
Italiam perlata19.

Dobbiamo arrivare al I secolo d.C. per trovare una trattazione più ampia 
dell’argomento che ci interessa con il De re rustica di Columella, il più importante 
trattato di agricoltura trasmesso dal mondo romano20. Columella, facoltoso 
proprietario terriero originario della Spagna, possedeva in diverse regioni dell’Italia 
centrale vaste proprietà nelle quali introdusse importanti innovazioni tecniche21. Il 
contributo fornito dalla sua esperienza personale si unisce in lui allo spirito di 
razionalità, che lo guida nella stesura della sua opera e lo porta a non limitarsi a 
descrivere i fenomeni, bensì a spiegare i presupposti naturalistici delle pratiche 
agrarie. Ne consegue che la trattazione dei temi agronomici nel De re rustica 
raggiunge un livello di approfondimento maggiore rispetto agli autori precedenti22. 
Fautore di un’agricoltura intensiva e redditizia, riserva all’arboricoltura un posto di 
rilievo, dedicandole ben tre libri (III-V) nei quali parla in prevalenza della vite. Le 
indicazioni sul fico si concentrano soprattutto in due capitoli del libro quinto (X e 
XI)23 e sono costituite da istruzioni sulle tecniche di coltivazione, sull’utilità della 
potatura e sulle varietà da prediligere a motivo della qualità dei frutti. Di queste 
varietà Columella ne elenca almeno una decina, alcune delle quali provenienti 
dall’area africana o dal Mediterraneo orientale anche se evidentemente si era-
no ben acclimatate nella penisola italica, dato che se ne consiglia la piantagione: 

19 varrone, I, 41, pp 52-53.
20 Lucius Junius Moderatus Columella on Agricolture, by E.S. Forster - E.H. Heffner, 3 voll., 

Cambridge, Massachusetts - London 1968-1979 (d’ora innanzi columella). La materia del trattato 
è organizzata secondo il modello di Varrone, ma viene sviluppata in 12 libri (in origine ne erano 
previsti 10, v. marcone, Storia dell’agricoltura cit., p. 26): I Consigli generali, II Cerealicoltura, 
III-V Arboricoltura, VI-VII Animali grossi, VIII-IX Animali da cortile, X Componimento poetico 
sulla coltivazione degli orti; il libro XI descrive i compiti del vilicus organizzati lungo l’arco 
dell’anno; il libro XII fa lo stesso per la vilica e aggiunge alcune ricette di cucina.

21 Ibid. 
22 Ivi, pp. 26-30; saltInI, Il sapere agronomico cit., pp. 356-377: l’A. sottolinea e argomenta 

come in Columella, unico tra gli autori latini, l’agronomia raggiunga la dignità di scienza per il 
rigore del metodo e la chiarezza con cui affronta alcuni problemi di fondo della pratica agraria 
romana.

23 columella, II, Res rustica V-IX, V, X-XI, pp. 2-115. Le istruzioni sulla coltivazione dei fichi 
si ritrovano, con leggere varianti, anche nel breve trattato di Columella De arboribus: columella, 
III, Res rustica X-XII, De arboribus, pp. 341-411.
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«Serendae sunt autem praecipue Livianae, Africanae, Chalcidicae, Fulcae, Lydiae, 
Callistruthiae, Astropiae, Rhodiae, Libycae, Tiburnae, omnes etiam biferae et tri-
ferae flosculi»24.

Il discorso sul fico viene ripreso nel paragrafo dedicato all’innesto. Dopo 
aver descritto le tecniche tramandate dagli antichi, Columella si sofferma su un 
terzo tipo di pratica, definita emplastratio o inoculatio (“a occhio”), che giudica 
particolarmente adatta al fico, più che ad altri generi di alberi; si tratta di un tipo 
di innesto che prende il nome per l’applicazione sull’occhio (la gemma trasferita 
sul portainnesto) di un emplastrum, ossia un pezzo di corteccia che deve essere 
ricoperto di fango finché l’innesto non abbia attecchito (oggi si copre con il 
mastice)25. Il suo interesse per l’innesto non si limita, però, alla pura descrizione 
tecnica, ma lascia spazio a considerazioni dettate dall’esperienza personale e a 
proposte di sperimentazioni che afferma di aver realizzato di persona o di aver 
potuto esaminare direttamente; in particolare egli contesta la tesi degli agronomi 
tradizionali, secondo i quali l’innesto sarebbe possibile solo tra piante affini26, 
presentando un esperimento di segno radicalmente innovatore: un innesto di un 
fico su un olivo – assimilabile al tipo oggi chiamato “per approssimazione” –  per 
il quale fornisce dettagliate istruzioni:

Scrobem quoquo versus pedum quattuor ab arbore olivae tam longe fodito, ut 
extremi rami oleae possint eam contingere. In scrobem deinde fici arbusculam 
deponito, diligentiamque adhibeto, ut robusta et nitida fiat. [14] Post triennium, 

24 columella, II, Res rustica V-IX, V, X, 11, p. 94.
25 «Nos tertium genus insitionis invenimus, quod cum sit subtilissimum, non omni generi 

arborum idoneum est, sed fere recipiunt talem insitionem, quae humidum succosumque et validum 
librum habent, sicut ficus. Nam et lactis plurimum mittit, et corticem robustum habet. Optime 
itaque inseritur tali ratione (caprifici ramos). Ex arbore, de qua inserere voles, novellos et nitidos 
ramos eligito, in iisdemque quaerito gemmam, quae bene apparebit, certamque spem germinis 
habebit; eam duobus digitis quadratis circumsignato, ut gemma media sit; et ita acuto scalpello 
circumcisam diligenter, ne eam laedes, delibrato. Item alterius arboris, quam emplastraturus es, 
nitidissimum ramum eligito, et eiusdem spatii corticem circumcidito, et materiam delibrato. 
Deinde in eam partem, quam nudaveris, praepara tum emplastrum aptato, ita ut alterius delibratae 
parti conveniat. Ubi ita haec feceris, circa gemmam bene alligato, cavetoque ne laedas ipsum 
germen. Deinde commissuras et vincula luto oblinito, spatio relicto, ut gemma libera vinculo non 
urgeatur. Arboris autem insitae sobolem et ramos superiores praecidito, ne quid sit, quo possit 
succus avocari, aut ne cui magis quam insito serviat. Post XXI diem solvito emplastrum. Et hoc 
genere optime etiam olea inseritur»: ivi, II, Res rustica V-IX, V, XI, 8-11, pp. 106-108.

26 Ivi, II, Res rustica V-IX, V, XI, 12-15, pp. 108-109: «Sed cum antiqui negaverint posse omne 
genus surculorum in omnem arborem inseri, et illam quasi finitionem, qua nos paulo ante usi 
sumus, velut quandam legem sanxerint, eos tantum surculos posse coalescere, qui sint cortice ac 
libro et fructu consimiles iis arboribus, quibus inseruntur, existimavimus errorem huius opinionis 
discutiendum, tradendamque posteris rationem, qua possit omne genus surculi omni generi 
arboris inseri».
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cum iam satis amplum incrementum ceperit, ramum olivae, qui videtur nitidis-
simus, deflecte, et ad crus arboris ficulneae religa; atque ita amputatis ceteris 
ramulis ea tantum cacumina, quae inserere voles, relinque. Tum arborem fici 
detrunca, plagamque leva, et mediam cuneo finde. [15] Cacumina deinde olivae, 
sicuti matri cohaerent, ex utraque parte adrade, et ita fissurae fici insere, cuneumque 
exime, diligenterque ramulos colliga, ne qua vi revellantur. Sic interposito trien-
nio coalescet ficus cum olea, et tum demum quarto anno, cum bene coierint, velut 
propagines, ramulos olivae a matre resecabis27.

Le pagine dedicate in generale alla conservazione dei frutti contengono anche per 
i fichi la descrizione di diversi trattamenti – basati sull’essiccazione sia in graticci, 
che nei forni28 –, non molto diversi da quelli ancora in uso nelle regioni della nostra 
Penisola. Ci si può limitare a ricordare il metodo che Columella dice praticato in 
Africa e Spagna e che può ricordare quello delle crocette calabresi: i frutti veniva-
no fatti seccare, poi messi insieme e schiacciati a formare una stella o un fiore e, 
successivamente, sottoposti ad una nuova essiccazione29; oppure quell’impasto di 
fichi semisecchi, conditi con aneto, finocchio e cumino e avvolti nelle foglie di 
fico prima di essere messi nuovamente a seccare, che richiama sistemi tradizionali 
praticati, ad esempio, in Calabria e in Liguria30. Non mancano, poi, indicazioni  
sugli svariati utilizzi del frutto – sia fresco che secco – alternativi a quelli del

27 Ibid.
28 Ivi, III, Res rustica X-XII, XII, XV, 1-2, p. 216: «Ea porro neque nimium vieta neque inmatura 

legi debet et in eo loco expandi, qui toto die solem accipit. Pali autem quattuor pedibus inter se 
distantes figuntur et perticis iugantur. Factae deinde in hunc usum cannae iugis superponuntur, ita 
ut duobus pedibus absint a terra, ne umorem, quem fere noctibus remittit humus, trahere possint: 
tunc ficus inicitur, et crates pastorales, culmo aut carice vel filice textae, ex utroque latere super 
terram plane disponuntur, ut, cum sol in occasu fuerit, erigantur et inter se acclines testudineato 
tecto more tuguriorum viescentem ficum ab rore et interdum a pluvia defendant. Nam utraque 
res praedictum fructum corrumpit. Cum deinde aruerit, in orcas bene picatas meridiano tempore 
calentem ficum condere et calcare diligenter oportebit, subiecto tamen arido faeniculo et iterum, 
repletis vasis, superposito: quae vasa confestim operculare et oblinire convenit et in horreum 
siccissimum reponi, quo melius ficus perennet».

29 Ivi, III, Res rustica X-XII, XII, XV, 5, p. 218: «Alii pinguissimam quamque viridem ficorum 
eligunt et arundine vel digitis divisam dilatant, atque ita in sole viescere patiuntur, quas deinde 
bene siccatas meridianis temporibus, cum calore solis emollitae sunt, colligunt et, ut est mos 
Afris atque Hispanis, inter se compositas comprimunt, in figuram stellarum flosculorumque vel in 
formam panis redigentes: tum rursus in sole adsiccant et ita in vasis recondunt».

30 Ivi, III, Res rustica X-XII, XII, XV, 3-4, pp. 216-218: «Quidam lectis ficis pediculos adimunt 
et in sole eas expandunt: cum deinde paulum siccatae sunt, antequam indurescant, in labra fictilia 
vel lapidea congerunt eas: tum pedibus lautis in modum farinae proculcant et admiscent torrefacta 
sesama cum aniso Aegyptio et semine faeniculi et cymini. Haec cum bene proculcaverunt et totam 
massam comminutae fici permiscuerunt, modicas offas foliis ficulneis involvunt ac religatas iunco 
vel qualibet herba offas reponunt in crates, et patiuntur siccari: deinde cum peraruerunt, picatis 
vasis eas condunt».
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consumo umano: i fichi secchi sono indicati come alimento per i tordi, per i pe-
sci del vivaio e, in inverno, per le api chiuse nell’alveare31; dai peduncoli seccati 
e pestati si può ricavare una farina; dalla fermentazione dei frutti freschi, nelle 
regioni in cui è difficile procurarsi uva e vino, si può produrre l’aceto32. Si 
aggiungono anche informazioni sull’uso del lattice della pianta – per far cagliare
il latte e produrre formaggio33 – e delle foglie per alimentare i buoi, come già ave-
va suggerito Catone34.

Come si è visto, la tecnica dell’innesto e la sperimentazione di nuovi connubi, 
dall’esito a volte precario, sono un tema centrale all’interno delle pagine che 
gli agronomi romani dedicano all’arboricoltura. Il loro interesse si rivolge 
principalmente alla vite, ma sono coinvolti anche gli alberi da frutto – e tra essi 
il fico – ai quali sappiamo che a partire dal secolo II a.C. i proprietari fondiari 
cominciarono a prestare un’attenzione sempre crescente. Conseguenza di questa 
attenzione fu non solo l’espansione della frutticoltura, ma altresì l’introduzione
di nuovi tipi di alberi, fatto, questo, annoverato dagli storici del mondo antico tra
i segni di progresso dell’economia agricola romana35. Proprio dal fico viene uno  

 
31 Per i pesci, ivi, II, Res rustica V-IX, VIII, XVII, 15, p. 416: «Siquando tamen hiemis saevitia 

non patitur eius generis escam dari, vel sordidi panis offae, vel si qua sunt temporis poma concisa 
praebentur. Ficus quidem arida semper obicitur, eximie si sit, ut Baeticae Numidiaeque regionibus, 
larga»; per i tordi, ivi, VIII, X, 3, p. 372: «Semper autem arida ficus diligenter pinsita et permixta 
polline praeberi debet, tam large quidem ut supersit». Per le api (alle quali dedica l’intero libro IX, 
per il quale si rifà – anche con osservazioni critiche – al trattato De apibus di Gaio Giulio Igino), 
a proposito dell’alimentazione più idonea a far superare loro il freddo dell’inverno, riportando 
il consiglio di nutrirle con uccelli morti, dichiara di ritenere migliore la frutta bagnata in acqua: 
«melius esse nos extimamus, tempore hiberno fame laborantibus ad ipsos aditus in canaliculis vel 
contusam et aqua malefactam ficum aridam vel defrutum aut passum praebere. Quibus liquoribus 
mundam lanam imbuere oportebit ut insistentes apes quasi per siphonem succum evocent» (ivi, 
IX, XIV, 15, p. 490).

32 Ivi, III, Res rustica X-XII, XII, XVII, 1-2, pp. 222-224: «De aceto ficulneo faciendo. Sunt 
quaedam regiones, in quibus vini ideoque etiam aceti penuria est. Itaque hoc eodem tempore est 
ficus viridis quam maturissima legenda est, utique si iam pluviae incesserunt et propter imbres in 
terram decidit: quae cum sublecta est, in dolium vel in amphoras conditur et ibi sinitur fermentari: 
deinde cum exacuit et remisit liquorem, quicquid est aceti diligenter colatur et in vasa picata bene 
olida diffunditur. Hoc primae notae acerrimi aceti usum praebet nec unquam situm aut mucorem 
contrahit, si non umido loco positum est. Sunt qui multitudini studentes aquam ficis permisceant 
et subinde maturissimas ficos recentis adiciant et patiantur in eo iure tabescere, donec satis 
acris aceti sapor fiat: postea in iunceis fiscellis vel sparteis saccis percolant liquatumque acetum 
infervefaciunt, dum spumam et omnem spurcitiam eximant: tum torridi salis aliquid adiciunt, 
quae res prohibet vermiculos aliave innasci animalia».

33 Ivi, II, Res rustica V-IX, VII, VIII, 1, p. 284: «Id plerumque cogi agni aut haedi coagulo, 
quamvis possit et agrestis cardui flore conduci et seminibus cneci nec minus ficulneo lacte, quod 
emittit arbor, si eius virentem saucies corticem». 

34 Ivi, VI, III, 7, p. 140: «Possunt etiam folia ficulnea probe dari, si sit ea copia, aut stringere 
arbores expediat»; cfr. supra nota 13.

35 kolendo, L’agricoltura cit., p. 182.
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degli esempi più noti di questi significativi cambiamenti, stando a quanto sostiene 
Plinio il Vecchio, secondo il quale dai tempi di Catone le varietà presenti a Roma 
erano aumentate in misura tale – egli stesso ne elenca almeno una ventina (come 
appare dalla tavola di raffronto seguente) – da essere di per sé un segno eloquente 
di come la vita a Roma fosse profondamente mutata36. 

Tavola di raffronto delle varietà di fichi citate dagli agronomi latini
(Sono messe in evidenza – mediante la sottolineatura – dapprima le varietà citate da più 
autori, successivamente sono elencate le altre)

Catone
(X, 8)

Varrone
(I, 41)

Columella
(V, X, 11)

Plinio
(XV, XIX, 68-72)

marsicae 
africanae

herculaneae

sacontinae
tellanae atrae
hibernae

mariscae
africanae 
chiae
chalcidicae
lydiae

sabinae

africanae

chalcidicae
lydiae
callistruthiaea
livianae
rhodiae

fulcae
tiburnae 
astropiae
libycae

mariscae
africanae
chio
chalcide
lydiae
callistruthiae
livia
rhodia
herculanea

cypria
idaea
aegyptia
alexandrina
tiburtina
pompei
albicerata
aratia
chelidonia 
ona 
cottana
carica
caunia

36 PlIne l’ancIen, Histoire naturelle, livre XV, texte établi, traduit et commenté par J. André, 
Paris 1960 (d’ora innanzi PlInIo, XV), XIX, 68-72, pp. 42-44; cfr. le osservazioni di kolendo, 
L’agricoltura cit., p. 182.
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Plinio, che scrive pochi anni dopo Columella, non compone, com’è noto, un trat-
tato di agronomia, ma un’enciclopedia in 37 volumi, la Naturalis historia, che, nei
libri XII-XIX relativi alla botanica, dedica ampio spazio alle questioni legate all’a-
gricoltura37. Sebbene fosse anch’egli un proprietario terriero – con terre presso Co-
mo e Roma – e non manchino nella sua opera osservazioni derivate dall’esperienza 
personale, la Naturalis historia nel complesso si presenta come un testo pre-
valentemente compilativo, che attinge in maniera acritica alle fonti più disparate
e affianca notizie verosimili e degne di fede a palesi fantasticherie38. Ciò non toglie 
che essa costituisca una sorgente inesauribile di informazioni. 

Le parti che riguardano il fico si trovano nel libro XV, riguardante la descrizione 
botanica dell’olivo e degli altri alberi da frutto, e nel XVII, dedicato alla coltivazione 
degli alberi. Anche Plinio, come Columella, sente la necessità di prendere posizione 
sulle tecniche di innesto (libro XVII) affermando, in particolare, che la emplastratio 
non sarebbe una tecnica nuova, come si pretende di far credere, poiché era già 
conosciuta dagli antichi greci e illustrata da Catone nel suo trattato, ed aggiunge di 
aver visto presso Tivoli un albero innestato con diversi generi di piante, che portava 
sui rami – al tempo stesso – noci, olive, uva, pere, fichi, melagrane e vari generi 
di mele39. In queste considerazioni – come in altri brani della sua enciclopedia –
Plinio manifesta un atteggiamento apertamente polemico nei confronti del quasi 
contemporaneo Columella40, di cui descrive con una punta di scetticismo – e di-
chiarando di farlo solo per dovere di cronaca – l’esperimento relativo all’innesto di 

37 I libri XII-XVI contengono la descrizione morfologica delle piante: XII e XIII, piante esotiche; 
XIV, vite; XV, olivo e alberi da frutto; XVI, alberi selvatici; con il libro XVII inizia una nuova 
serie basata sulle tecniche colturali: XVII, trattato di silvicoltura; XVIII, di agricoltura; XIX, di 
orticoltura. Sull’opera di Plinio, v. marcone, Storia dell’agricoltura cit., pp. 31-34. 

38 Per una valutazione critica dei libri di contenuto agronomico dell’enciclopedia di Plinio, v. 
saltInI, Il sapere agronomico cit., pp. 377-379; v. anche kolendo, L’agricoltura cit., pp. 23-26.

39 PlIne l’ancIen, Histoire naturelle, livre XVII, texte établi, traduit et commenté par J. andré, 
Paris 1964 (d’ora innanzi PlInIo, XVII), XXVI, 118-120, pp. 60-61. Sull’esperimento tiburtino 
André (ivi, p. 150, nota 1 al § 120) riporta l’opinione di Raymond Billiard (R. bIllIard, La vigne 
dans l’Antiquité, Lyon 1913) secondo il quale (p. 280) quella di Plinio sarebbe una deliberata 
mistificazione basata sullo scherzo di un coltivatore che avrebbe appeso all’albero frutti di natura 
diversa; André aggiunge, tuttavia, che i Geoponica bizantini (pervenuti in una redazione del X 
secolo, ma comprendenti parti compilate in epoche anteriori) citano diversi esempi simili. Sui 
Geoponica e la loro circolazione nel medioevo attraverso la traduzione parziale in latino fatta 
nel XII secolo da Burgundio da Pisa (Liber vindemie), v. J.-L. gaulIn, Trattati di agronomia e 
innovazione agricola, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, vol. 3. Produzione e tecniche, a cura 
di Ph. Braunstein - L. Molà, Treviso - Costabissara (Vicenza) 2007, pp. 145-163, a p. 149.

40 Cfr. kolendo, L’agricoltura cit., pp. 25-26. È stato osservato come alla posizione di Columella, 
sostenitore di un’agricoltura aperta alle innovazioni e alla commercializzazione, Plinio opponga 
una visione tradizionalista, critica sia nei confronti della concentrazione fondiaria che appare 
in atto nei primi secoli dell’impero, sia verso l’impiego del lavoro servile per l’agricoltura, e 
favorevole ad un’economia agricola basata sul lavoro dei piccoli contadini e poco propensa alle 
innovazioni e agli investimenti.
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un fico su un olivo41. Nello stesso libro trovano spazio anche consigli sui rimedi
per le malattie del fico o per migliorarne la produzione, ma in gran parte essi pre-
sentano uno scarso fondamento, sia scientifico che empirico, come il suggerimen-
to di legare delle spighe di orzo alla base (area) dell’albero, per evitare la caduta 
dei fichi durante i temporali di fine agosto42.  

Più disomogenea è la parte riservata al nostro albero all’interno del libro XV: 
brevi notazioni naturalistiche si accompagnano ad osservazioni su aspetto e qualità 
dei frutti43 e ad aneddoti e notazioni fantastiche. In questo insieme variegato, un 
particolare rilievo è attribuito all’illustrazione della caprificazione, una pratica 
presentata da Plinio come un mirabile artificio della natura («Admirabilis est 
pomi huiusce festinatio, unius in cunctis ad maturitatem properantis arte natura») 
operato da un insetto nato –  secondo romani e greci – dalla putrefazione dei fichi 
del caprifico, o fico selvatico, la cui puntura si riteneva fosse necessaria per la 
fecondazione dei fiori del fico e la loro maturazione44. Non manca neppure un 
richiamo alla storia (o, per meglio dire, all’aneddotica), con l’episodio dei fichi 
cartaginesi portati da Catone in Senato a sostegno della sua linea intransigente 
nei confronti di Cartagine, perché i senatori toccassero con mano la vicinanza del 
pericolo45, e nemmeno un riferimento mitologico, con la menzione del ficus ru- 

41 PlInIo, XVII, XXVI, 137-138, pp. 67-68: «Est etiamnum nova inserendi ratio, ne quid sciens 
quidem preteream quod usquam invenerim, Columellae excogitata, ut adfirmat ipse, qua vel 
diversae insociabilesque arborum naturae copulentur, ut fici atque oleae»; segue una descrizione 
sommaria della pratica.

42 Ivi, «cum volcanalibus tonuit», ossia alle feste di Vulcano, che si celebravano il 23 di agosto.
43 PlInIo, XV, XIX, 68-72, pp. 42-44 e XXI, 82-83, pp. 47-48; in merito si veda il commento di 

André sulle varie specie di fichi alle pp. 99-101 (§ 68-72) e 104-105 (§ 82-83).  
44 Ivi, XXI, 79-81, pp. 46-47 «Admirabilis est pomi huiusce festinatio, unius in cunctis ad 

maturitatem properantis arte naturae. caprificus vocatur e silvestri genere ficus numquam 
maturescens, sed quod ipsa non habet alii tribuens, quoniam est naturalis causarum transitus 
fitque ut e putrescentibus gignatur aliquid. ergo culices parit; hi fraudati alimento in matre, putri 
eius tabe, ad cognata evolant morsuque ficorum crebro, hoc est avidiore pastu, aperientes ora 
earum, ita penetrantes intus solem primo secum inducunt cerialesque auras inmittunt foribus 
adapertis. mox lacteum umorem, hoc est infantiam pomi, absumunt quod fit et sponte, ideoque 
ficetis caprificus permittitur ad rationem venti, ut flatus evolantes in ficos ferat. Inde repertum 
ut inlatae quoque aliunde et inter se colligatae inicerentur fico, quod in macro solo et aquilonio 
non desiderant, quoniam sponte arescunt loci situ rimisque eadem quae culicum opere causa 
perficit, nec ubi multus pulvis, quod evenit maxime frequenti via adposita. namque et pulveri vis 
siccandi sucumque lactis absorbendi. quae ratio pulvere et caprificatione hoc quoque praestat ne 
decidant, absumpto umore tenero et cum quadam fragilitate ponderoso»; la breve notizia sulla 
caprificazione è ripresa da Teofrasto (III a.C.) Historia plantarum, II, 8, 8 (PlInIo, XV, p. 106, 
nota 1 ai paragrafi 79-81 con un commento sulla caprificazione praticata ai giorni nostri). Plinio 
ne parla nuovamente, in maniera più sommaria nel libro XVII: PlInIo, XVII, XLIV, 255-256, pp. 
106-107, e pp. 189-190, note 1 e 3 del paragrafo 255 e nota 1 del paragrafo 256.

45 PlInIo, XV, XX, 73-75, p. 44: «Sed a Catone appellata iam tum Africana admonet Africae ad 
ingens docimentum usi eo pomo. Namque perniciali odio Carthaginis flagrans nepotumque securitatis 
anxius, cum clamaret omni senatu Carthaginem delendam, adtulit quodam die in curiam praeco- 
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minalis coltivato nel foro a memoria di quello sotto il quale la lupa allattò Romo-
lo e Remo46. 

L’ultimo studio agronomico romano, l’Opus agricolturae di Palladio – la data
di composizione è incerta, ma si propongono il IV o il V secolo d.C. – si presen-
ta come una sintesi della precedente letteratura agronomica47. Sebbene non vi 
manchino riferimenti all’esperienza personale dell’autore, sul quale, purtroppo, 
non abbiamo informazioni sicure, il trattato attinge principalmente al testo di 
Columella, cui si aggiungono Gargilio Marziale48, per le parti relative ai giardini 
e alla frutta, e Varrone. Redatto nella forma di un calendario dei lavori agricoli, 
l’Opus agriculturae prende in considerazione il fico soprattutto nei libri dedicati 
ai mesi di marzo e di giugno (IV e VII). La parte più ampia è collocata nel mese 
di marzo: l’autore si sofferma sui diversi sistemi di riproduzione della pianta, 
in particolare sugli accorgimenti da adottare per la talea e sul trattamento delle 
piantine allevate nel semenzaio; passa poi ad illustrare i diversi tipi di terreno 
– indicando per ciascuno i tipi più adatti –, i rimedi contro insetti e malattie che 
possono danneggiare l’albero, gli espedienti per incrementare quantità e qualità 
dei frutti, nonché i sistemi per conservare i fichi; sotto il mese di giugno, invece, 
descrive la caprificazione e gli innesti.

Sebbene nell’Opus agricolturae non si rilevi nulla degno di nota, per la parte che 
qui interessa, rispetto ai trattati di agronomia precedenti, l’importanza di Palladio 
diviene evidente se si considera che egli fu il principale tramite fra il sapere degli 
agronomi antichi e il medioevo fino a che non fu scoperto, agli inizi del XV secolo, 
il trattato di Columella49. La sua opera è una delle letture fondamentali di Pietro De’  

cem ex ea provincia ficum ostendensque patribus: Interrogo vos, inquit, quando hanc pomum 
demptam putetis ex arbore. Cum inter omnes recentem esse constaret: Atqui tertium, inquit, ante 
diem scitote decerptam Carthagine. Tam prope a moeris habemus hostem! Statimque sumptum 
est Punicum tertium bellum, quo Carthago deleta est, quamquam Catone anno sequente rapto».

46 Ivi, XX, 77, p. 45: «Colitur ficus arbor in foro ipso ac comitio Romae nata, sacra fulguribus 
ibi conditis magisque ob memoriam eius quae, nutrix Romuli ac Remi, conditores imperii in 
Lupercali prima protexit, ruminalis appellata, quoniam sub ea inventa est lupa infantibus praebens 
rumim - ita vocabant mammam -, miraculo ex aere iuxta dicato, tamquam in comitium sponte 
transisset Atto Navio augurante. Nec sine praesagio aliquo arescit rursusque cura sacerdotum 
seritur».

47 Palladii Rutilii Tauri Aemiliani viri inlustris opus agricolturae, ex recensione J. C. Schmittii, 
Lipsiae 1898. Il trattato è organizzato in 14 libri, contenenti i principi fondamentali del lavoro 
agricolo (I), il calendario dei lavori mensili (II-XIII), un poema in versi sull’innesto (XIV).

48 Scrittore del III d.C., autore di un trattato sull’orticoltura.
49 Autore della scoperta fu Poggio Bracciolini che, durante i lavori del concilio di Costanza 

(1414-1418), rinvenne un codice d’età carolingia nel monastero di San Gallo: gaulIn, Trattati 
di agronomia cit., p. 149. Sulla trasmissione del sapere agronomico degli antichi: Id., Tradition 
et pratiques de la littérature agronomique pendant le Haut Moyen Âge, in L’ambiente vegetale 
nell’Alto Medioevo, Spoleto 1990 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto 
Medioevo, XXXVII), pp. 103-135.
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Crescenzi, il cui Liber ruralium commodorum50, composto nei primi anni del Tre-
cento, segna la rinascita del sapere agricolo. La questione del debito degli agronomi 
di età medievale e moderna rispetto ai loro predecessori antichi è stata oggetto di nu-
merosi approfondimenti: per quanto riguarda De’ Crescenzi, conosciamo le auctori-
tates alle quali egli fa ricorso per dare solidità alle sue considerazioni personali o per 
colmare le sue lacune, ma sappiamo anche quanto il suo trattato, il Liber ruralium 
commodorum, sia innovatore e come gli si debba riconoscere di aver impostato le 
nuove basi sulle quali poi si sarebbe sviluppata la letteratura agronomica europea51. 

Nella sua opera, mentre le pagine dedicate all’arboricoltura contengono, per le 
sezioni relative alla vite e agli innesti, contributi originali, la parte agricola relativa 
al fico è in gran parte ripresa dal testo di Palladio, con l’aggiunta di alcuni richiami 
a Varrone e a Catone (ad esempio per l’innesto). Considerato l’ampio spazio che il 
giudice bolognese riserva alle osservazioni personali e alle nuove pratiche di cui 
aveva diretta conoscenza, si può forse pensare che nel campo della coltivazione dei 
fichi non avesse molta esperienza. Il suo testo presenta molti punti di contatto con 
quello del perugino Della Cornia52 – che scrive un secolo dopo –, sia nella successione 
degli argomenti, che segue lo schema messo a punto dagli agronomi romani, sia nei 
contenuti, perché anche Della Cornia – pur essendo ormai noto il testo di Columella 
– nel parlare del fico riprende Palladio, anche se, a differenza del Crescenzi, spesso 
traduce in maniera un po’ pedissequa, come evidenzia l’esempio seguente nel quale 
due brani paralleli dei trattati di Crescenzi e Della Cornia vengono messi a confronto 
con il testo corrispondente di Palladio:  

50 Trattato della agricoltura di Piero De’ Crescenzi traslatato nella favella Fiorentina, rivisto 
dello ‘Nferigno Accademico della Crusca, 2 voll., Bologna 1784 (ed. anastatica Bologna 1987), 
(d’ora innanzi de’ crescenzI). Il trattato di Pietro De’ Crescenzi si compone di dodici libri: 
regole generali di agricoltura (1), principi di agronomia, pedologia (2), cereali (3), viticoltura e 
vinificazione (4), arboricoltura (5), orticoltura (6), prati e boschi (7), giardini (8), allevamento (9), 
caccia e pesca (10), sommario (11) e calendario (12) delle attività agricole. 

51 Si vedano le osservazioni di: a.I. PInI, La viticoltura italiana nel Medioevo. Coltura della vite 
e consumo del vino a Bologna dal X al XV secolo, in «Studi Medievali», ser. 3/XV, 1974, pp. 795-
884; P. toubert, Crescenzi, Pietro de’, in Dizionario biografico degli Italiani, 30, Roma 1984, 
pp. 649-657; J.-L. gaulIn, Sur le vin au Moyen Âge. Pietro de’ Crescenzi lecteur et utilisateur 
des Géoponiques traduites par Burgundio de Pisa, in «Mélanges de l’École française de Rome. 
Moyen-Âge, Temps Modernes», 96, 1984, pp. 95-127; Id., Trattati di agronomia cit., pp. 147-
150. Per un inquadramento del ruolo di De’ Crescenzi nella ridefinizione del sapere agronomico 
che si realizza tra la fine del medioevo e l’inizio dell’età moderna, ivi, pp. 152-158; di parere 
diverso saltInI, Il sapere agronomico cit. pp. 449-451, che vede nell’opera del bolognese la 
«tipica costruzione “scolastica”, espressione cioè, di una scienza, che ricerca il vero mediante 
argomentazioni puramente speculative, di ispirazione opposta, quindi, a quella sperimentale» 
(citazione da p. 450) e, in quanto tale, infruttuosa ai fini dello sviluppo delle conoscenze umane. 

52 La Divina Villa di Corniolo Della Cornia. Lezioni di agricoltura tra XIV e XV secolo, a cura 
di L. Bonelli Conenna, Siena 1982 (d’ora innanzi della cornIa). La materia è esposta in 10 libri 
così organizzati: regole generali di agricoltura (1), natura delle piante (2), coltivazione dei campi 
(3), delle viti (4), degli alberi (5), degli orti (6), dei prati (7), animali domestici e selvatici (8), 
volatili (9), calendario dei lavori agricoli (10).
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De’ Crescenzi
(l. V, X, Del fico,

pp. 307-308)

Della Cornia
(l. V, XV, Della ficaia,

p. 211)

Palladio
(l. IV, X, De ficu, 23-

24)

Piantasi con piante 
piccole divelte dalle radici 
de’ fichi e si piantano in 
luoghi secchi del mese 
d’ottobre e di novembre; 
ne’ temperati si piantano 
di febbraio; ne’ freddi nel 
mese di marzo o d’aprile.

 E se porrai la piana o 
la vetta, porrale alla fine 
di marzo o d’aprile, allora 
che sarà in esse venuto più 
verde sugo. 

E sei porrai vetta, 
taglierai due o tre rami 
dalla parte australe, 
secondo Palladio; e fatto 
ciò, gli sotterrerai in modo 
che la terra rimanga in 
mezzo tra l’uno e l’altro e 
dividagli, sì che facciano 
come tre rampolli.

La talea porremo in 
questo modo, cioè che 
divisa prima leggiermente, 
dall’una parte si metta nella 
fenditura una pietra. 

Poste le piante sonno da 
sommectere le pietre alle 
raiche et da misticare la terra 
al letame.

El ramo trisulco, deciso 
da la parte australe di marzo 
o d’aprile, quando impregna 
el socterrarai in forma che le 
divise cime, interiacente la 
terra, rendino come che tre 
surculi et anco d’autunno si 
ongono.

La tagliuola porremo nella 
fine di aprile, quando in epsa 
sarà infuso el più madido 
suco alla quale, lebemente 
fessa da la parte di socto, 
mergeremo la pietra nel fesso 
et optimamente prende s’el 
grande ramo aguzo a modo 
di palo si ficha a fondo, 
lassato un pocolino di cima 
sopra la terra et epsa coperta 
di rena et li dodrantali 
paitelli si pongono nella terra 
aperta, da l’altro palo quelli 
che sonno stati proximani 
all’arbore et due ochi stieno 
sopra a terra. Quelli che 
sonno così posti è facile a 
trasponere el terzo anno.

IV, 23. Calidis locis fici 
planta radicata nouembri 
mense, temperatis 
februario, frigidis melius 
martio uel aprili ponenda 
est: si taleam uel cacumen 
ponas, ultimo aprili, 
cum ei se uiridior sucus 
infuderit. 

Plantae in scrobe 
depositae lapides 
substituendi sunt, ad 
radicem fimo terra 
miscenda est. Si loca 
frigida sunt, plantarum 
cacumina diuisis cannae 
internodiis defendantur a 
frigore.

IV, 24. Si cacumen 
uelis ponere, trisulcum 
ramum bimum uel 
trimum ab australi parte 
decides et sic obrues, ut 
diuisa cacumina terra 
interiacente uelut tres 
surculos reddant. 

Taleam sic ponemus, 
ut cetera, cui leuiter 
ab infima parte diuisae 
lapidem mergemus in 
fisso.

Sia pure solo da questo esempio, appare evidente come il testo dell’agronomo 
perugino – per la parte relativa al fico – sia più ampio di quello di De’ Crescenzi, 
soprattutto perché, a differenza di questo, egli attinge largamente, oltre che ad altri 
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autori, anche a Plinio53. Da questo, infatti, riprende, riorganizzando i contenuti 
secondo un ordine diverso, le pagine sulla caprificazione e su diversi altri aspetti 
dell’arboricoltura. Se ne può avere un’idea dall’esempio di seguito proposto, nel 
quale è evidente come Della Cornia, in questo brano, trascriva, ricomponendole in 
una nuova sequenza, frasi prese dal libro XVII della Naturalis historia:

Della Cornia
(V, XV, Della ficaia, 

p. 212)

Plinio
(XVII, XLIII, 254, 256, 260, 

pp. 106-108)

De caprifici si lodano maximamente le nere 
et ne luoghi petrosi perché hanno più fructi. 
Epsa caprificatione si fa doppo la piova. A fichi 
luxurianti, tragliatili atorno le raiche, haverlo 
aggionto la cennere giova; falle habbundantissime 
la rubrica dilavata con la morca et infusa con 
letame alle raiche quando cominciano a mettere 
le frondi. Quando tuona ne dì vulcanari caggiono 
li fichi, è rimedio che prima si cuoprono l’aie di 
stoppola ordeacea.

256, Uberrimas autem ficus 
rubrica amurca diluta et cum 
fimo infusa radicibus frondere 
incipientium facit. caprificorum 
laudantur maxime nigrae et in 
petrosis, quoniam frumenta 
plurima habeant. caprificatio ipsa 
post imbrem. 

254, Etiam radices circumcidisse 
prodest vitium luxuriantium 
ficorumque et circumcisis cinerem 
addidisse.

260, Fici, cum Volcanalibus 
tonuit, cadunt. remedium est, 
ut ante stipula hordeacea areae 
stringantur.

L’interesse per le proprietà nutritive e medicinali delle piante e dei frutti, è stato 
individuato come uno dei temi “strutturanti” dell’opera di De’ Crescenzi, ripreso 
dai successivi autori d’agricoltura che ne faranno una parte fondamentale dei loro 
testi54. Anche la trattazione di questa materia, con riferimento al fico, nei nostri due 

53 Un confronto tra le fonti citate nei singoli libri dei due trattati – di De’ Crescenzi e Della 
Cornia – è stato fatto da Lucia Bonelli Conenna nella sua introduzione all’edizione della Divina 
Villa: della cornIa, pp. XX-XXIV; per gli alberi, in particolare, si vedano i dati riportati alle 
pp. XXI e XXIII.

54 gaulIn, Trattati di agronomia cit., pp. 154-155.
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autori risulta per molti aspetti simile, indubbiamente a causa dell’utilizzazione 
delle medesime fonti, costituite, per entrambi, dagli scrittori che a diverso titolo 
(botanico o medico) si sono occupati delle virtù medicamentose delle piante: da 
Avicenna, ad Alberto Magno, alle opere composte o tradotte a Salerno, come il 
De simplici medicina di Plateario o il Liber dietarum particularium d’Isaac55. 
A rafforzare il parallelismo tra i due agronomi, però, si aggiunge il rapporto di 
dipendenza che unisce Corniolo a Pietro De’ Crescenzi, al quale si ispira l’intera 
struttura della Divina Villa, come è dichiarato nel prologo della medesima56. 
Qualità nutrizionali dei frutti e loro proprietà medicinali concludono, nella 
trattazione dei due autori, le pagine dedicate al fico. Vi si ritrova una significativa 
campionatura degli esercizi combinatori (ispirati alla concezione medica e 
a quella naturalistica del tempo) grazie ai quali si riteneva di poter risolvere 
qualsiasi problema contrapponendo o temperando i quattro principi naturali: 
caldo, freddo, secco, umido. Ne viene fuori un elenco di rimedi che talvolta 
paiono probabili (per le affezioni di polmoni e gola, si consigliano gargarismi 
con il liquido della cottura dei fichi, per quelli dell’orecchio, fichi cotti nella 
senape), mentre in altri casi lo sono meno (per il morso di un cane rabbioso si 
dicono efficaci le foglie57; il caprifico messo al collo di un toro feroce avrebbe la 
proprietà di calmarlo)58.

Più sintetiche, ma non meno interessanti, sono le note dedicate alla nostra 
pianta dal fiorentino Michelangelo Tanaglia, autore nella seconda metà del 
Quattrocento di un’opera in versi (De agricultura59).  Il fico vi è definito una 
pianta la cui coltivazione rappresenta per il proprietario un buon affare («più 
util frutto piantar non si crede»60) per l’apprezzamento di cui godono i suoi frutti 
sul mercato. Pur attingendo largamente alle medesime fonti classiche degli altri 
trattatisti, mostra una conoscenza diretta della coltivazione della pianta: non solo 
elenca i nomi delle varietà note alla sua epoca e indica le migliori da essiccare, 
ma aggiunge indicazioni sugli innesti a scudo e a zufolo praticati nelle campagne 
fiorentine, nonché sui sistemi di conservazione dei frutti, basati sull’essiccazione 
nelle apposite fornaci per fichi assai diffuse nelle proprietà del contado61.

55 Per le conoscenze di De’ Crescenzi, ivi, pp. 153-154; per Della Cornia, della cornIa, pp. 
XXIV-XXX. 

56 «Seguiremo Crescentio, quasi che seguendo el suo ordine, amplificandolo con alcune agiunte 
et alcuna volta evadendo le cose inutili»: ivi, p. 8; cfr. introduzione, ivi, p. XXVI.

57 de’ crescenzI, pp. 312-313; della cornIa, p. 216.
58 Ibid.: «Ciascun caprifico, circundato al collo de feroci tori, in tanto costringe loro rabida 

natura, che li fa immobili».
59 mIchelangelo tanaglIa, De agricultura, a cura di A. Roncaglia, Bologna 1953.            
60 Ivi, I, p. 65.
61 Sulle fornaci da fichi nelle campagne fiorentine, v. il contributo di Paolo Pirillo in questo 

volume.
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Con i bresciani Tarello e Gallo, che scrivono nella seconda metà del Cinque-
cento62, la letteratura agronomica si svincola definitivamente dalla impostazione 
della trattatistica di età romana63. I loro testi hanno un carattere prevalentemente 
pratico e fanno riferimento alle tecniche colturali direttamente conosciute dagli 
autori o da loro sperimentate nelle proprie possessioni, ma esprimono anche 
una lucidità di analisi che li porta al cuore dei problemi dell’agricoltura, ossia 
lo sfruttamento delle risorse naturali da parte dell’uomo e la rigenerazione della 
fertilità dei suoli. Sono, però, diversi sia l’intento programmatico che la realtà 
produttiva alla quale Tarello e Gallo fanno riferimento. Gallo scrive un trattato 
d’agricoltura sistematico ad uso del proprietario, in forma di dialogo, e fa 
riferimento alla campagna della Bassa pianura irrigua lombarda, dominata dalle 
colture intensive destinate non all’autoconsumo ma al mercato cittadino64; Tarello, 
invece, vive una realtà dominata dall’economia di sussistenza – le terre argillose 
della Val Sabbia, dove la terra è poca e sterile – e, avendo messo a punto un meto-
do per incrementare la resa unitaria dei seminativi attraverso un complesso siste-
ma di avvicendamenti, cerca di ottenere dalla Signoria veneziana il permesso di 
sfruttare la sua scoperta illustrandola con un Ricordo d’agricoltura, organizzato 
secondo uno schema che rompe definitivamente con la tradizione dei trattati 
agronomici, ossia un dizionario contenente delle voci – dalla a alla z – che illu-
strano i principi essenziali della coltivazione dei campi65.

Non sorprende, allora, che il fico non trovi posto nel Ricordo di Tarello, impegnato 
nell’obiettivo primario di trovare una soluzione al problema della scarsità dei 
raccolti cerealicoli. Gallo, invece, all’interno del suo disegno di agricoltura 
razionale, tesa al miglioramento delle rese e ad uno sfruttamento intensivo delle 
terre, trova un posto per l’arboricoltura, apprezzando, in particolare, proprio il fico 
definito, come l’uva, «singolare di pianta, di midolla, di rami, di foglie e di frutti»66. 
Nelle sue pagine tuttavia, prende forma un’immagine del nostro albero sulla quale, 
in qualche misura, torna a proiettarsi quell’aura di mistero assente nei testi degli 
agronomi romani, ma diffusa nell’enciclopedia di Plinio. Gallo, infatti, attribuisce 
al fico un sentimento umano, la malizia, motivandolo con la considerazione che se 
è vero che fa due volte i frutti, in questa particolarità del fruttificare due volte si 
mostra la sua natura ingannevole, perché i suoi “fiori” (così indica i fioroni) sono 
cattivi e nocivi, a differenza dei fichi che sono buoni:

62 C. tarello, Ricordo d’agricoltura, a cura di M. Berengo, Torino 1975 (l’opera fu pubblicata 
per la prima volta a Venezia nel 1567); gallo, Le venti giornate cit. (d’ora innanzi gallo), 
pubblicata due volte, nel 1564 e nel 1572.

63 santInI, Il sapere agronomico cit., pp. 454-461.
64 Ibid.; M. berengo, Introduzione, in tarello, Ricordo cit., pp. VII-XLVIII, in particolare p. 

XXVI.
65 Ivi, pp. XVIII-XXV.
66 gallo, p. 139.
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Vincenzio [Maggi]: a quel che dite che i fiori sono buoni, dico che più medici gli 
hanno per talmente mal sani (essendo tutta la malizia dell’albero) che mai non li 
concederebbono agli ammalati, come alle volte fanno i fichi i quali escono dai rami 
teneri, ed i fiori da quei che son di un anno. Onde a conoscere che questi sieno 
cattivi, vediamo che i porci non ne mangiano mai (come per esperienza più volte 
ho veduto) ma sì bene dei fichi67. 

Si realizza, pertanto, proprio nel momento in cui la scienza agronomica si proietta 
fuori dal clima culturale del medioevo, una sorta di involuzione nella considerazione 
dell’albero del fico, che torna nuovamente ad essere considerato come la sede del 
bene e del male.

67 Ibid.
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Irma Naso

«fIcus ceterIs fructIbus laudabIlIor est…». 
Un frUtto specIale nella letteratUra medIco-dIetetIca

del tardo medIoevo

   
 

Nel Liber de dietis universalibus et particularibus, dedicato all’analisi delle
proprietà nutritive e terapeutiche degli alimenti, Isaac Israeli illustra le caratteri-
stiche del fico come il primo dei frutti laudabiliores, che giudica i più interes-
santi dal punto di vista dietetico all’interno della categoria di quelli «dalla buccia 
sottile», a loro volta considerati complessivamente di facile digeribilità e di mi-
gliore nutrimento rispetto alle altre varietà di frutta: «Ficus ceteris fructibus lau-
dabilior est ac nutribilior», scrive il celebre medico ebreo del X secolo, elaborando 
le proprie considerazioni sui presupposti teorici della medicina antica fondata – 
come è noto – sul paradigma umorale1. Più tardi le opere di Isaac, con quelle
di altri pensatori del mondo arabo tradotte in latino, concorreranno alla forma-
zione del pensiero medico-dietetico occidentale circolando un po’ dovunque in 
Europa, per essere lette e commentate nelle scuole universitarie di medicina ben 
oltre la fine del medioevo2.

1 Isaac IsraelI, Liber dietarum universalium cum commento Petri Yspani, in Omnia opera 
Ysaac in hoc volumine contenta…, Lugduni, Bartholomaeus Trot in officina probi viri Iohannis 
de Platea chalcographi, 1515, cap. XXVI, lectio XXX De speciebus fructuum et diversitatibus 
eorum, f. 60va-vb. Sulla trasmissione del sapere medico dal mondo arabo all’Occidente latino 
si veda ora l’agile sintesi di M. nIcoud, L’héritage diététique arabe dans la littérature latine 
médiévale, in Héritages arabo-islamiques dans l’Europe méditerranéenne, Actes du colloque 
international (Marseille, 11-14 septembre 2013), éd. R. Richarté - R.-P. Gayraud - J.-M. Poisson, 
Paris 2015, pp. 335-346. 

2 Sul tema si veda J. verger, Les sciences arabes en Occident au Moyen Age, in L’Islam au 
carrefour  des civilisations médiévales, Actes du colloque internationale (Paris, 9-10 mars 2011), 
éd. D. Barthélemy - M. Sot, Paris 2012, pp. 187-204 e, da ultimo, il contributo di D. Jacquard, 
Quelques propos introductifs : confluence des sources grecques et arabes dans l’Occident 
médiéval latin, in «Micrologus», XXIV, 2016 (num. monografico The Impact of Arabic Sciences 
in Europe and Asia), pp. 13-24.
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1. In lode del fico

Alla tradizione dietetica classica, tramandata dagli scritti ippocratici e galenici 
(in particolare tra questi ultimi il De alimentorum facultatibus)3 e veicolata per 
l’appunto attraverso la cultura araba, si uniforma la medicina pratica del mondo 
latino tardomedievale. In generale i frutti degli alberi sono considerati poco conso-
ni a un regime alimentare corretto e in ogni caso adatti più a un uso «terapeutico 
e preventivo che non nutritivo»4. Decisamente sconsigliato è il consumo di frutta 
fresca, soprattutto di quella molto succosa e quindi facilmente putrescibile, foriera 
di umori corrotti, indigesta e di modesta sostanza. In questo schema teorico, che 
tramanda un’immagine della frutta piuttosto negativa sotto il profilo alimentare e che 
suggerisce estrema prudenza nel valutarne il consumo, il fico – che peraltro dal punto 
di vista botanico non è neppure un vero frutto – rappresenta senz’altro un’eccezione. 

Da Ippocrate in poi il fico è protagonista di numerose citazioni nei trattati di 
igiene alimentare per le sue proprietà benefiche o, forse meglio, per la sua minore 
nocività rispetto agli altri frutti freschi ad esclusione dell’uva, ritenuta per motivi 
analoghi altrettanto degna di nota. Lo stesso Galeno nel II secolo d.C. lo aveva 
descritto con riserve più velate e non a caso – nell’opera sulle proprietà degli 
alimenti – aveva collocato il capitolo sul fico proprio in apertura della sezione De
arborum fructibus, immediatamente seguito da quello sull’uva5: un ordine di 
priorità che nelle opere scientifiche antiche e medievali indica proprio l’importan-
za attribuita al tema, all’interno di un impianto strutturato secondo un preciso 
assetto gerarchico; una sistemazione che si sarebbe mantenuta per secoli nella 
letteratura medico-dietetica unitamente alla reputazione del frutto, ancora accol-
ta in piena età moderna. Nel Canone di Avicenna, a lungo testo fondamentale 
dell’insegnamento universitario, la particolarità del fico come alimento meritevole 
di una certa considerazione all’interno di una dieta sana si manifesta nella sua ap-
partenenza alla categoria dei «veri cibi», in compagnia dell’uva matura e an-
che dei datteri, annoverati tra gli alimenti più simili per nutrimento alla carne6. 
I medici del tardo medioevo continueranno a considerarlo «il migliore di tutti i  

3 Isaac IsraelI, Liber dietarum particularium, in Omnia opera Ysaac cit., f. 113ra De ficubus.
4 Per una sintesi sul tema si rimanda a M. nIcoud, I medici medievali e la frutta: un prodotto 

ambiguo, in Le parole della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età contemporanea, 
a cura di I. Naso, Torino 2012, pp. 91-108 (p. 99 per la citazione). 

5 claudIus galenus, De alimentorum facultatibus libri tres, Parisiis, apud Simonem Colinaeum, 
1530 (d’ora innanzi galenus), lib. II, De ficubus, ff. 43r-44v. un’edizione ottocentesca in claudII 
galenI Opera omnia, ed. C.G. Kühn, 20 voll., Lipsiae 1821-1833 (ristampa Hildesheim 1964-
1965).

6 nIcoud, I medici medievali e la frutta cit., p. 98, nota 35, dove si cita l’edizione Avicenne, 
medicorum principis Canonum liber…, Venetiis, apud heredes Octaviani Scoti, 1520-1522, Liber 
I, fen 3, doc. 2, cap. 7 De regimine quod comeditur et bibitur, f. 179vb.
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frutti» all’interno di un discorso dietetico modulato sulle auctoritates e costruito 
– oltre che sull’importanza della categoria cibus et potus per la conservazione 
della salute – su una serie di altre variabili correlate allo stile di vita dei singoli 
individui e affidate all’autodisciplina: sono quelle funzioni che troviamo indica-
te complessivamente come «sex res necessarias» o «res non naturales»7. 

Nell’ottica di un regime alimentare conservativo e preventivo, i principali re-
quisiti che motivano il giudizio medico tendenzialmente favorevole sul frutto 
consistono nella sua facile digeribilità e nell’elevato potere nutritivo. La digeribi-
lità di un cibo è la conditio sine qua non per il benessere fisico in un sistema dot-
trinale che interpreta il processo di trasformazione degli alimenti ingeriti come 
l’azione meccanica della loro «cottura», attraverso la quale vengono estratte le 
sostanze nutritive: «Quicumque vult continuam sanitatem custodire, custodiat sto-
macum» sentenzia efficacemente Antonio Guainerio, celebre medico pavese atti-
vo in territorio sabaudo nei primi decenni del secolo XV, nell’esprimere il pro-
prio convincimento che una buona digestione sia essenziale per la buona salute8. 
Quanto alle virtù nutrizionali, evidenziate – lo si è visto – nell’opera del medico 
Isaac, le ritroviamo decantate ancor prima nella cultura dotta del mondo greco-
romano: al tempo di Galeno, l’erudito Ateneo rinviando a un Trattato sui fichi di
Erodoto, mai altrimenti menzionato, riferisce che lo storico di Licia avrebbe as-
similato il mieloso succo stillante dai fichi maturi addirittura al latte materno9. Le 
proprietà energetiche di quel frutto che «nutre e impingua» sono poi esaltate con 
estrema chiarezza, almeno a partire dal secolo XIII, nei trattati di igiene alimen-
tare, innanzitutto nei regimina sanitatis indirizzati – come è ben noto – a fornire 
consigli pratici «de tuenda valetudine». Se il celeberrimo Regimen sanitatis Sa-
lernitanum, largamente diffuso negli ultimi secoli del medioevo in tutta Europa, 
annovera i fichi maturi tra i cibi molto nutrienti e ingrassanti (sempre accanto al-
l’uva di stagione)10, la diffidenza nei confronti del consumo di frutta fresca in ge-
 

7 Sul tema si rinvia a P. gIl sotres, Le regole della salute, in Storia del pensiero medico 
occidentale, 1. Antichità e Medioevo, a cura di M.D. Grmek, Roma-Bari 1993, pp. 399-438 e, 
da ultimo, M. nIcoud, La dietetica medievale: testi e lettori, in «Minerva. Revista de Filología 
clasíca», 23, 2010, pp. 15-34 (con bibliografia pregressa della stessa autrice). Per una sintesi sulle 
trasformazioni del binomio cibo-salute, cito il recente volume di D. gentIlcore, Food and Health 
in Early Modern Europe. Diet, Medicine and Society, 1450-1800, London 2015.

8 A.M. nada Patrone, «Quicumque vult continuam sanitatem custodire, custodiat stomacum». 
La dietoterapia alla corte sabauda nel Quattrocento, in La mensa del principe. Cucina e regimi 
alimentari nelle corti sabaude (XIII-XV secolo), a cura di R. Comba - A.M. Nada Patrone - I. 
Naso, Cuneo 1996, pp. 145-203.

9 ateneo dI naucratI, I deipnosofisti. I dotti a banchetto, 4 voll., Roma 2011 (cit. in E. carnevale 
schIanca, La cucina medievale. Lessico, storia, preparazioni, Firenze 2011, p. 233). 

10 Regimen sanitatis Salernitanum (Flos medicine), cap. IX De cibis nutrientibus et impin-
guantibus, p. 82 (tra le diverse edizioni, anche abbastanza recenti, utilizzo Pavia 1834, accom-
pagnata dalla vivace traduzione di P. Magenta, riedita in Medicina medievale, a cura di L. Firpo, 
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nerale, condivisa da tutti i medici del tempo e ben argomentata da Aldobran-
dino da Siena già nel Duecento, non intacca il primato del fico quale frutto più 
salutare11. Addirittura – a leggere un commento apocrifo al trattato salernitano, 
attribuito ad Arnaldo da Villanova – il fico sarebbe un alimento pressoché inno-
cuo, «proxima ad hoc ut non noceat» purché sia «vehementer matura»12. 

Parrebbe singolare che la peculiarità solitamente più riconosciuta del fico, ovve-
ro la sua proverbiale dolcezza, sia richiamata assai di rado nella trattatistica medi-
ca. D’altra parte il sapore di un cibo, pur segnalandone la natura intrinseca, non può 
rappresentare di per sé una priorità negli scritti di dietetica, in quanto esso rientra 
propriamente nella categoria del gusto, cui il discorso medico risulta poco sensibile 
per gran parte dell’età medievale. Le ragioni del gusto sembrano infatti trovare una 
qualche attenzione nella cultura scientifica non prima del pieno Quattrocento: con 
specifico riferimento al fico, la voce del celebre accademico padovano Michele 
Savonarola appare particolarmente originale rispetto agli autori precedenti, quando 
nel suo Libreto de tutte le cosse che se magnano – scritto in volgare e dunque 
pensato per una divulgazione più ampia rispetto ai destinatari colti delle opere in 
latino – ne sottolinea anche il sapore gradevole, oltre a rimarcarne l’indubbio valore 
nutrizionale13. Del resto la mitica dolcezza del fico più che alla dottrina attiene alla 
sfera del piacere sensoriale e non a caso la si celebra ampiamente nella tradizione 
poetica e letteraria: «Dolce son ficho maturo, dolce e secho, e multi oxelli me gustam 
con lo becho», recita la rima di un anonimo poemetto toscano del tardo Trecento, 
sulla Natura delle frutta14, fra l’altro con evidenti allusioni – come osserva Allen J. 
Grieco – alla metafora sessuale15. A questa peraltro non è del tutto estraneo neppure 

Torino 1971). Sulla Scuola di Salerno la produzione storiografica è sterminata: mi limito a citare
P.O. krIsteller, Studi sulla Scuola medica salernitana, Napoli 1986 e, da ultimo, il volume La 
Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i testi, Atti del convegno internazionale (Salerno, 3-5 
novembre 2004), a cura di A. Paravicini Bagliani - D. Jacquart, Firenze 2007 (in particolare il sag-
gio di M. nIcoud, Il Regimen sanitatis Salernitanum. Premessa ad un’edizione critica, pp. 365-384).

11 Le Régime du corps de Maître Aldebrandin de Sienne : texte français du XIIIe siècle…, 
éd. L. Landouzy - R. Pepin, Paris 1911, pp. 144-146: Aldobrandino – che elabora un discorso 
esaustivo e molto articolato sugli alimenti – riprende ancora una volta il pensiero di Isaac 
Israeli, per il quale dopo i fichi «uve sunt […] secunde» (sopra, nota 1).

12 Commentum M. Arnaldi Villanovani in Regimen Salernitanum, in Praxis medicinalis, 
Lugduni, apud Iohannem Stratium, 1586, pp. 88-146 (p. 98 per la citazione): oltre, nota 23.

13 mIchele savonarola, Libreto di tutte le cosse che se magnano. Un’opera di dietetica del 
secolo XV, a cura di J. Nystedt, Stockholm 1988 (d’ora innanzi savonarola), p. 85. Tra le 
pubblicazioni più recenti sul dottore padovano si veda Michele Savonarola. Medicina e cultura di 
corte, a cura di C. Crisciani - G. Zuccolin, Firenze 2011 (Micrologus’ Library 37).

14 f. novatI, Di due poesie del secolo XIV su «La natura delle frutta». Nuove comunicazioni, in 
«Giornale storico della letteratura italiana», XVIII, 1891, pp. 336-354 (per la citazione, XIX De 
lo ficho, p. 340).

15 A.J. grIeco, Savoir de poète ou savoir de botaniste? Les fruits dans la poésie italienne
du XVe siècle, in «Médiévales», 16, 1989 (Plantes, mets et mots. Dialogues avec André Georges
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il sapere medico antico: ne aveva accennato già Ippocrate all’interno di una rigorosa 
analisi riferita all’apparato riproduttivo femminile16; per tacere degli echi di quella 
espressione figurata tuttora presenti nelle principali lingue europee, spesso con 
connotazioni triviali.

2. «Valet ficus in via diete et medicine»: qualità e proprietà del frutto

Se i fondamenti della scienza medica di età medievale risiedono notoriamente 
nel postulato di derivazione ippocratico-galenica per cui l’equilibro dei quattro 
umori e delle loro rispettive qualità (caldo, secco, freddo, umido) nel corpo umano 
rappresenta il principio basilare per la buona salute, le caratteristiche non comuni 
del fico sotto il profilo dietetico si rintracciano proprio nelle sue qualità elementari, 
più temperate rispetto a quelle degli altri frutti. Ne chiariscono la complexio o 
natura primaria testi come il Tacuinum sanitatis in medicina, composto nel secolo 
XI dal medico persiano Ibn Butlân, che conobbe una vasta fortuna in Occidente 
dal Duecento in poi nella traduzione latina, nonché i numerosi regimina sanitatis 
tardomedievali, un genere letterario molto diffuso anche in lingua volgare. Il 
Tacuinum, noto soprattutto per alcuni codici riccamente illustrati, che riferisce più 
o meno sinteticamente per ciascun cibo la natura, i «giovamenti» e i «nocumenti» 
(ovvero gli effetti fisiologici positivi o negativi sul corpo umano o, più in particolare, 
su alcuni organi), ma anche i rimedi alla nocività, attribuisce al fico una natura 
moderatamente calda e umida: «Fichus recentes. Nature calide et humide in primo 
[gradu]. Meliores ex eis albe et excorticate. Iuvamentum: mundificant res ab arenis, 
humores subtiliant et preservant a veneno. Nocumentum: Faciunt inflationem et 
grossitiem. Remedium nocumenti: cum muria [acqua salata] et syrupo acetoso»17.

Benché non vi sia pieno accordo dei medici medievali sul livello o grado delle 
qualità intrinseche del fico, queste appaiono comunque complessivamente abbastanza 
temperate rispetto agli eccessi di altri frutti, soprattutto delle varietà molto succose: 

Haudricourt), pp. 131-146 (citazione a p. 145). Sarà appena il caso di segnalare che la poe-
sia italiana dei secoli XIV-XV può offrire anche informazioni di tipo botanico con intento 
classificatorio, come quando Pietro Chantarini da Siena enumera ben quindici varietà di fico (ivi, 
pp. 134-135). Più in generale P. rosso, Tra immagine e testimonianza. La frutta nella letteratura 
tardomedievale e umanistica, in Le parole della frutta cit., pp. 185-208.

16 Dettagli sull’uso del termine riferito agli organi femminili della riproduzione, a partire dai 
tempi di Ippocrate, si reperiscono in s. byl, De quelques ingrédients gynécologiques (fruits et 
plantes) et leurs relations avec les pudenda masculins et féminins dans le traité hippocratique de 
la Nature de la femme, in «Revue Belge de philologie et d’histoire», 87/1, 2009, pp. 5-11 (specie 
pp. 7, 9).

17 Tacuinum sanitatis,Vienna, Österreich Bibliothek, ms. Serie nova 2644, f. 4v, Fichus. URL 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tacuinum_vienna_sn2644_f004v_fichus.jpg 
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le quali – a causa della loro natura fredda e oltremodo umida – generano umori 
perversi, superfluitates nocive e sangue putrido, veicolo di malattie18. 

Analoghe opinioni sono trasmesse anche dalla letteratura non propriamente 
medica: a condividerle è, per esempio, la badessa tedesca del XII secolo Ildegarda 
di Bingen, celebre per la solida cultura scientifica, quando sostiene che «Il fico è 
più caldo che freddo, conserverà sempre del caldo mentre il suo freddo è leggero»19. 
Lo stesso Pier de’ Crescenzi nel capitolo De ficu del suo celeberrimo trattato di 
agronomia mutua l’idea della natura leggermente calda e umida del fico dai testi 
medici conosciuti all’inizio del Trecento, riprendendone – in questo caso, come 
in molti altri – le parole quasi testualmente e citando sia Ippocrate, sia Avicenna20.

La letteratura specialistica antica e medievale, quando enumera giovamenti e no-
cumenti dei fichi, non sempre distingue in modo esplicito quelli freschi dai secchi, 
anche se il discorso medico-dietetico de fructibus dovrebbe riferirsi propriamente 
alla frutta raccolta dagli alberi, al naturale. La diversità tra le due forme in cui 
il frutto può presentarsi, con qualità rispettivamente diverse (meno umida quella 
dei fichi secchi e quindi più salutare), quando non sia chiarita rende il quadro in-
terpretativo alquanto complesso e in molti casi confuso se non contraddittorio; ciò 
si evidenzia in modo particolare nel caso dei testi anteriori al pieno Quattrocento21. 
Per non dire dell’ambiguità insita nella stessa appartenenza del fico alla tipologia 
alimentare dei frutti, che la dottrina igienica del tardo medioevo riconosce come   

18 Sui regimina sanitatis del tardo medioevo rimando a M. nIcoud, Les régimes de santé au 
Moyen Âge : naissance et diffusion d’une écriture médicale (XIIIe-XVe siècle), 2 voll., Roma 2007 
(Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome, 333); inoltre M. WeIss adamson, 
Medieval Dietetics. Food and Drink in Regimen Sanitatis Literature from 800 to 1400, Frankfurt-
am-Main 1995, p. 11 ss. 

19 Si veda la recente traduzione italiana: Ildegarda dI bIngen, Libro delle creature. Differenze 
sottili delle nature diverse, a cura di A. Campanini, Roma 20142, Libro III, cap. 14 Il fico, p. 199.

20 Del Liber ruralium commodorum utilizzo l’edizione volgarizzata Trattato di agricoltura 
di Piero de’ Crescenzi traslato nella favella fiorentina rivisto dallo ‘Nferigno accademico 
della Crusca ridotto a miglior lezione da Bartolomeo Sorio…, II, Verona 1854 (d’ora innanzi 
crescenzI), libro V, cap. 10 Del fico, pp. 140-141. A questo trattato avrebbe ampiamente attin-
to un secolo più tardi un altro agronomo, Corniolo della Cornia, nella cui opera – scritta in vol-
gare – il capitolo sul fico ripropone parole pressoché identiche (La «Divina villa» di Corniolo 
della Cornia. Lezioni di agricoltura tra XIV e XV secolo, a cura di L. Bonelli Conenna, Siena 
1982, Libro VI, capp. 18 e 27). Si veda il contributo di Angela Lanconelli, in questo volume.

21 In alcuni casi si trovano espressioni oscure, connotate da sfumature non sempre di agevole 
interpretazione: «Item humide et recentes ficus magis et velocius nutritive sunt quam sicce, […] 
verum sicce sunt minus inflative et magis stomacho convenientes quam humide» (Commentum 
M. Arnaldi Villanovani in Regimen Salernitanum cit., p. 98). Sarà invece il medico umbro 
Castor Durante da Gualdo, nel secolo XVI, a precisare che i fichi freschi – ai quali peraltro 
egli attribuisce un grado di umidità più elevato rispetto a quello tradizionalmente riconosciuto 
– sono «caldi nel primo grado e umidi nel secondo, ma i secchi son manco umidi»: castor 
durante da gualdo, Il tesoro della sanità…, a cura di E. Camillo, Milano 1982 (d’ora innanzi 
castor durante), p. 104 Fichi; oltre nota 30 e testo corrispondente.
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intermedia tra alimento e medicamento22. Ed è proprio per questa prerogativa
che i medici consigliano molta cautela nel consumo di frutta, specie agli individui 
che per natura possono contare su una complessione equilibrata: «Usus fructuum 
temperato corpori non congruit via cibi, sed pocius medicine», sentenzia il fa-
moso medico catalano Arnaldo da Villanova nel Regimen sanitatis ad regem 
Aragonum redatto intorno alla metà del secolo XIII; e aggiunge che «uti fructi-
bus ad voluptatem conservacionem impedit sanitatis»23. 

La duplice definizione di «cibus et medicina» applicata precisamente al fico com-
pare in un commento duecentesco del già citato Liber dietarum particularium di 
Isaac Iudaeus (Israeli), attribuito a Pietro Ispano, che lo indica come una derrata utile 
«in via diete et medicine» grazie alle sue specifiche virtù nutrizionali – di cui si è 
detto – associate alle proprietà curative, ben superiori rispetto a quelle di altri frutti24. 
In considerazione di questo statuto ibrido della frutta fresca, per meglio qualificare 
l’indagine medica dei secoli passati riguardante la valenza igienico-alimentare del 
prodotto, e senza voler chiamare in causa l’attuale nutraceutica, dovremmo senz’al-
tro preferire l’espressione «dietoterapia» rispetto a quella di dietetica. 

Quanto al fico, in particolare, e alle sue virtù che lo connotano più di altri frutti
come «cibo-medicina» ovvero come alicamento25, suonano molto significative le pa-
role della stessa badessa-scienziata Ildegarda di Bingen: «[Il fico] è buono da mangia-
re per l’ammalato indebolito nella mente e nel corpo: costui ne mangi sino a quando 
starà meglio»26. Persino in tempo di epidemia, quando il consiglio di astenersi dal 
consumare frutti facili a corrompersi rientrava più che mai nel discorso medico di 

22 nIcoud, I medici medievali e la frutta cit., pp. 93-99.
23 arnaldI de vIllanova Opera medica omnia, X.1 Regimen sanitatis ad regem Aragonum, ed. 

L. García-Ballestrer - M.R. McVaugh, Barcelona 1996 (d’ora innanzi arnaldo da vIllanova), 
[cap. X De usu fructuum], p. 442. La produzione storiografica sull’opera di questo medico è 
vastissima; oltre all’ampio studio di P. gIl sotres, Els Regimina sanitatis nell’introduzione al 
volume sopra citato, mi limito a menzionare il recentissimo saggio di A. carré, Del regiment de 
sanitat a la literatura. El cas d’Arnau de Vilanova, in «Anuario de estudios medievales», 45/1, 
2015 (num. monografico Innovació, traducció, reescriptura: estudis sobre lèxic i interpretació 
en textos literaris medievals i en les seves traduccions, coord. M. Coderch), pp. 233-262 (con 
bibliografia pregressa).

24 Isaac IsraelI, Liber dietarum particularium cit., f. 113rb (sopra, nota 3). Per notizie sul 
medico Pietro Ispano, e i problemi di attribuzione del commentario, si rinvia a gIl sotres, Els 
Regimina sanitatis cit., p. 67 ss. 

25 Sulla frutta come cibo-medicina nella dietetica medievale, e più ampiamente sull’interazione 
tra medicina e alimentazione, cfr. nIcoud, I medici medievali e la frutta cit., pp. 91-108 (con 
relativa bibliografia). Per inciso, varrà ricordare che da pochi anni il Ficus carica è oggetto di 
numerose pubblicazioni scientifiche in cui si dà conto di promettenti applicazioni in campo 
farmacologico delle sostanze chimiche e biochimiche in esso contenute: si veda, ad esempio, m.I. 
barolo - n. ruIz mostacero - s.n. loPez, Ficus carica L. (Moracee): an Ancient Source of Food 
and Health, in «Food Chemistry», 164, 2014, pp. 119-127. 

26 Ildegarda dI bIngen, Libro delle creature cit., p. 200.
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prevenzione, il nostro frutto ritrova il proprio spazio. Antonio Guainerio, più so-
pra menzionato, nel trattato De peste colloca i fichi al primo posto tra i frutti 
consigliabili anche in tempo di epidemia, dedicando a questi ultimi una sezione 
intermedia tra la prima parte, riservata agli alimenti, e quella in cui affronta più 
oltre il tema dei medicamenti: sono infatti le proprietà medicinali più ancora 
di quelle nutrizionali – del fico come di altre tipologie di frutta – a imporne un 
consumo responsabile scrupolosamente rispettoso del consiglio medico che, nel 
caso specifico, mette in guardia dal mangiarne più di una varietà per volta: 

Ut ciborum narrationem finem imponam restat de fructibus aliquam facere 
mentionem quorum usus in hoc casu potius medicinaliter quam cibaliter 
commendatur […]. Pro qua nota quod omnes fructus putridi et in quibus vermes 
multiplicantur sunt omnino vitandi nec sunt in eadem mensa diversi fructus 
comedendi nec aliter alterius impediat digestionem […]. His habitis, dico quod 
aliqui fructus sunt proponendi ut ficus, uve, amarilia, ceresa, mora, nespila matu-
ra, pruna, persica, crisomilla, cucumer, melo, batheca et similes27.

Il giudizio più o meno sfumato dei medici tardomedievali, ma comunque mo-
deratamente positivo sul fico, trova paradossalmente una sintesi in un’opera non-
medica. L’umanista Bartolomeo Sacchi, meglio conosciuto come Platina, nel De ho-
nesta voluptate et valetudine (ultimato tra gli anni sessanta e settanta del secolo XV) 
– in cui elabora le proprie osservazioni sul rapporto tra cibo e salute ispirandosi alla 
citata opera di Michele Savonarola, ma più in generale anche riprendendo e in parte 
ridefinendo le conoscenze mediche e naturalistiche del suo tempo – ci consegna uno 
dei capitoli più esaustivi sul fico nell’ambito della letteratura di impostazione igienico-
dietetica premoderna: «I fichi freschi, specie quelli maturi che tendono al caldo e 
all’umido, non sono molto nocivi alla salute – sintetizza – benché, come tutti i frutti, 
diano luogo a umori cattivi»; e conclude affermando che i fichi freschi sarebbero 
solo un poco meno dannosi degli altri frutti, con i quali peraltro condividono alcune 
delle qualità intrinseche negative28. Riguardo ai fichi secchi, che per le loro qualità 
naturali sono ritenuti dai medici più sani dei freschi, e – potremmo dire – ancora più 
medicinali, Platina precisa che mangiarne può essere di aiuto in diversi disturbi, il  

27 antonII guaynerII Tractatus De peste sive De venenis, in Id., Opus preclarum ad praxim 
non mediocriter necessarium, Lugduni, in bibliotheca Constantini Fradin, 1525, cap. IX De 
fructibus, f. 205ra.

28 Utilizzo la traduzione italiana bartolomeo PlatIna, Il piacere onesto e la buona salute, a cura 
di E. Faccioli, Torino 1985 (d’ora innanzi PlatIna), liber I, cap. 23 De ficis, pp. 29-30; si veda ora 
anche la nuova edizione De honesta voluptate et valetudine. Un trattato sui piaceri della tavola e 
la buona salute di Bartolomeo Platina, a cura di E. Carnevale Schianca, Firenze 2015. Un’analisi 
puntuale del capitolo di Platina sui fichi è utilizzato come esempio – proprio per la ricchezza di 
contenuti – in A. camPanInI, Dalla tavola alla cucina. Scrittori e cibo nel Medioevo italiano, 
Roma 2012, pp. 123-124 (con bibliografia citata nelle note corrispondenti). 
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cui elenco ne rivela le proprietà mucolitiche, diuretiche e depurative riconosciute 
dalla cultura medica del tempo: «I fichi secchi – annota – giovano agli epilettici, 
danno sollievo al petto, ai polmoni e alla gola, quando sono tormentati dal catarro, 
sciolgono le occlusioni del fegato e della milza, purgano i reni e la vescica dagli 
umori densi e aiutano a far uscire il sangue guasto fuori dalla pelle»29.

Un’analisi più esplicita si trova nella trattatistica de regimine del secolo XVI, 
decisamente meno incerta di quella precedente nel definire le proprietà dei fichi 
freschi distinguendoli questa volta più nettamente dai secchi. Il medico Castor 
Durante da Gualdo, nel Tesoro della sanità, separa con precisione le due tipologie 
illustrandone i rispettivi giovamenti; definisce sicurissimi i fichi freschi, purché ben 
maturi, ma considera rischioso il consumo di quelli secchi da parte dei soggetti in 
età molto avanzata:

[I fichi freschi] Nutriscono ottimamente, purgano le reni dalla renella, preservano 
dal veleno e nutriscono più degli altri frutti, cavano la sete e nettano il petto, 
ingrassano, fanno buono calore, giovano al coito e ben maturi sono sicurissimi. 
I secchi giovano alla tosse, si mangiano contra la peste, con noci, foglie di ruta e 
sale; son buoni in tutti i tempi, massime l’autunno, a tutte le complessioni e a tutte 
le etadi, eccetto ai decrepiti30.

L’età del paziente/consumatore è uno dei fattori che – ripercorrendo la tradizio-
ne medica – viene tenuto in grande considerazione ancora nella dietoterapia del-
la prima età moderna. Se Castor Durante allude in particolare agli anziani, ba-
sterà ricordare che circa tre secoli prima Arnaldo da Villanova scriveva che i
fichi maturi, molto dolci, sono indicati nel regime alimentare dei giovani: «[Fi-
cus muzas] competunt maxime iuvenibus et quorum est complexio calida et tem-
perata»31. Il discorso del medico umbro sopra riportato sottolinea poi anche altri 
aspetti riguardanti le proprietà dei fichi: tra quelle attribuite ai fichi freschi egli 
non dimentica la virtù afrodisiaca, già evidenziata dalla medicina greco-araba e 
poi ripresa nel Regimen sanitatis Salernitanum, ma meno frequentemente nel-
le scritture di igiene alimentare del tardo medioevo32; del richiamo alle proprie-
tà dei fichi secchi come antidoto contro i veleni, che Castor Durante riferisce 
puntualmente alla peste (allora attribuita al ristagno di umori tossici), aveva fatto 
già menzione oltre due secoli prima il famoso medico Pietro d’Abano, che ne  

29 PlatIna, p. 30.
30 castor durante, p. 104.
31 arnaldo da vIllanova, p. 444. 
32 Oltre, nota 39 e testo corrispondente. I fichi sono elencati tra i cibi afrodisiaci anche 

nella medicina araba: si veda, a titolo di esempio, R. JazI, Aphodisiaques et médicaments de 
la reproduction chez Ibn-al-Jazzar, médecin et pharmacien maghrébin du Xe siècle, in «Revue 
d’Histoire de la pharmacie», 75, 1987, pp. 155-170 (specie p. 160).
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aveva accennato – insieme con castagne, noci e altre sostanze – a proposito dei cibi 
da assumere prima del pasto come contravveleno33. Quanto all’uso dei fichi sec-
chi in funzione di sostanza immunizzante contro ogni tipo di avvelenamento, Pla-
tina – facendo sfoggio della propria cultura umanistica – curiosamente rinvia a
una popolare ricetta (l’abbiamo letta tra l’altro, in forma più concisa, nelle stesse
parole sopra riportate di Castor Durante) che sarebbe stata tramandata da un ma-
noscritto del mitico re Mitridate e riferita da Plinio: «[…] una mistura che pre-
servava da tutti i veleni eventuali, per cui si prendevano due fichi, possibilmente 
secchi, venti foglie di ruta, una noce, un grano di sale e si pestava insieme il tut-
to accuratamente. Questa mistura si prendeva a stomaco vuoto, restando immuniz-
zati per un’intera giornata»34.

3. Un cibo non sempre benefico?

Le regole della buona salute elaborate dalla medicina prescientifica insegnano che 
nessun cibo è perfettamente equilibrato nelle sue qualità umorali, tanto meno – come 
abbiamo detto – la frutta; e neppure un frutto speciale quale sarebbe il fico. Come 
ancora chiarisce e ben sintetizza il Tesoro della sanità di Castor Durante, tra i disturbi 
di cui potrebbero soffrire coloro che mangiano troppi fichi o troppo spesso troviamo 
– a seconda se si tratti del prodotto fresco o di quello essiccato – flatulenza, problemi 
gastro-intestinali e renali, alterazioni epatiche, occlusione dei canali anatomici, 
danni all’apparato vocale, eccesso di sudorazione, febbre, ma soprattutto dermatosi e 
infestazione da pidocchi: «[I fichi freschi] Generano ventosità quando se ne mangia-
no molti, offendono lo stomaco a quei che patiscono dolori colici, e che sono pieni 
di crudità, nuocono alle reni ulcerate; le secche fanno venir sete e nuocono al fegato 
e alla milza, fanno venir la rogna, generano moltitudine di pidocchi e opilano»35.

La teoria piuttosto ingarbugliata della combinazione fichi-pidocchi-rogna (scab-
bia), ancora in auge in pieno Cinquecento, aveva radici plurisecolari: già Gale-
no infatti aveva messo in evidenza il rischio di pediculosi come conseguenza del 
consumo esagerato di fichi, senza attribuirne tuttavia la causa scatenante a quel-
li secchi in particolare36. Ma sarebbe proprio il frequente consumo di questi ulti-
mi a generare «pruritum et vermes», come afferma il medico persiano Rhazes nel

33 Clarissimi celeberrimique olim philosophi et medici, Petri de Abano, De Venenis…, Marburgi, 
ex officina Eucharii Cervicorni Agrippinatis, 1537, cap. 4 De praecustodia et cautela, ne aut 
velena propinentur, aut propinata non noceant, p. 28.

34 PlatIna, p. 30: il riferimento è a PlInIo, XXIII, 149.
35 castor durante, pp. 104-105.
36 galenus, f. 44r. La medicina galenica in più occasioni indica varie forme di manifestazione 

cutanea (ulcere, erisipela, herpes, lichene, scabbia, lebbra, carbonchio) come conseguenza di 
problemi legati all’alimentazione: si veda ad esempio De bonis malisque sucis, I, 1 (edizione a 
cura di A.M. Ieraci Bio, Napoli 1987).
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Liber ad Almansorem, tradotto in latino nella seconda metà del secolo XII e 
divenuto uno dei principali manuali studiati nelle università europee dai futuri 
dottori in medicina37; lo stesso Rhazes ripropone il binomio consumo di fichi-
forme esantematiche nel trattato De variolis et morbillis, in cui raccomanda di 
guardarsi proprio dai due frutti generalmente ritenuti tra i migliori, ovvero «a 
ficubus et uvis: a ficubus quia gignunt pustulas et superfluitates ad exteriora cutis 
propellunt»38. L’accento sulla fastidiosa parassitosi, transitato poi dalla medicina 
greco-araba ai testi di dietetica medievale, compare molto sinteticamente nel 
Tacuinum sanitatis e anche nel Regimen sanitatis Salernitanum, in cui l’aforisma 
«[ficus] pediculos veneremque facit» avvalora contestualmente anche la virtù 
afrodisiaca del frutto, di cui già si è detto39. L’anonimo commentatore del regimen 
salernitano, impropriamente indicato come Arnaldo da Villanova, fornisce una 
convinta quanto secca spiegazione del meccanismo di insorgenza dei pediculi 
che – richiamando Avicenna – egli individua nel sangue malsano prodotto dal 
consumo di fichi secchi, il quale «propter hoc facit pediculos»40.

La concezione di causa-effetto tra il consumo di determinati alimenti – non 
unicamente dei fichi – e la comparsa di eruzioni cutanee si complica notevolmente 
nei testi medici del tardo medioevo, che continuano a rintracciare l’eziologia di quel 
disturbo nella sovrabbondanza di umori nocivi nell’organismo dei grandi mangiatori 
di fichi. In proposito si rivela ancora una volta particolarmente interessante l’opera 
di Michele Savonarola, il quale nel suo Libreto traduce quella relazione tra cibo e 
dermatosi (che si manifesterebbe in particolare sul tronco del corpo) con il sibillino 
adagio che sembra rubato al sapere popolare: «Che manza fichi semina rogna»41. 
Come è stato osservato, quell’uso della voce rogna dovrebbe designare una qualche 
generica forma di malattia cutanea piuttosto che una specifica parassitosi quale è la 
scabbia, popolarmente conosciuta per l’appunto come rogna42. Il verbo «seminare» 
implicherebbe poi la responsabilità del consumatore contagiato di diffondere quel-
la misteriosa patologia, la quale sarebbe quindi trasmissibile: davvero una curiosa 
eziologia per una patogenesi altrettanto curiosa. L’idea della relazione tra il consumo 

37 L’espressione di Rhazes, in cui il termine vermes – tradotto dall’arabo forse non proprio 
correttamente – dovrebbe intendersi piuttosto nel significato di parassiti, si può rintracciare 
nell’incunabolo Contenta in hoc volumine. Liber Rasis ad Almansorem…, Venetiis, mandato et 
expensis Octaviani Scoti per Bonetum Locatellum, 1497, f. 14rb.

38 rhazes, De variolis et morbillis, arabice et latine…, a cura di J. Channing, Londini 1766, 
cap. V De praeservatione a variolis antequam apparuerint et de prohibitione ne multiplicentur 
postquam apparuerint, p. 59. 

39 Regimen sanitatis Salernitanum cit., cap. 43 De ficubus.
40 Commentum M. Arnaldi Villanovani in Regimen Salernitanum cit., p. 98.
41 savonarola, p. 85. Per una discussione orientata a chiarire la patologia in questione si rimanda 

a M. nIcoud, «Che manza fichi semina rogna»: problèmes d’identification d’une dermatose au 
Moyen Âge, in «Médiévales», 26, 1994, pp. 85-101.

42 savonarola, p. 85. 
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esagerato di fichi e forme di tipo esantematico è abbastanza diffusa nella tradizione 
non solo scientifica ed è condivisa dallo stesso Platina, nel De honesta voluptate 
et valetudine, quando – raccomandando prudenza nel mangiare fichi a chi intenda 
gestire il proprio benessere – conferma che «usandoli tuttavia troppo spesso fanno 
venire i pidocchi»43. 

4. Strategie dietetiche per neutralizzare i danni alla salute 

La continuità delle teorie mediche di origine ippocratico-galenica in materia 
di dietoterapia, che per molti aspetti perdurano fino al Seicento e oltre44, non è 
sempre così evidente nelle prescrizioni igieniche volte a limitare gli effetti più o 
meno dannosi di determinati cibi. Ed è proprio sui rimedi per adattare la maggior 
parte degli alimenti a un regime ben bilanciato dal punto di vista umorale, e 
quindi sano, che sembra manifestarsi uno degli aspetti più originali del pensiero 
medico quattrocentesco: nei manuali di igiene il discorso dietetico è articolato in 
modo particolarmente dettagliato e indica una vasta gamma di accorgimenti atti a 
limitare i nocumenti delle sostanze ingerite. Il primo suggerimento, utile in ogni 
caso, consiste nell’evitare gli eccessi, aurea regola valida sempre e comunque: 
con riferimento sia alle qualità intrinseche dei singoli cibi, sia alle quantità dei 
consumi, sarà buona norma adottare in generale il modello aristotelico della «giu-
sta misura», della sobrietà a tavola, ma – per quanto riguarda specificamente la 
frutta – occorrerà anche preferire le varietà di qualità più temperata tra quelle che 
la natura offre. La scienza dietetica del tempo raccomanda in primo luogo di man-
giare soltanto fichi ben maturi, privandoli della buccia ed evitando di associarli
ad altri frutti, men che meno all’uva: in tal caso – come ricorda Arnaldo da Villa-
nova, ribadendone così l’efficacia terapeutica – i loro effetti di medicamento sul-
l’organismo ne risulterebbero pericolosamente potenziati45. Quanto all’altro av-
vertimento medico, quello di prestare attenzione alla scelta delle varietà miglio-
ri, alcuni autori propongono qualche criterio per identificarle attraverso i caratte-
ri esteriori: i fichi più benefici per la salute sarebbero riconoscibili attraverso il   

43 PlatIna, p. 30. Il riferimento alle reazioni cutanee come conseguenza del consumo 
eccessivo di fichi vengono riprese anche dagli agronomi tardomedievali, a cominciare da 
Pier de’ Crescenzi, il quale – attingendo come sempre alla trattatistica medico-dietetica – 
sottolinea che quei frutti «nella parte di sopra del corpo generano pidocchi» (crescenzI, p. 
140).

44 D. mIchel, Le dessert au XVIIe siècle, in «Dix-septième siècle», 217/4, 2002, pp. 655-
662. In generale sul rapporto tra cibo e salute, anche per un’epoca più tarda, si può vedere 
gentIlcore, Food and Health cit.

45 L’associazione di fichi e uva, ad esempio, esalterebbe la proprietà lassativa di ambedue i 
frutti, considerato che «utrique prosint ad ventrem mollificandum» (arnaldo da vIllanova, 
p. 443).
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colore della scorza e il suo spessore, il tempo di maturazione, il colore della pol-
pa. La maggior parte dei medici, rifacendosi ad Avicenna, concorda nel ritenere 
i fichi bianchi più sani di tutti: «[De ficubus] melior est alba quia levior, deinde 
rubea sive citrina, et deinde nigra», recita il succitato commentario in margine al 
Regimen Salernitanum46, mentre il Tacuinum sanitatis ne illustra la ragione: «Ficus 
eliguntur albe magis [quam] nigris propter earum subtilitatem et temperanciam 
caliditatis et difficultatem corruptionis»47. Più proficui per la salute sarebbero 
anche quelli dalla buccia sottile, talora individuati negli autunnali, migliori dei 
primaticci (fioroni) che hanno invece una pelle spessa e coriacea: questi ultimi, 
che si raccolgono due volte all’anno e che «abbondano di umidità dannosa per 
cui – come argomenta lo stesso Platina – non si può farli seccare in alcun modo»48 
– in una dieta equilibrata sarebbero da evitare, optando piuttosto per i tardivi che 
maturano a fine estate. È considerato indice di miglior qualità anche il colore della 
polpa, se alcuni trattatisti raccomandano di scegliere quelli dalla polpa rossa; a 
segnalarlo, ancora con specifico riferimento ai tempi di peste durante i quali – 
come abbiamo osservato più sopra – si richiedono maggiori cautele dal punto di 
vista igienico anche riguardo ai cibi, è nuovamente Antonio Guainerio: il quale 
si accredita non soltanto come convinto fautore dell’idea condivisa che i fichi 
siano più salutari di altri frutti, ma anche attento – al pari del quasi contemporaneo 
Michele Savonarola – all’appagamento gustativo e olfattivo, quando avverte che 
converrà sceglierli «boni saporis et odoris»49. 

Gran parte dei correttivi proposti allo scopo di rimediare alla disarmonia delle 
qualità dei cibi, da cui – è appena il caso di ricordarlo – nessuna sostanza è del 
tutto esente, si basa sull’accostamento a sostanze di natura opposta. Per quanto sia 
ormai assodato che nella tradizione dietetica il consumo di fichi freschi comporti 
meno problemi per la salute rispetto a qualsiasi altro frutto stagionale, quel tanto 
di freddo e di umido che caratterizza comunque la loro peculiare qualità naturale 
richiederà di essere riequilibrato: i medici propongono pertanto di accostarli a cibi 
di natura calda e secca, come noci, mandorle, nocciole oppure spezie piccanti, 
quali pepe e zenzero50. Michele Savonarola consiglia di consumare insieme fichi 

46 Commentum M. Arnaldi Villanovani in Regimen Salernitanum cit., p. 98. Il Ficus alba è 
indicato tra gli alberi felices o fecondi da Platina che ivi elenca diverse varietà di fichi, mentre il 
Ficus niger è compreso tra quelli infelices o non fecondi (PlatIna, p. 29 e note corrispondenti).

47 Ibn butlân, Tacuinum sanitatis in medicina ad narrandum sex res necessarias (Paris, 
Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat 6977, II metà sec. XIII, f. 3r. URL http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b8452202k).

48 PlatIna, p. 30 per la citazione. 
49 antonII guaynerII Tractatus De peste cit., f. 205ra: sopra, testo corrispondente alla nota 27.
50 Sono specialmente i frutti umidi a motivare l’abbinamento con cibi di natura secca e calda, come 

è il caso delle pere – di natura umida e fredda – con il formaggio; un binomio che – come è stato di-
mostrato – non persegue soltanto finalità dietetiche, ma che può essere interpretato anche in chiave 
simbolica: m. montanarI, Il formaggio con le pere. La storia in un proverbio, Roma-Bari 2008. 
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freschi e noci, non solo per la virtù compensativa di queste ultime dal punto di 
vista umorale, ma anche perché la sinergia dei due prodotti ne esalterebbe le re-
ciproche virtù nutrizionali51. Queste strategie sono condivise da molti testi de 
regimine, ma – come altre teorie trasmesse dalle opere medico-dietetiche – si 
rintracciano altresì nella letteratura di impostazione diversa, a partire dai trattati 
agronomici: «E chi vuole i suoi nocimenti schifare, gli dee prendere a digiuno, e 
dietro a essi prenda, o pepe, o gengiovo. E accioché generino sangue laudabile, si 
deono con essi insiememente mangiar noci, ovvero mandorle», scrive nei primi 
anni del Trecento Pier de’ Crescenzi nell’ampio e articolato capitolo dedicato 
al fico del suo Trattato di agricoltura, che attinge a fonti medico-naturalistiche 
classiche e medievali, tra le quali primeggia il Canone di Avicenna52. 

L’uso di mangiare i fichi freschi insaporendoli con sale, aceto o garum – come 
riferisce Galeno – era molto popolare ai suoi tempi, e forse non solo al fine di 
attenuarne le caratteristiche contrarie a una dieta sana. L’aceto come condimento 
per i fichi, ripreso tra l’altro da Ildegarda di Bingen che in proposito introduce 
anche un riferimento alla dieta per malati53, non trova più un gran seguito nella 
dietetica tardomedievale, che sembra sottovalutare anche l’utilità di ridurre i 
nocumenti del frutto abbinandolo a sostanze di natura disseccante, come il sale. 
Solo più tardi, nel corso del Cinquecento, riapparirà non tanto l’uso di salare i fi-
chi freschi quanto piuttosto quello di accostarli a frutti agri, di qualità fredda al pa-
ri dell’aceto, come melagrane o arance, oppure semplicemente di bere acqua fresca 
subito dopo il consumo: «Quando si mangiano freschi – riferisce il Tesoro della 
sanità, più volte richiamato – bisogna bevere appresso loro acqua fresca, si per-
ché li fa più presto discendere nel fondo dello stomaco, come ancora perché 
tempera il loro calore, ovvero mangiarvi sopra granati o altri cibi conditi con
succo d’aranci e d’acetosa»54. 

Nella letteratura dietetica non sembrano emergere riferimenti agli eventuali
rischi per la salute derivanti dal consumo di fichi avariati: la breve durabilità
dei fichi, con gli eventuali problemi igienici connessi, è rimarcata piuttosto in
contesti diversi, quale è per esempio l’ambiente delle cucine e delle tavole di 
corte: l’erudito scalco fiorentino Domenico Romoli detto il Panunto, al servi-
zio di casate aristocratiche in pieno Cinquecento, include i fichi nella categoria
dei cosiddetti frutti orari e ne offre una semplice interpretazione proprio nel 

51 savonarola, p. 85.
52 crescenzI, p. 140.
53 galenus, f. 44r: «[…] ficus extenuante sale, aceto, garoque conditas vulgo comedunt, 

experimento id utile esse compertum habentes»; Ildegarda dI bIngen, Libro delle creature cit., 
pp. 200-201: «Se un uomo sano ne vuole mangiare, per eliminare quanto di nocivo si trova nel 
fico, lo condisca innanzitutto in aceto […] poi ne mangi, ma moderatamente. Non è necessario 
che un ammalato lo condisca in questo modo».

54 castor durante, p. 105.
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fatto che essi «non duran più di un’ora a non corrompersi»55. Ma al di là  della 
obiettiva difficoltà di conservazione dei fichi freschi, che imputridiscono ra-
pidamente56, le inevitabili controindicazioni potranno essere ulteriormente ri-
dotte – secondo i medici – mangiandone preferibilmente a digiuno oppure, me-
glio ancora, a inizio pasto come aperitivo, in modo da agevolarne il proces-
so di digestione, che potrà compiersi lentamente e completamente: «Molti au-
tori ritengono che fichi e uve ben mature, presi insieme con altri frutti che si 
mangiano crudi, siano più sani e come primo piatto non facciano male», regi-
stra lo stesso Platina, ignorando peraltro la norma dietetica del tempo che 
consigliava di non mescolare frutti freschi di diversa specie57. Mangiare fichi 
prima di mettersi a tavola inoltre avrebbe comportato un ulteriore vantaggio in 
chiave dietetica: quello di ridurre la fame esagerata e con questa le conseguen-
ze negative per la salute58.

Il sapere medico-dietetico medievale, che nelle sue linee-guida – attraverso l’e-
sempio riguardante il caso dei fichi – non appare sostanzialmente originale ri-
spetto al pensiero greco-arabo, propone un modello alimentare (e in generale uno
stile di vita) ideale, o meglio utopistico nella sua perfezione talora abbastanza 
fumosa, mentre si colloca in un contesto socialmente e culturalmente elevato. 
Un ambiente elitario in cui, al di là dei consumi reali diffusi un po’ dovun-
que nell’Europa tardomedievale ed estesi a tutti i ceti sociali, la frutta diventa 

55 La singolar dottrina…, in L’arte della cucina in Italia, a cura di E. Faccioli, Torino 1987, 
p. 391.

56 Un metodo di conservazione che mantiene meglio le caratteristiche organolettiche del 
prodotto fresco rispetto all’essiccazione – per tacere dei metodi insoliti riferiti da Pier de’ 
Crescenzi (crescenzI, p. 140) – consiste nel sistemare i fichi in vasi di vetro, ricoprendoli 
di zucchero o di miele: la tecnica di conservare i fichi appena raccolti sistemandoli interi in 
un vaso immersi nel miele è richiamata anche da Platina, che esorta ad avere l’accortezza 
di mantenere il picciolo più lungo e integro possibile (PlatIna, p. 30). Interessante è inoltre 
il riferimento a fichi, uva e prugne confit (canditi attraverso una cottura lenta nel miele o 
nello zucchero), che maître Chiquart – chef del duca di Savoia Amedeo VIII – elenca in 
apertura del Du fait de cuisine tra le provviste di cui dovrebbe disporre il cuoco di una casata 
principesca a inizio Quattrocento per allestire un banchetto (I. naso, Frutta e gastronomia. 
Libri di cucina tra Italia e Francia nel tardo medioevo, in Le parole della frutta cit., p. 127).

57 PlatIna, II, cap. 26 L’uva/De uvis, p. 36: sopra, testo corrispondente alla nota 27.
58 Così Giovanni Martino Ferrari da Parma, che richiama in proposito Pietro d’Abano: 

Jean martIn ferrarI de Parme, Liber de venenis evitandis eorumque remediis, Bibliothèque 
nationale de France, lat. 6980, f. 3: cfr. F. collard, Le poison et le sang dans la culture 
médiévale, in «Médiévales», 60, 2011, pp. 129-155 (testo corrispondente alla nota 46 per la 
citazione). 
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non di rado oggetto di dono prezioso confermando così la propria ambiguità59 e 
in tal modo ritrovando anche simbolicamente quell’immagine nobile di cibo de-
stinato ai signori e ai potentes, che – secondo il modello prescientifico di un ordi-
ne gerarchico del mondo naturale – la cultura e la mentalità del tempo le avevano 
assegnato60.

59 Per un esempio relativo alla corte sforzesca nella seconda metà del secolo XV, si veda 
M.P. zanobonI, Frutta e fruttaroli nella Milano sforzesca, in ead., Rinascimento sforzesco. 
Innovazioni tecniche, arte e società nella Milano del secondo Quattrocento, Milano 2005, pp. 
233-271 (specie pp. 236-237).

60 A.J. grIeco, The Social Order of Nature and the Natural Order of Society in Late 13th - 
Early 14th Century Italy, in Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts 
der Universität zu Köln, hrsg. A. Zimmermann, 21/2. Mensch und Natur im Mittelalter, Berlin 
- New York 1992, pp. 898-907; Id., Alimentazione e classi sociali nel tardo Medioevo e nel 
Rinascimento in Italia, in Storia dell’alimentazione, a cura di J.-L. Flandrin - M. Montanari, 
Roma-Bari 1999, pp. 371-380.
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Francesca Stroppa

frutto ProIbIto o albero della vIta?
note Intorno alla fortuna medIevale dI un tema IconografIco

 

Nelle fonti artistiche l’albero di fico e il suo frutto compaiono frequentemente, 
in particolare nei temi iconografici delle sacre scritture, come elementi di cornice 
o simboli di fecondità, almeno al pari di altri soggetti come la vite e il grano che, a 
differenza dei primi, hanno una forte connotazione eucaristica. 

La frequenza dell’uso delle immagini del fico nasce dalla presenza di una diffusa 
coltivazione, dapprima in Asia occidentale e poi nel bacino del Mediterraneo e 
da una tradizione che vede le sue origini legate alla divinità. Particolare rilevanza 
aveva l’albero di fico nella religione della antica India, dove si pensava che il suo 
primo esemplare fosse stato l’albero cosmico, che metteva in connessione il cielo 
alla terra, e che fosse stato la culla di Vishnu, divinità Indù, la quale sarebbe stata 
protetta alla nascita dalle sue ombrose fronde. Tracce delle memorie orientali si 
innestano successivamente nell’area mediterranea e i loro effetti si individuano 
nella venerazione egizia del fico come albero sacro – emblema della vittoria della 
vita sulla morte – in correlazione ad Iside ed Osiride, come pure a quanto accadeva 
in Grecia per Atena e Dioniso1.

1 Per un brevissimo approfondimento si vedano alcuni cenni in Encyclopédie des symboles, 
sous la direction de M. Cazenave, München 1989, pp. 257-258 (s.v., Figuier); M. lurker, s.v., 
Fico (albero e frutto), in Dizionario delle immagini e dei simboli biblici, ed. it. a cura di G. 
Ravasi, Cinisello Balsamo (Mi) 1990, pp. 81-82; M. feuIllet, s.v., Fico (albero), Fico (frutto), 
in Lessico dei simboli cristiani, trad. dal francese di L. Pietrantoni, Roma 2006, pp. 47-48; cfr. 
inoltre e. homann-WedWkIng, s.v., Dioniso, in Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, 
III, Roma 1960, pp. 112-115; a. venerI - c. gasParrI, s.v., Dionysios, in Lexicon iconographicum 
mythologiae classicae, III.1, Zürich-München 1986; Lexicon iconographicum mythologiae 
classicae, III.2, Zürich-München 1986, pp. 296-456, sul tema della rinascita si veda inoltre 
F. stroPPa, Vite, uva e vino nella tradizione iconografica medioevale e moderna, in «In terra 
vineata». La vite e il vino in Liguria e nelle Alpi Marittime dal medioevo ai nostri giorni. Studi 
in memoria di Giovanni Rebora, Atti del Convegno internazionale [Taggia (Im), Convento dei 
domenicani, 6-8 maggio 2011], a cura di A. Carassale - L. Lo Basso, Ventimiglia (Im) 2014, pp. 
306-356, in part. p. 308 e nota 7; come pure lo studio di E. schleberger, Le divinità indiane. 
Aspetto, manifestazioni e simboli. Manuale di iconografia induista, trad. it. L. Arcella, Roma 
1999, in part. p. 197; A.L. dallaPIccola, s.v., Vata (Ficus bengalensis); s.v., Vatapattrashayi(n), 
in Induismo. Dizionario, di storia cultura, religione, trad. it. M.C. Coldagelli, Milano 2005, p. 
284; T. lorenzettI, Il tempio induista. Strutture e simboli, Roma 2007.
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L’elemento chiaro che risulta da questi culti sta nella forza, nell’abbondanza 
e nell’energia vitale della pianta che viene tramandata nei secoli dalla tradizione 
orale e scritta, fino ad essere impiegata in Occidente come elemento cornice ma 
fortemente simbolico nel racconto della fondazione di Roma: si narra, infatti, che 
Romolo e Remo furono nutriti dalla lupa sotto un fico2 selvatico presso il colle 
Palatino. L’accostamento dell’immagine dell’allattamento da parte dell’animale e 
del luogo distinto da una copertura protettiva realizzata grazie alla presenza della 
pianta del ficus ruminalis – il cui aggettivo si avvicina al sostantivo ruma, mammella 
– è frutto di una raffinata costruzione letteraria che potenzia la narrazione mitologia 
dell’origine di Roma. Il fico e i suoi frutti sono così da sempre nell’immaginario 
metafora di prosperità, di abbondanza, di vita e di connessione tra cielo e terra.

Sono numerose le attestazioni della sua presenza nelle fonti botaniche che illustra-
no in modo scientifico le sue caratteristiche biologiche o che narrano aneddoti con-
nessi alle sue prerogative di fecondità in positivo o in negativo: in ambito medio 
orientale si ritracciano descrizioni dettagliate nelle trascrizioni dell’erbario De ma-
teria medica di Dioscoride (fig. 1), come nell’esemplare di metà X secolo prove-
niente da Costantinopoli conservato a New York3 o nell’Arabe 49474, databile al

2 tIto lIvIo, Ab urbe condita, 1, 4: «Sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo urbis maximique 
secundum deorum opes imperii principium. Vi compressa Vestalis cum geminum partum edidisset, 
seu ita rata seu quia deus auctor culpae honestior erat, Martem incertae stirpis patrem nuncupat. 
Sed nec di nec homines aut ipsam aut stirpem a crudelitate regia vindicant: sacerdos vincta in 
custodiam datur, pueros in profluentem aquam mitti iubet. Forte quadam divinitus super ripas 
Tiberis effusus lenibus stagnis nec adiri usquam ad iusti cursum poterat amnis et posse quamvis 
languida mergi aqua infantes spem ferentibus dabat. Ita velut defuncti regis imperio in proxima 
alluvie ubi nunc ficus ruminalis est – Romularem vocatam ferunt – pueros exponunt. Vastae tum 
in his locis solitudines erant. Tenet fama cum fluitantem alveum, quo expositi erant pueri, tenuis 
in sicco aqua destituisset, lupam sitientem ex montibus qui circa sunt ad puerilem vagitum cursum 
flexisse; eam submissas infantibus adeo mitem praebuisse mammas ut lingua lambentem pueros 
magister regii pecoris invenerit – Faustulo fuisse nomen ferunt – ab eo ad stabula Larentiae uxori 
educandos datos. Sunt qui Larentiam volgato corpore lupam inter pastores vocatam putent; inde 
locum fabulae ac miraculo datum. Ita geniti itaque educati, cum primum adolevit aetas, nec in 
stabulis nec ad pecora segnes venando peragrare saltus. Hinc robore corporibus animisque sumpto 
iam non feras tantum subsistere sed in latrones praeda onustos impetus facere pastoribusque rapta 
dividere et cum his crescente in dies grege iuvenum seria ac iocos celebrare». Numerosi sono i 
riferimenti come in Tacito (tacIto, Annales, XIII, 58); cfr. inoltre G.D. hadzsIts, The Vera Histo-
ria of the Palatine Ficus Ruminalis, in «Classical philology», XXXI, 4, 1936, pp. 305-319; J. mar-
tínez-PInna, La ficus ruminalis y la doble fundación de Roma, in Images d’origines, origines d’une 
image. Hommages à J. Poucet, eds. P.A. Deproost - A. Meurant, Louvain-la-Neuve 2004, pp. 25-34.

3 New York, Pierpont Morgan library, ms M 652, f. 266r (alla base della figura si legge 
sykomorea).

4 Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 4947, f. 19v: cfr. E. blochet, Les peintures des 
mss. orientaux de la Bibl. Nat., Paris 1914-20, p. 5, n. 1; Id., Gatal. des mss. arabes des nouvelles 
acquis., Paris 1925, p. 44; M. collIns, Medieval herbals. The illustrative traditions, London 2000, 
pp. 124-126; A. contadInI, Arab painting: text and image in illustrated arabic manuscripts, Leiden-
Boston 2010, p. 36; si veda anche C. bertellI, s.v., Dioscuride, in Enciclopedia dell’arte antica, 
classica e orientale, III, Roma 1960, pp. 127-131.
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XII secolo, che illustrano il Ficus sycomorus (fig. 2); allo stesso modo suscitano 
curiosità i racconti tratti dall’opera antica indiana, Pañcatantra, in cui si rievocano 
apologhi come nella storia della tartaruga e della scimmia ambientata in una 
ficaia, dove gli animali insieme al contesto naturale agiscono da protagonisti a fini 
pedagogici: se ne presenta un esempio di origine mediorientale5 tardo-medievale 
(metà XIV secolo) (fig. 3), in cui le fronde degli alberi sono ben sviluppate, nella 
porzione superiore della sequenza narrativa, per creare in modo immediato la 
percezione nell’osservatore di una cupola protettiva che si connota come nesso tra 
l’ambito divino e quello terreno. 

La tradizione sembra essere così robusta che anche in Occidente compaiono er-
bari in cui si cataloga il fico, come nel Tractatus de herbis6 – realizzato a Salerno 
(fig. 4) alla fine del XIII (1280-1310), tra le cui pagine si illustra la pianta ac-
compagnata da una figura umana ritratta mentre si arrampica sull’albero –, o nel 
Compendium Salernitanum7 del terzo quarto del XIV secolo (1350-1375), in cui 
vengono riprodotte le foglie del Ficus carica, secondo la dicitura posta alla base 
dell’albero (fig. 5).

L’iconografia del fico è legata strettamente ai temi biblici neo e veterotestamen-
tari e assume due caratteristiche opposte: quella positiva di fertilità e di ab-
bondanza e quella negativa di sterilità e di carestia. Nella Bibbia si parla di fichi 
nel Pentateuco: gli esploratori di Mosè8 che perlustrarono il paese dal deserto 
del Sin fino a Recob, in direzione di Amat, quando giunsero alla valle di Escol 
«tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due con una stanga 
e presero anche melagrane e fichi» (Nm 13,23). I frutti raccolti caratterizzano la 
Terra promessa evidenziando il contrasto con il deserto che «non è un luogo dove 
si possa seminare, non vi sono fichi, non vigne, non melograni e non c’è acqua 
da bere» (Nm 20,5): la fertilità della terra promessa è connotata dalla presenza di 
fichi, melograni, vite, ulivi, miele, acqua, orzo e frumento.

Nel momento in cui il Signore si adira con il suo popolo, questi colpisce gli ele-
menti della prosperità dell’uomo – le vigne e i fichi – facendo schiantare gli albe-
ri come ricorda il Salmo 105 (Sal 105,33) o la descrizione di Gioele della campagna 
distrutta (Gl 1,7) quando sopraggiunge il castigo del Signore tramite l’invasione 

5 Il testo più antico attualmente noto risale al IV-VI secolo d.C., ma per la sua diffusione in 
Occidente bisogna rifarsi alla versione in lingua araba di Ibn Al-Muqaffa’, Kalila e Dimna, 
composta nell’VIII secolo e ricavata da una precedente traduzione in medio persiano (pehlevico), 
del VI secolo. Cfr. Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 3467, f. 85 (metà XIV secolo); 
Paris, Bibliothèque nationale de France, Persan 377, f. 99v (fine XIV secolo).

6 London, British Library, Egerton 747, f. 41v, Finocchio e fico. Si veda PS. Bartholomaeus 
Mini De Senis Tractatus de herbis (ms London, British Library, Egerton 747), a cura di I. Ventura, 
Firenze 2009.

7 New York, Pierpont Morgan library, ms M 873, f. 46v.
8 Per l’iconografia dell’uva in questo episodio biblico, cfr. stroPPa, Vite, uva e vino nella 

tradizione iconografica medioevale e moderna cit., pp. 306-356, in part. pp. 326-327.
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Fig. 1 - New York, Pierpont Morgan library, ms M 652, f. 266r, part., Sykomorea.
Fig. 2 - Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 4947, f. 19v, part., Ficus sycomorus.
Fig. 3 - Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 3467, f. 85, part., Storia della tartaruga e  

della scimmia in una ficaia.

Fig. 4 Fig. 5 Fig.6

Fig. 4 - London, British Library, Egerton 747, f. 41v, part., Finocchio e fico.
Fig. 5 - New York, Pierpont Morgan library, ms M 873, f. 46v, part., Ficus carica.
Fig. 6 - Paris, Bibliothèque nationale de France, Latin 6 (3), f. 19v, Visioni del profeta Geremia,
   Due cesti di fichi (in basso a sinistra).
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delle cavallette che «hanno fatto delle mie vite una desolazione e tronconi delle piante 
di fico; li ha tutti scortecciati e abbandonati» a tal punto che «i loro rami appaiono 
bianchi». Gioele invita con queste parole Israele alla conversione, usando l’immagine 
del fico spoglio, abbandonato e secco, come emblema della perduta ricchezza e nella 
devastazione questi riconosce la punizione di Dio che nel giorno della collera umilia 
il suo popolo, esigendo una debita espiazione e la sua conseguente conversione.

Lo stesso criterio emerge nelle invettive di Geremia inviate ai giudei deportati 
che esitano ad insediarsi in terra straniera: il profeta testimonia la diaspora, 
denunciando l’infedeltà e la rottura dell’alleanza con Dio, sigillata da tremende 
previsioni, e annunciando maledizioni9 che, nelle feroci sentenze, si manifestano 
attraverso la peste e la fame causata dalla rovina delle coltivazioni presenti sul 
territorio. Il binomio tra carestia e fico è indicativo perché introduce nel racconto 
una figura ossimorica che attiva l’attenzione del lettore. Nel messaggio Geremia, 
pur intravedendo il ritorno a Sion, incoraggia l’insediamento del popolo in terra 
d’esilio (Ger 29,4-7) almeno per due generazioni consigliando l’ascolto delle 
parole di Dio e la scelta di vita in un luogo straniero. 

L’esortazione torna nuovamente quando narra la sua visione in cui compaiono
due canestri di fichi – l’uno buono, l’altro cattivo – che simboleggiano rispetti-
vamente il popolo d’Israele in esilio nel paese dei caldei e quello rimasto a Ge-
rusalemme. Nella esplicitazione della narrazione il profeta indica che, alla fine, i 
deportati non sono più colpevoli di coloro che sono rimasti e la maledizione – che 
ha colpito coloro che sono partiti per vivere in terra straniera – è cancellata dal 
percorso di espiazione e pertanto trasformata in benedizione – appunto il cesto di 
fichi buoni – perché il futuro popolo si forma in esilio. 

Un interessante esempio calligrafico relativo a questo soggetto si trova nella 
bibbia di Roda10, di metà XI secolo, nelle cui pagine miniate si individuano diverse 
scene raffiguranti le visioni del profeta Geremia, come quella dei due cesti di fichi, 
posta alla base della prima colonna (fig. 6). Come Gioele e Geremia anche il profeta 
Abacuc11 utilizza l’immagine del fico e descrive la terrificante apparizione di Dio, 
atta a salvare il suo popolo, che provoca una serie di cataclismi, insieme alla rottura 
dell’equilibrio naturale della fioritura che procura la sterilità del fico, come di altri 
alberi, emblema dello strappo tra Dio e uomo.

9 Ger 29,17: «ecco io manderò contro di essi la spada, la fame e la peste e li renderò come i fichi 
guasti che non si possono mangiare tanto sono cattivi».

10 Paris, Bibliothèque nationale de France, Latin 6 (3), f. 19v.
11 Ab 3,3: «Fai erompere la terra in torrenti; i monti ti vedono e tremano, un uragano di acque si 

riversa, l’abisso fa sentire la sua voce. In alto il sole tralascia di mostrarsi e la luna resta nella sua 
dimora, fuggono al bagliore delle tue saette, allo splendore folgorante della tua lancia. Sdegnato 
attraversi la terra, adirato calpesti le genti. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo 
consacrato. Hai demolito la cima della casa dell’empio, l’hai scalzata fino alle fondamenta. Con i 
tuoi dardi hai trafitto il capo dei tuoi guerrieri che irrompevano per disperdermi con la gioia di chi 
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In parallelo a simili descrizioni di castigo e flagello per il popolo di Israele si vedono 
situazioni di stabilità illustrate nel primo libro dei Maccabei, in cui la figura del fico 
rimane centrale, simbolo di fermezza e punto di riferimento al pari della legge, e lo 
star seduti «sotto la propria vite e il proprio fico» significa godere della pace voluta 
da Dio per gli uomini: sotto il regno di Simone della famiglia dei Maccabei, si narra 
infatti che vi fosse «la pace e Israele gioiva di grande letizia. Ognuno sedeva sotto 
la sua vite e sotto il suo fico e nessuno incuteva loro timore!»12. Lo stare sotto il 
fico – consuetudine che deriva dal mondo rurale – diventa per i profeti una metafora 
incisiva e proprio la stessa immagine viene impiegata da Michea13 (fig. 7) a proposito 
del futuro regno messianico quando contempla Gerusalemme come la capitale di 
un mondo trasformato dalla parola divina, nella quale tutte le nazioni vivranno in 
prosperità. 

Se ne riscontra un esempio miniato tardo-medievale (1265 circa) nel capolettera 
dell’incipit del libro di Michea14, in cui il profeta nimbato è assiso, all’interno del 
campo della lettera maiuscola U di Verbum Domini, su un trono realizzato con rami 
di fico che si dispongono come una seduta e che questi tiene nelle mani in segno 
trionfante, come se fossero scettri. Alla luce di quanto estrapolato dai passi delle 
sacre scritture si comprende che il fico sembra equiparato all’albero della vita, come 
se fosse un cardine su cui si sviluppa l’equilibrio tra divino ed umano e per questo 
motivo la sua floridezza simboleggia la fecondità e la benedizione del cielo verso la 
terra.

Nel Nuovo Testamento i riferimenti al fico diventano più pertinenti, rispetto alle 
allusioni veterotestamentarie sulla simbologia della prosperità, e si concentrano sul-
la figura di Natanaele e sulla parabola del fico sterile, che illustra l’urgenza della 
conversione. Si narra che «un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, son tre anni che 
vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare 
il terreno?”. Ma quegli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché io gli 
zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l’avvenire; se no, 
lo taglierai”»15. 

divora il povero di nascosto. Hai affogato nel mare i suoi cavalli nella melma di grandi acque. 
Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa e 
sotto di me tremano i miei passi. Sospiro al giorno dell’angoscia che verrà contro il popolo che 
ci opprime. Il fico infatti non germoglierà e nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto 
dell’olivo, i campi non daranno più cibo, le greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno 
senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, 
egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare».

12 1 Mac 14,12.
13 Mic 4,4.
14 Mic 1,1. Per la miniatura si veda New York, Pierpont Morgan library, ms G 42, f. 276v 

(Inghilterra, Oxford, 1265 circa).
15 Lc 13,6-9.
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Come già nell’Antico Testamento, anche nei sinottici il Ficus carica è simbolo 
dell’amore divino, spesso non corrisposto, nonostante le innumerevoli premure da 
parte di Dio; inoltre, la parabola di Luca non è priva di allusioni al detto sapienziale 
che i contemporanei dell’evangelista ben conoscevano: «il guardiano di un fico 
ne mangia i frutti, chi ha cura del suo padrone ne riceverà onori»16. Nel proverbio 
si indicano i ruoli dei protagonisti che si rintracciano nella parabola: al guardiano 
spetterà di mangiare i fichi, tuttavia per ottenere questo risultato dovrà vigilare 
attentamente per il padrone e prestare le dovute cure all’albero; così facendo, entrambi 
conseguiranno i risultati cogliendone frutti e onore, e, allo stesso tempo, il fico ne 
troverà giovamento e vita. Dall’episodio si trae un forte messaggio evangelico di 
salvezza e si comprendono i ruoli assunti dalle tre figure e i parallelismi allegorici. 
Il padrone è identificabile con Dio; il fico è simbolo di Israele, che per ben «tre 
anni»17 assistette all’attività pubblica di Gesù senza peraltro capirne il valore; e 
il bravo agricoltore rappresenta una parte del «resto d’Israele»18, colui che si è 
accorto della qualità della pianta che altri avrebbero voluto sradicare. 

Dagli elementi del racconto si evidenziano attinenze con la realtà ebraica: infatti le 
norme dottrinali riguardanti l’agricoltura, già in uso durante l’epoca della parabola, 
e mutuate dalla Torah, imponevano che solamente dopo tre anni i frutti delle piante 
fossero ritualmente puri, in grado cioè di essere consumati. Prima di questo periodo 
erano di «spettanza divina»: difatti, secondo il codice di santità19 i frutti di un albero 
maturati prima dell’offerta delle primizie erano dichiarati «non circoncisi»20. Al 
quarto anno, quando essi erano ormai ben sviluppati, potevano essere offerti al 
Signore in segno di ringraziamento e di conseguenza gli ebrei potevano usufruirne 
solo dal quinto anno dalla piantagione. 

Nella versione di Luca21, contrariamente ai passi di Matteo22 e Marco23, i frutti at-
tesi, ma non corrisposti, non suscitano la maledizione contro la pianta del fico24. Ri-
spetto alle regole ebraiche sembra che l’atteggiamento di Dio si ponga su un piano 

16 Pr 27,18.
17 Lc 13,7.
18 Is 10,20-22.
19 Lc 17-26.
20 Lc 19,23.
21 Cfr. note 17, 19, 20. L’uomo mangerà i frutti dell’albero se rispetta il Signore ed egli si 

aspetta frutti dal suo popolo, ma non li trova: «Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su 
questo fico, ma non ne trovo. Taglialo». Nonostante il comando del padrone e la sterilità del fico 
il vignaiolo, avendone invece colto le potenzialità, supplica per un ulteriore tempo di grazia: 
«Padrone, lascialo ancora quest’anno!». 

22 Mt 21,18-22.
23 Mc 11,12-14.20-25.
24 Cfr. M. grosso, L’enigma del fico senza frutti. Questioni critiche e interpretative su MC 

11,12-14.20-25, in «Quaderni del Dipartimento di filologia e tradizione classica “Augusto 
Rostagni”», 3, 2004, pp. 121-147.
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Fig. 7 - New York, Pierpont Morgan library, ms G 42, f. 276v, part., Michea.
Fig. 8 - Paris, Bibliothèque nationale de France, Grec 115, c. 95r, part., parabola del fico.

Fig. 9  Fig. 10

Fig. 9 - Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453, c. 175v, part., parabola del fico.
Fig. 10 - London, British Library, Royal 6 E VII, f. 129v, part., Cristo mentre indica il fico.

Fig. 11  Fig. 12

Fig. 11 - London, British Library, Royal 20 B IV, f. 98v, part., maledizione del fico.
Fig. 12 - Reims, Bibliothèque municipale, ms 0294, f. 227v, part., il fico sterile e la donna curva.

francesca stroPPa



193

differente e, nonostante sia l’ultima occasione di redenzione, assume una posizio-
ne più comprensiva affinché sia di incentivo all’accoglienza del messaggio salvifi-
co diffuso da Gesù ed espresso nei Vangeli. In linea con quanto indicato nel raccon-
to descritto da Luca, il Signore (il «vignaiolo») è un Dio misericordioso e pietoso, 
colmo di grazia e lento all’ira25 che temporeggia: concede un anno giubilare ed 
è disposto, ancora una volta, a concedere fiducia in attesa dei frutti lungamente 
sollecitati. Come per la tradizione ebraica, anche nei Vangeli la sterilità non è solo 
una prerogativa fisica, ma soprattutto morale e spirituale che merita la maledizione 
divina: il fico, che non dava frutti, infatti, si seccò ma, nonostante ciò, anche se 
impoverisce inutilmente la terra, esso può essere risparmiato in attesa e nella 
speranza che torni a fruttificare.

Utilizzando i numerosi passaggi del Vangelo dedicati alla contrapposizione tra 
albero buono e cattivo o alla maledizione del fico sterile, l’esegesi latina riconosce 
da subito – già con sant’Ilario di Poitiers – nell’albero senza frutti l’immagine della 
sinagoga «ficus fructu non foliis carens, Synagoga», mentre la chiesa è identificata 
come l’albero buono26.

25 Es 34,6. 
26 hIlarIus PIctavIensIs, In Math., in Patrologia Latina (= PL), 9, col. 1037; PL 10, coll. 683-773. 

Si veda anche il riferimento alla sterilità con chiesa eretica, che produce una falsa dottrina che porta 
al seccarsi dei rami. Cfr. anche rabano mauro, De Universo, in PL 112, liber 19, 6: «De propriis 
nominibus arborum: “Ficus Latine a fecunditate vocatur; feracior est enim arboribus caeteris: nam ter 
quaterque per singulos annos generat fructum, atque altero maturescente alter oboritur: hinc et caricae 
a copia nominatae sunt. Ficus mystice significat synagogam Iudaeorum, ut est illud in Evangelio: 
Arefacta est continuo ficulnea (Matth. XXI). Et in Habacuc: Ficus, inquit, non afferet fructum, et 
non erit generatio in vineis, etc. Ficus vineae, et oliva erat synagoga Iudaeorum, quando dulcedinem 
bonae operationis, flagrantiam fervidae dilectionis, pinguedinem animi misericordis, Deo devota 
proferebat: sed haec ficus, Domino ad eam tertio veniente, hoc est, in legislatione per Moysen, in 
sedula increpatione et exhortatione per Prophetas, in oblatione gratiae per se ipsum, virtutis fructum 
ferre neglexit; propter quod ad maledictionem eius aeterna ariditate damnata est. Item ficus, pisca 
lex: unde dicitur in Evangelio: Homo quidam plantavit vineam, hoc est, plebem Iudaicam, et in vinea 
plantavit ficum (Matth. XXI, Luc. XIII). Folia ficus, asperitas est legis, vel prurigo vitiorum. Hinc est 
illud in Genesi: Et sumpserunt folia ficas, et fecerunt sibi perizomata (Gen. III), hoc est, succinctoria 
genitalium. Caprificus appellata eo, quod parietes, quibus innascitur, carpat: rumpit enim et prodit 
ex latebris, quibus concepta est. Alii caprificum putant dictum, quod ficus arbor eius rebus remedio 
fecundetur”; liber 19, 5: «De arboribus: “Arborum nomen sive herbarum ab arvis inflexum creditur, 
eo quod terris fixis radicibus adhaerent. Vtraque autem ideo sibi pene similia sunt, quia ex uno alterum 
gignitur. Nam dum sementem in terram jeceris, herba prius oritur: de hinc confota surgit in arborem: 
et infra parvum tempus, quam herbam videras, arbusta suspicis. Arbustum arbor novella et tenera 
in qua insertio fieri potest: et dicta arbusta quasi arboris hasta. Alii arbustum locum, in quo arbores 
sunt, volunt accipere, sicut salictum: sic et virectum, ubi virgultae novellae virentes sunt. Arbor 
autem humanum genus significat, ut est illud: Arborem fici, quidam habuit plantatam in vinea (Luc. 
XIII; Matth. VII, XII). Item arbor bona dicitur, bonus homo, et mala arbor, malus homo. Quidam in 
hoc testimonio arborem voluntatem hominis magis quam ipsum hominem accipiendum putant: et 
fructum bonum, bona opera: malum vero mala opera. Radix autem originem mystice significat: unde 
in apostolo scriptum est: Quod si radix sancta et rami (Rom. XI). Item de peccatore dicitur: Destruet 
te Deus, in finem evellet te, et emigrabit de tabernaculo tuo, et radicem tuam de terra viventium 
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Anche nel repertorio delle forme artistiche è netto lo schema narrativo dell’albero 
vitale contrapposto all’albero secco, utilizzato soprattutto come espressione 
simbolica del generico binomio posto tra la vita e la morte.

Le raffigurazioni del fico sterile mostrano di norma una pianta vitale e ricca di 
foglie, e solo in pochi casi essa è figurata come un legno arido; ne troviamo un esempio 
nella Bibbia prodotta a Costantinopoli – il codice Grec 11527 – del X secolo (fig. 8). 
Solitamente l’albero è florido come si riscontra in una miniatura dell’Evangelario di 
Ottone III28 (1000 circa, fig. 9) dove la parabola del fico sterile è illustrata con una 
sequenza in cui è ben evidente la vite che si avvolge, ricoprendolo, attorno al fico. I 
grappoli dell’uva sono floridi e nettamente profilati: uno di essi è sospeso sulla bocca 
di un pozzo inserito fra il tronco del fico e il ceppo della vite. La vigna rappresenta 
l’immagine della Chiesa che, come una nuova pianta, si appoggia a quella vecchia 
di Israele, le si sovrappone e infine la sovrasta, tuttavia l’illustrazione non utilizza 
lo schema dell’albero vitale e dell’albero secco per esprimere il vigore differente 
e la diversa fecondità delle due essenze arboree, quasi a lasciare un messaggio di 
salvezza per tutti gli uomini.

La pianta rigogliosa – riferita comunque alla sterilità e alla condanna – si rintrac-
cia in numerosissime miniature, come ad esempio nel capolettera dell’opera ingle-
se di carattere enciclopedico Omne bonum29 di metà XIV secolo (1360-1375 cir-
ca), in cui compare nella F di fici l’albero indicato da Cristo (fig. 10); una simile 
sequenza si ritrova in una iniziale istoriata di un manoscritto francese – databile 
al primo ventennio del XV secolo (1420 circa) – dell’opera mistica pseudo-bona-
venturiana Meditationes vitae Christi30, in cui si ritrae la maledizione del fico da 
parte di Cristo (fig. 11), pur illustrando un albero folto e verdeggiante.

Nei Vangeli, inoltre, si identifica lo stesso soggetto accostato ad un’altra parabo-
la: a tal proposito pare significativa, per il modo di sintetizzare i due episodi in 
un’unica sequenza narrativa, la miniatura di corredo all’omelia di Gregorio, del Le-
zionario F31 del capitolo di Reims di fine XI secolo, che commenta l’aneddoto del 
fico sterile e quello della donna curva, condensando magistralmente la narrazione 
nell’immagine posta all’interno della lettera D del vangelo di Luca32 (fig. 12). Nella 

(Psal. LI). Rami vero propaginem cuiuslibet exprimunt, in bonam partem sive in malam trans-
latam. In bonam, ut est illud in Evangelio de grano sinapis, de quo Dominus ait: Fit arbor, ita ut 
veniant volucres coeli, et habitent in ramis eius (Matth. XIII). Item in aliam partem in Daniele 
scriptum est: Praecidite arborem et ramos eius (Dan. IV). Et in Salomone: Et praecidantur 
rami inconsummati (Sap. IV)”»; inoltre, H. toubert, Un’arte orientata. Riforma gregoriana e 
iconografia, a cura di L. Speciale, Milano 2001, pp. 63-64. 

27 Paris, Bibliothèque nationale de France, Grec 115, c. 95r.
28 Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453, c. 175v.
29 London, British Library, Royal 6 E VII, f. 129v.
30 Ibid., Royal 20 B IV, f. 98v.
31 Reims, Bibliothèque municipale, ms 0294, f. 227v.
32 Lc 13,6-9, parabola del fico sterile; Lc, 13,10-17, storia della guarigione della donna curva.
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sequenza miniata Gesù assiso benedice una donna in ginocchio, ritratta curva sotto 
la linea discendente della lettera D intorno alla quale si attorciglia, come se fosse 
una pianta rampicante, l’albero del fico lussureggiante nelle verdi foglie, tuttavia 
privo di frutti, quindi sterile.

L’espediente della sintesi delle due storie nasce probabilmente dalla finalità co-
mune delle parabole: in esse, infatti, si tratteggia, anche se in modo differente, la 
misericordia di Dio che si esprime nell’attesa, nel primo caso, e nell’aiuto, nel se-
condo, a spingere l’uomo al ripensamento del modo di vivere e al mutamento del-
l’atteggiamento orientando la vita alla conversione. La parabola del fico ha pertanto 
lo scopo di puntualizzare la minaccia del giudizio imminente, che viene sospeso in 
attesa di un ripensamento e allo stesso modo l’incontro tra Gesù e la donna curva 
costituisce la svolta verso un cambiamento nella vita dell’inferma, pronta ad alzarsi 
e camminare eretta lungo una nuova e vera esistenza verso la salvezza.

Altra raffigurazione legata alla pianta del fico è quella della figura di Natanaele, 
che è ritratto seduto sotto l’albero, e così colto nel momento in cui viene trovato da 
Filippo che lo stava cercando per condurlo da Gesù33. Lo stare di Natanaele sotto il 
fico significa essere sub lege, pertanto gli esegeti nell’albero vedono la sinagoga34 
e, di conseguenza, i piani dell’immagine acquistano una connotazione simbolica 
molto significativa, poiché sta alle spalle di Filippo e alla luce di quanto detto si 
mostra, disponendo i livelli di percezione visiva in questo modo, il nuovo corso 
inaugurato da Cristo con gli apostoli.

A questa illustrazione narrativa a volte si accosta un’altra scena, quella della salita 
di Zaccheo sul sicomoro che gli consentiva di vedere e riconoscere Gesù, come si 
nota in uno dei riquadri laterali della miniatura raffigurante san Luca nell’Evange-
lario di Sant’Agostino35 del VI secolo (fig. 13) oppure nel codice parigino36 della 
fine del IX secolo (867-886), contenente un’edizione completa delle Omelie di 
Gregorio Nazianzeno (fig. 14a) e proveniente da Costantinopoli, che raffigura su 
tre registri la chiamata dei discepoli, Cristo con Filippo e Zaccheo, il giovane ricco 
e Natanaele (al centro), la storia del padre di Gregorio (in basso). Nello stesso 
esemplare si rintraccia anche la combinazione iconografica tra la guarigione della 
donna curva e la parabola del fico secco (f. 310v), come si è visto nei precedenti 
casi (fig. 14b). 

La chiamata di Natanaele che siede sotto un fico è frequente e si individua costan-
te nel corso del tempo: si trova in periodo ottoniano nel Codex aureus Epternacensis37 

33 Gv 1, 45-51.
34 Per alcuni riferimenti generali si veda nota 26, come pure Sancti Ambrosii Expositio Evangelii 

secundum Lucam, in PL 15, liber VII, col. 1741.
35 Cambridge, Corpus Christi College, Lib. ms 286, f. 129v; cfr. Lc 19,1-10.
36 Paris, Bibliothèque nationale de France, Grec 510, f. 87v. Cfr. G. galavarIs, s.v., Gregorio 

Nazianzeno, santo, in Enciclopedia dell’arte medievale, VII, Roma 1996, pp. 88-91.
37 Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs 156142, f. 108. 
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di inizio XI secolo (fig. 15), come pure nelle vetrate della cattedrale di Canterbury 
(fig. 16), databili alla fine del XII secolo, insieme a numerose miniature; ad 
esempio in un riquadro della Bibbia moralizzata del secondo quarto del XIII 
secolo, conservata a Londra38 (fig. 17), nella Bibbia istoriale parigina di inizio XV 
secolo39 (fig. 18) oppure nella Vita Christi40 belga, ora conservata alla Pierpont 
Morgan Library di New York (fig. 19), di fine Quattrocento.

La presenza della pianta del fico e dei suoi frutti torna anche in un altro passo 
di Luca – «guardate il fico e tutte le piante, quando già germogliano, guardandoli 
capite da voi stessi che ormai l’estate è vicina. Così pure quando voi vedrete 
accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino»41 – in cui la sua fioritu-
ra è paragonata al segnale dell’arrivo del Salvatore: anche in questo caso la flo-
ridezza e la fertilità del fico sono poste in parallelo con la salvezza dell’uomo, 
ossia con la vera vita dopo la morte.

Lo stesso frutto, emblema di prosperità, è collegato alla figura della Vergine e 
del Bambin Gesù. Per Maria appare chiaro l’accostamento del frutto al petto e al 
grembo, allusione alla fertilità, all’abbondanza e all’allattamento42: ripreso, oltre 
che nei Libri d’Ore (fig. 20) – ad esempio nella miniatura della Pierpont Morgan 
Library dell’esemplare realizzato a Rouen43 –, nelle sculture lignee, in alcuni 
luoghi devozionali come a Sassari nel santuario della Madonna del fico di San 
Pietro a Silki44 (fig. 21). Mentre per Gesù bambino il nesso è più nascosto: questi 
viene ritratto con un fico in mano o vicino alla pianta come riferimento alla futura 
missione di Redentore. Le illustrazioni di alcuni testi apocrifi ci consegnano scene 
che narrano sequenze collegate a questo tema: ne ricordo una in particolare, quella 
del Liber de ortu Beatae Mariae et infantia Salvatoris, della fine del XIII secolo 
(1280-1285 circa), realizzata a Roma, in cui alcuni animali adorano il bambino 
Gesù posto vicino ad un albero di fico (fig. 22), sullo schema compositivo di una 
nuova creazione dove fauna e flora si avvicinano al piccolo in venerazione perché 
riconoscono in lui le doti divine.

38 London, British Library, Harley ms 1527, f. 19.
39 Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 4, f. 198.
40 New York, Pierpont Morgan library, ms M 894, f. 219v (Bruges, 1487-1490).
41 Lc 21,29-31.
42 Cfr. C. urso, Imago lactis. Maternità e allattamento nel medioevo, in La civiltà del latte. 

Fonti, simboli e prodotti dal tardoantico al Novecento, Atti dell’Incontro nazionale di studio 
(Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 29-31 maggio 2008), a cura di G. Archetti, Brescia 
2011 (Storia, Cultura e Società, 3), pp. 439-458.

43 New York, Pierpont Morgan library, ms 261, f. 17v.
44 m.g. scano  naItza, La Madonna delle grazie di San Pietro di Silki. Problemi di un’iconografia 

mariana, in Ricerca e confronti 2010, Atti delle Giornate di studio di archeologia e storia del-
l’arte a 20 anni dall’istituzione del dipartimento di scienze archeologiche e storico-artistiche del-
l’Università degli studi di Cagliari (Cagliari, 1-5 marzo 2010), Cagliari 2012 (ArcheoArte. Rivi-
sta elettronica di archeologia e arte, supplemento al n. 1), pp. 667-680, in part. pp. 671-672, 679.

francesca stroPPa



Fig. 13 Fig. 14a Fig. 14b

Fig. 13 - Cambridge, Corpus Christi College, Lib. ms 286, f. 129v, part., Zaccheo sul sicomoro 
(a destra).

Fig. 14a - Paris, Bibliothèque nationale de France, Grec 510, f. 87v, part., Natanaele (al centro).
Fig. 14b - Paris, Bibliothèque nationale de France, Grec 510, f. 310v, part., il fico sterile e la donna 

curva.

Fig. 15 - Nürnberg, Germanisches Na-
tionalmuseum, Hs 156142, f. 108, part.,
Natanaele.

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 16 - Canterbury, cattedrale, vetrata policroma con particolare di Natanaele.
Fig. 17 - London, British Library, Harley ms 1527, f. 19, part., Natanaele.
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                                                             Fig. 18                 Fig. 19

Fig. 18 - Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 4, f. 198, part., Natanaele.
Fig. 19 - New York, Pierpont Morgan library, ms M 894, f. 219v, part.

                                                                            Fig. 20                    Fig. 21

Fig. 20 - New York, Pierpont Morgan library, ms 261, f. 17v, part., Madonna del fico
Fig. 21- Sassari, San Pietro a Silki, Madonna del fico

                                                                            Fig. 22             Fig. 23

Fig. 22 - Paris, Bibliothèque nationale de France, Latine 2688, f. 7, part., Gesù vicino ad un fico.
Fig. 23 - Firenze, Museo del Bargello, dittico, Adamo nel Paradiso.
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Per ultima, rimane da indagare la funzione iconografica della pianta del fico, delle 
sue foglie e dei suoi frutti all’interno del passo biblico del peccato originale45, in 
cui Adamo ed Eva46, dopo aver mangiato il frutto proibito, quello dell’albero della 
conoscenza del bene e del male, e aver trasgredito il comando divino, una volta 
consci dell’atto compiuto, si coprirono le pudenda con una cintura fitomorfa.

Dopo aver piantato il giardino in Eden «Dio fece germogliare dal suolo, ogni 
sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita e 
l’albero della conoscenza del bene e del male»47. Pertanto parrebbe che l’albero 
della vita e l’albero della conoscenza siano due piante distinte, ma da un punto di 
vista simbolico possono essere viste come un solo albero perché non esiste vita 
spirituale senza conoscenza, né conoscenza senza vita. «Il Signore Dio diede questo 
comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell’albero 
della conoscenza non devi mangiare perché quando tu ne mangiassi certamente 
moriresti”»48. Con la conoscenza acquisita attraverso il peccato originale emerge 
per l’uomo la polarità tra bene e male, tra uomo e donna, tra vita e morte. L’albero 
dell’unità diviene albero della dualità, i cui due lati si presentano emblematicamente 
come due alberi. Dopo la trasgressione del comando divino, il Signore impone 
all’uomo che «non stenda più la mano e non prenda anche dall’albero della vita, 
ne mangi e viva sempre»49: chi per libera decisione della volontà coglie il frutto di 
morte perde il suo diritto alla vita eterna insieme ai privilegi paradisiaci come quello 
di potersi nutrire senza fatica50.

45 Gn 2-3.
46 Cfr. s. esche-braunfels, s.v., Adamo ed Eva, in Enciclopedia dell’arte medievale, I, Roma 

1991, pp. 138-145.
47 Gn 2,9.
48 Gn 2,16 ss.
49 Gn 3,22.
50 Sull’argomento si veda F. stroPPa, Le immagini e gli usi del pane nel medioevo, in La civiltà del 

pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Atti del Convegno internazionale 
di studi (Brescia, 1-6 dicembre 2014), a cura di G. Archetti, Spoleto-Milano 2015 (Centro studi 
longobardi. Ricerche 1), pp. 1211-1338, in part. pp. 1275-1338, come pure i saggi di Gabriele 
Archetti: in particolare, “Solum in pane et aqua abstinere”. L’alimentazione a Fonte Avellana al 
tempo di Pier Damiani, in Fonte Avellana nel secolo di Pier Damiani, Atti del XXIX Convegno 
del Centro studi Avellaniti (Fonte Avellana, 29-31 agosto 2007), a cura di N. D’Acunto, San Pietro 
in Cariano (Vr) 2008, p. 179-211; “Il vino non è per i monaci”. Appunti sparsi sugli usi monastici 
antichi, in “Dulcius nil est mihi veritate”. Studi in onore di Pasquale Corsi, a cura di F. Monteleone - 
L. Lofoco, Foggia 2015, p. 65-87; Noli pane satiari”. Il pane sulla mensa dei monaci, in La civiltà del 
pane cit., pp. 1663-1704; Mensura victus constituere”. Il cibo dei monaci tra Oriente ed Occidente, 
in L’alimentazione nell’alto medioevo: pratiche, simboli, ideologie, Atti della Sessantatreesima 
settimana di studio (Spoleto, 9-14 aprile 2015), Spoleto 2016, p. 757-795; I monaci a tavola: 
norme e consuetudini alimentari, in “De re monastica V”. Gli spazi della vita comunitaria, Atti del 
Convegno internazionale (Roma-Subiaco, 8-10 giugno 2015), a cura di L. Pani Ermini - P. Grossi 
- E. Menestò - F.R. Stasolla, Spoleto 2016, in corso di stampa; si veda anche dello stesso autore la 
relazione tenuta a L’alimentazione contadina nelle campagne medievali europee d’età medievale 
e moderna, in 17° Laboratorio internazionale di storia agraria (Montalcino, 5-8 settembre 2014).
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II riferimento al fico si riscontra per la prima volta nella Genesi51 nel racconto 
del peccato originale: tra tutti gli alberi dell’Eden esso è l’unico menzionato ed 
identificato dal nome. Dopo aver mangiato dell’albero di cui il Signore aveva 
comandato di non nutrirsi, Adamo ed Eva sono soggetti ad una trasformazione 
profonda, «si aprirono gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi»52, una 
volta innescato il cambiamento provocato dalla “conoscenza” essi si resero conto del 
mutamento e «intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture»53. Il testo biblico 
sembra ignorare quale fosse l’albero da cui Eva prese il frutto proibito, mentre la 
tradizione tardo-giudaica colma questa lacuna, affermando che fu proprio il fico 
l’albero dal quale mangiarono i progenitori.

Nell’Apocalisse di Mosè54 che narra la Vita di Adamo ed Eva si legge infatti che tutti 
gli alberi, tranne il fico, erano così indignati da impedire che le loro foglie coprissero 
la loro nudità, quasi non volessero, «coprendoli», essere complici delle loro colpe. 
Eva55, come racconta l’apocrifo, una volta mangiato il frutto ispezionò tutte le piante, 
per trovarne una le cui foglie potessero coprirla: «Mi misi a cercare nella mia zona 
del giardino qualche foglia, per coprire la mia vergogna, ma sugli alberi del Paradiso 
non ne trovai. Infatti non appena avevo mangiato, le foglie erano cadute da tutti gli 
alberi della mia zona, ad eccezione dell’albero del fico. Raccolsi allora le sue foglie 
e me ne feci una fascia. Ed era proprio l’albero del quale avevo assaggiato i frutti»56.

La grandezza del racconto e della qualità salvifica e misericordiosa del fico emerge 
anche in questa occasione: infatti il termine «foglie di fico»57 in ebraico, secondo 
la ghematria, corrisponde al numero 561, lo stesso numero della parola ha-tiqûn 
ossia rimedio. In altre parole, il fico (numero 561), di cui si erano cibati e che aveva 
causato la rovina della prima coppia, apportò loro anche il rimedio (numero 561) 
per recuperare, attraverso un percorso di espiazione (la vita terrena), la salvezza 
e la grazia del paradiso terrestre. Le «foglie di fico» divengono quindi veicoli di 
conversione, rimedio, seppur precario, contro una nudità totale. La disobbedienza 
di Adamo ed Eva comportò un terribile castigo, la cacciata perpetua dall’Eden e 
l’abbandono del recinto paradisiaco; malgrado la condanna, tuttavia, è il Signore 
stesso a fornire aiuto ai progenitori, dando una protezione che consenta loro di 
sostenere la propria debolezza. Da subito Dio offrì un riparo o un «rimedio» («foglie 
di fico») e successivamente «fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì»58 

e, nonostante la punizione, la vita continuò ed Eva generò figli.
 

51 Gn 3.
52 Gn 3,7.
53 Ibid.
54 R.H. charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the old Testament, II, Oxford 1913, 

pp. 145-146.
55 Eva racconta l’accaduto «ai suoi figli e ai figli dei suoi figli», cfr. nota supra.
56 Cfr. nota 54.
57 Gn 3,7.
58 Gn 3,21.
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La complessità del racconto del peccato originale ha generato interpretazioni e 
puntualizzazioni da parte della patristica59: ne costituisce un caso celeberrimo il 
commento di Agostino che vede nell’albero di fico e nel suo fogliame un segno 
della grazia misericordiosa di Dio, e che spiega in questo modo «come per un 
albero siamo morti, così da un albero siamo stati riportati in vita; un albero ci ha 
mostrato la nudità; un albero ci ha rivestiti con foglie di misericordia»60. 

La ricerca dell’identificazione dell’albero del paradiso terrestre ha prodotto ri-
flessioni storiografiche61 che inevitabilmente non hanno risolto la questione, dal 
momento che il cuore del problema sta nel significato simbolico e la presenza del 
fico probabilmente deriva dalla connotazione erotica che ebbe nel mondo classico 
e da cui trae origine l’etimologia della parola ebraica popolare pag, che significa al 
contempo peccare e fico. La fermezza e l’ostinazione nell’individuazione specifica 
dell’albero e del frutto, abbinate all’aspetto negativo della caduta dei progenitori, 
hanno rafforzato nel corso del tempo l’associazione tra l’albero del male malum62 

e il frutto del melo malum – termini latini che differiscono solamente dall’accento 
quantitativo – e sulla base di simili coincidenze nell’Eden fico e melo sono stati 
stretti in un nesso indissolubile che ha portato nelle fonti iconografiche ad impiegare 
le foglie di fico per coprire le pudenda, come emerge dal testo biblico, ma anche ad 
illustrare il peccato originale con il frutto della mela (malum). 

59 Cfr. note 26, 34. Rabano tra i significati del sicomoro indica la scienza vana ma pure un 
senso di utilità, ripreso evidentemente dalla visione di Luca (Lc 19,1-10) fatta propria anche 
da Gregorio Magno: «prudenter sycomorum ascendimus» (Sancti Gregorii Magni, papae primi 
Operum, Expositionem in vetus ac novum Testamentum A.B. Paterio, Romae MDXCIII, p. 207). 
Diversi padri della chiesa come Girolamo interpretano il frutto del fico come simbolo dello Spirito 
Santo: cfr. inoltre M. PetrocchI, Il simbolismo delle piante in Rabano Mauro e altri studi di storia 
medievale, Roma 1982, pp. 17-18.

60 aurelIus augustInus hIPPonensIs, Discorso 89; come pure aurelIus augustInus hIPPonensIs, 
Confessioni, VIII, 12.

61 Per uno sguardo generale si vedano ad esempio c. frugonI, Alberi (in paradiso voluptatis), in 
L’ambiente vegetale nell’alto medioevo, Atti della XXXVII Settimana di studio del Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo, Spoleto 1990, pp. 725-762; The tree. Symbol, allegory and mnemonic 
device in medieval art and thought, eds. P. Salonius - A. Worm, Turnhout 2014; in particolare 
cfr. U. dercks, Two trees in paradise? A case study on the iconography of the tree of knowledge 
and the tree of life in Italian romanesque sculpture, in The tree. Symbol, allegory and mnemonic 
device in medieval art and thought cit., pp. 143-158. In particolare si veda l’articolato saggio di 
Antonio Iacobini (Id., L’albero della vita nell’immaginario medievale: Bisanzio e l’Occidente, in 
L’architettura medievale in Sicilia: la cattedrale di Palermo, a cura di A.M. Romanini - A. Cadei, 
Roma 1994, pp. 241-290). Sugli studi legati al peccato originale si vedano anche Adamo ed Eva. 
Le Jeu d’Adam: alle origini del teatro sacro, a cura di S.M. Barillari, Roma 2010; A. gerbI, Il 
peccato di Adamo ed Eva. Storia della ipotesi di Beverland, Milano 2011.

62 Per l’introduzione dell’assimilazione tra i termini male e frutto (mela), cfr. cyPrIanus gallus, 
Heptateuchos, Liber Geneseos, vv. 65/70: «Hic positus custos Adamus cum coniuge fida/ Atque 
opifex tali formatur voce tonantis:/ “Ne trepidate simul licitos praecerpere fructus,/ Quos nemus 
intonsum ramo frondente creavit,/ Solliciti, ne forte malum noxale legatis,/ Quod viret ex gemino 
discreta ad munia suco”/» (425 circa).
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Le raffigurazioni di Adamo, prima della nascita della donna, ritraggono il primo 
uomo solitamente immerso nella natura tra alberi e animali, come nel dittico di Firenze 
(fig. 23), conservato al Museo del Bargello, o nella miniatura di metà IX secolo63 (845 
circa) raffigurante De ordine ac positione stellarum in signis con al centro Adamo 
assiso nel mezzo del creato (fig. 24). L’ingresso di Eva nell’Eden coordina una 
serie di sequenze narrative che ritma il movimento della storia, generando la dualità 
tra uomo e donna che conduce verso la conclusione dell’esperienza paradisiaca: 
nell’incalzare della successione del racconto in poco tempo si passa dalla nascita 
della donna all’incontro con Adamo, dalla raccomandazione del Creatore al peccato, 
dal castigo alla cacciata, dalla condanna alla vita terrestre alla caducità umana. Nel
caso dell’arazzo di Girona64 (fig. 25) il racconto si concentra sulla creazione e ac-
cenna, nella nascita di Eva, alla presenza del mondo vegetale simboleggiato da due 
alberi, l’uno contraddistinto da palme e fiori, l’altro da foglie trilobate e frutta e 
identificato dalla scritta lignum pomiferum. 

La maggior parte delle fonti artistiche medievali si concentra sull’iconografia del 
peccato originale con il fine di muovere una narrazione pedagogica e didascalica 
per il credente. Si codifica l’immagine dei progenitori nudi accanto all’albero della 
conoscenza, mediata dal serpente mentre stanno mangiando il frutto, dove la foglia 
di fico focalizza la percezione del bene e del male da parte dei progenitori. Il 
messaggio di ammonizione per il fedele è quindi evidente insieme al contenuto 
salvifico rappresentato dalla positività della foglie di fico. L’immagine artistica di 
volta in volta sviluppa i diversi temi iconografici, esplicitandoli in maniera diretta 
o condensandoli attraverso gli elementi simbolici in un’unica sequenza: nelle porte 
di Hildesheim (fine X secolo) la narrazione del peccato originale copre addirittura 
l’intera anta del portale (fig. 26); a Modena le transenne di Wiligelmo, ora inserite 
in facciata (fig. 27), di certo erano ben visibili ai fedeli, come pure nella formella 
della porta bronzea del duomo di Monreale, realizzata da Bonanno Pisano (1186 
circa, fig. 28); negli affreschi di Teramo – dove sotto la creazione con Adamo tra 
gli alberi si contrappone il castigo con l’arrivo di Eva (fig. 29) –; nel capitello 
del chiostro di Girona (fig. 30); nei rilievi scultorei del portale della cattedrale di 
Saint Trophime di Arles (fig. 31) e in quello di Cremona (fig. 32) o nel mosaico di 
Otranto (fig. 33). 

Desta particolare curiosità la figura scultorea di Eva ad Autun (fig. 34) il cui 
corpo sembra fluttuare nella vegetazione paradisiaca in un momento di riflessione 
prima di staccare il frutto dall’albero e di trasgredire il divieto.

Alla prima metà del secolo XII appartengono altri manoscritti che presenta-
no un più complesso apparato illustrativo tra cui vanno ricordate alcune bibbie 

63 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 645, f. 665.
64 stroPPa, Le immagini e gli usi del pane nel medioevo cit., pp. 1260-1274.
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                                                              Fig. 24       Fig. 25

Fig. 24 - Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 645, f. 665, part., Adamo 
nel mezzo del Creato.

Fig. 25 - Girona, Museo della cattedrale, arazzo della Creazione.

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 26 - Hildesheim, San Michele, porte bronzee, part., Peccato originale.
Fig. 27 - Modena, cattedrale, facciata, rilievo scultoreo, Creazione di Adamo ed Eva e Peccato 

originale.

                                                               Fig. 28                        Fig. 29

Fig. 28 - Monreale, duomo, porte bronzee, part., Peccato originale.
Fig. 29 - Teramo, Santa Maria di Ronzano, Storie della Genesi, Creazione, Peccato Originale e 

Cacciata dal Paradiso.
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Fig. 30 Fig. 31

Fig. 30 - Girona, cattedrale, chiostro, fregio con Storie di Adamo ed Eva.
Fig. 31 - Arles, Saint-Trophime, portale, rilievo scultoreo, Peccato originale.

Fig. 32 Fig. 33

Fig. 32 - Cremona, cattedrale, portico della Bertazzola, rilievo scultoreo, Cacciata dal Paradiso.
Fig. 33 - Otranto, cattedrale, mosaico, part., Peccato originale.

                                                                                                          Fig. 34

Fig. 34 - Autun, Musée Rolin, rilievo scultoreo, Eva.
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(Perugia, Bibl. Augusta, L. 59; Roma, Bibl. Angelica, 1273, fig. 35), insieme a 
quella, denominata del Pantheon65 (fig. 36), esemplare eseguito in uno scriptorium 
cittadino tra il 1125 e il 1140, con il concorso di quattro miniatori, la mano del 
secondo dei quali si ritrova anche in un omiliario-passionario riferibile allo stesso 
scriptorium66. La bibbia del Pantheon, riccamente decorata, presenta quarantotto 
illustrazioni, due delle quali a piena pagina – sette scene della Creazione e del 
Peccato originale (c. 4v) e Storie dell’Arca (c. 60v) –, impostate in termini 
monumentali e da porre in relazione con i cicli veterotestamentari delle basiliche 
romane, in particolare con quello di San Paolo fuori le mura67. 

Il tema del peccato originale con le declinazioni dell’albero e del frutto si rin-
traccia ancora in numerose opere miniate come nel Salterio di Subiaco68 di XII 
secolo (fig. 37), nella miscellanea di testi biblici in ebraico69 tra cui il Pentatueco, 
Haftarot, Tiqqun Sofrim, datata alla fine del XIII secolo (1277-1286) nelle cui 
miniature la tentazione è raffigurata come il peccato di Adamo ed Eva (fig. 38), e 
nella bibbia istoriale di metà XIV secolo di Guyart des Moulins70, che individua 
e consolida il melo come frutto proibito, nel f. 7r con il veto di mangiarne e il 
conseguente peccato (f. 7v) (figg. 39a, b), o come nella bibbia istoriale francese di 
inizio Quattrocento71 (fig. 40).

Singolari per gli elementi illustrati sono i capitelli72 realizzati dalla bottega di 
Benedetto Antelami per il pontile-pulpito, ora perduto, della cattedrale di Parma 
(fig. 41). Ogni lato delle unità scultoree costituisce una delle fasi del racconto della 
Genesi; in particolare, nell’esemplare che narra il peccato originale, interessante ap-
pare un dettaglio: Adamo ed Eva, dopo essere stati creati – in questa fase sono nu-
di –, vengono ritratti nel paradiso con una tunica, che scompare subito dopo aver 
mangiato il frutto dell’albero del bene e del male. La critica più volte si è interro-

65 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 12958.
66 Ivi, Vat. lat. 6074.
67 Cfr. m. andaloro - s. romano, Arte e iconografia a Roma dal tardoantico alla fine del 

medioevo, Milano 2002.
68 Subiaco, Biblioteca statale Santa Scolastica, ms 249bis, San Girolamo, Salterio, f. 48v. A 

margine del testo sotto l’albero della conoscenza si dispongono Adamo ed Eva, coperti dalle 
foglie di fico, con in mano il frutto e indicanti il serpente. La sequenza illustrativa è coordinata da 
una concatenazione di indicazioni delle figure ritratte tramite l’uso delle mani.

69 London, British Library, Additional 11639, f. 520v.
70 Ivi, Royal ms 17 E VII, vol. 1, ff. 7v-r.
71 Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 3, f. 8v.
72 g.z. zanIchellI, Schede 18a, 18b, 18c, in a.c. quIntavalle, Benedetto Antelami, Catalogo 

della mostra (Parma, 31 marzo-30 settembre 1990), Milano 1990, pp. 353-355 (cfr. bibliografia 
precedente). Si veda anche D.f. glass, Liturgy and drama in romanesque Italy, in Immagine e 
ideologia. Studi in onore di A.C. Quintavalle, a cura di A. Calzona - R. Campari - M. Mussini, 
Milano 2007, pp. 267-272, in part. pp. 270-272.
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gata sulla funzione della veste, che poco si spiega73, ma che a ben vedere è la stes-
sa indossata da Dio, una sorta di camice “paradisiaco”, che simboleggia la condi-
zione della beatitudine primigenia che i progenitori perdono non appena disob-
bediscono. Colto il frutto della conoscenza, essi sono condannati al loro destino 
sulla terra ma la misericordia divina – proprio perché ormai essi sono consapevoli 
della “conoscenza” – concede loro la possibilità, grazie ad un percorso di espiazio-
ne attraverso il lavoro delle mani e della mente, di recuperare la grazia divina e di 
salvarsi alla fine della vita terrena.

Chiude la carrellata l’aspetto iconografico che appare più laico dell’albero di fico 
o dei suoi frutti che si scorge nei tacuina sanitatis74, ad esempio nell’illustrazione 
del fichus75 nel Theatrum sanitatis (fig. 42); nella raccolta di fichi freschi o nella 
vendita di quelli secchi (fig. 43), come si rintraccia in una miniatura tarda (1471 
circa) nel Libro de componere herbe et fructi di Giovanni Cadamosto da Lodi76. 
Tuttavia, come si è più volte detto77, l’ambito laico dei tacuina è relativo ed apparente 
perché il manuale di igiene illustra gli elementi della terra, le piante, gli alimenti 
e le abitudini comportamentali che l’uomo deve seguire per una vita migliore e 
che inevitabilmente, nel medioevo, era legato alla visione del microcosmo umano 
inserito all’interno dell’universo e regolato dal corretto bilanciamento dei quattro 
elementi naturali con gli umori o temperamenti, indicati da Ippocrate e Galeno78. 
Oltre ai tacuina si sviluppano, nel corso del medioevo, altri manuali come il Régime 
du corps79 di Aldovrandino da Siena (1256) nel cui testo si dà ampio spazio non solo 
alle buone pratiche di vita per mantenere la salute, ma anche alla descrizione de- 

73 frugonI, Alberi (in paradiso voluptatis) cit., pp. 725-762.
74 Per i tacuina si veda F. stroPPa, «Lac et caseum» nelle fonti artistiche tra età medievale e 

moderna, in La civiltà del latte cit., pp. 103-182, in part. pp. 139-162; ead., Vite, uva e vino nella 
tradizione iconografica medioevale e moderna cit., pp. 306-356, in part. pp. 341-356; ead., Aspetti 
del mondo rurale nelle fonti artistiche tra storia e storiografia (secoli IX-XV), in Late antiquity 
and the middle ages in Europe: 20 years of research, XX International IRCLAMA colloquium 
(Poreč, 2-6 ottobre 2013), a cura di M. Jurković, Zagreb - Motovun (Croatia) 2014 (Hortus artium 
medievalium, 20.2), pp. 689-699, in part. 693-694.

75 Roma, Biblioteca Casanatense, ms 4182, c. II.
76 Paris, Bibliothèque nationale de France, ms Italien 1108, f. 53v.
77 Cfr. nota 74.
78 stroPPa, Le immagini e gli usi del pane nel medioevo cit., pp. 1211-1338, in part. pp. 1275-1338.
79 Dai titoli dei capitoli bene si comprendono le indicazioni fornite per un buon regime alimentare 

e di comportamenti: «primum capitulum: de aere; secundum: de commestione; tercium: de 
potu; quartum: de sonpno et vigilia; quintum: de labore et quiete; sextum: de balneo; septimum: 
de coitu; octavum: de abstinentia ab indigestione; nonum: quare et quo tempore se debet 
floubotamari; decimum: de ventosis; undecimum: de sanguisugis; duodecimum: de purgacione 
et quo tempore; tredecimum: de vomitu; decimumquartum: de pestilencia et corrucione aeris; de-
cimumquintum: de congnicione locorum sanorum; decimumsextum: de custodia corporis quoli-
bet tempore anni; decimumseptimum: de navigacione iteneracione; decimumoctavum: de custo-
dia mulieris pregnantis et facili partu; decimumnonum: de custodia infantis nati, et electione 
nutris; vicesimum: de custodia corporis in qualibet etate».
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                                                                                                                                         Fig. 35                                                       

                                                                        

 

                                                                                          Fig. 36

Fig. 35 - Roma, Biblioteca Angelica, ms 1273, Storie della Genesi, Creazione e Peccato originale.
Fig. 36 - Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 12958, Storie della Genesi, 

Creazione e Peccato originale.

                                                                              Fig. 37 

                                                                                                Fig. 38

Fig. 37 - Subiaco, Biblioteca statale Santa Scolastica, ms 249bis, San Girolamo, salterio, f. 48v, 
Peccato originale

Fig. 38 - London, British Library, Additional 11639, f. 520v, part., Peccato originale.
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Fig. 39a Fig. 39b

Figg. 39a e b - London, British Library, Royal ms 17 E VII, vol. 1, ff. 7v-r, part., Peccato 
originale.

Fig. 40 Fig. 41

Fig. 40 - Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 3, f. 8v, part., Peccato originale.
Fig. 41 - Parma, Galleria Nazionale, capitello con Storie della Genesi, Peccato originale.
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Fig. 42 - Roma, Biblioteca Casanatense, ms 4182, c. II, fico.
Fig. 43 - Paris, Bibliothèque nationale de France, ms Italien 1108, f. 53v, mercante di fichi 

secchi.

Fig. 44 Fig. 45

Fig. 44 - New York, Pierpont Morgan library, ms M 165, f. 80v, fico (albero).
Fig. 45 - Ferrara, Museo della cattedrale, bassorilievo con mese di agosto e fico (proveniente 

dalla Porta dei pellegrini della cattedrale).
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                                                                                                               Fig. 46

                                                                                                                                     Fig. 47

Fig. 46 - Arezzo, Santa Maria della pieve, portale, bassorilievo con mese di agosto e fico.
Fig. 47 - Lucca, cattedrale, facciata, portico nartece, bassorilievo con mese di agosto e fico.

Fig. 48

Fig. 48 - Benevento, chiostro di Santa Sofia, capitello con 
mese di agosto e fico.
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                                                                                                                Fig. 49

Fig. 49 - Perugia, fontana maggiore, mese di agosto, raccolta dei fichi.

                                                      Fig. 50a

                                                                                     Fig. 50b

Figg. 50a e b - Cluny, Musée du Farinier, capitello del deambulatorio con i fiumi e gli alberi del 
Paradiso. 

Fig. 50c

Fig. 50c - Cluny, Musée du Farinier, capitello con Peccato 
originale.
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gli alimenti adatti all’uomo80. Le fonti iconografiche offrono esempi chiarissimi 
in tal senso: come nella miniatura del Régime du corps, conservato a New York e 
datato al 1440-1450, in cui si descrive la pianta del fico81 e i suoi benefici (fig. 44).

A corredo di uno spaccato iconografico così vario si individuano anche le teorie 
dei mesi che fanno rientrare nelle sequenze narrative la raccolta dei fichi, ma solo 
negli esemplari più tardi, ossia dal XII secolo in avanti, arricchiti da dettagli più 
realistici come quelli del duomo di Ferrara (fig. 45), della pieve di Arezzo (fig. 46), 
della cattedrale di Lucca (fig. 47) e del chiostro di Santa Sofia a Benevento (fig. 
48), come pure della fontana di Perugia (fig. 49), nelle cui illustrazioni la raccolta 
dei fichi va a collocarsi alla fine dell’estate prima della vendemmia e di norma in 
connessione con la vite, come da riferimenti biblici.

In una simile visione globale dell’uomo inserito al centro del cosmo si presentano 
come un esempio emblematico i temi iconografici dei capitelli del deambulatorio 
di Cluny82, che vedono i quattro fiumi (Fison, Geon, Tigri, Eufrate) connessi ai 
quattro alberi dell’Eden (vite, melo, mandorlo, fico)83 accompagnati dalle virtù 
teologali e cardinali, dalla musica84, dalle stagioni, dai venti, dalle arti liberali, 
ecc. che corrispondono alla raffigurazione del cosmo e i cui temi, posizionati 
nel deambulatorio, avrebbero permesso al monaco e al fedele sia di poter vedere 
sintetizzati i capisaldi teologici e cosmologici, sia di poter riflettere sulla summa 
della creazione divina85. La collocazione dei capitelli, inoltre, nel cuore della chiesa 
cluniacense, vale a dire nell’abside dove riposavano le reliquie di Pietro fondatore 
della Chiesa, enfatizzava la dimensione spirituale della lettura iconografica che 
era suggellata dal punto di partenza del racconto, dall’illustrazione del peccato 
originale (figg. 50 a, b, c). Umanità e divinità si congiungevano così nel coerente 
progetto di salvezza su cui erano incamminati i monaci che, all’interno della 
basilica borgognona, ne contemplavano i misteri nelle opere della manifestazione 
divina.

80 Cfr. nota 50.
81 New York, Pierpont Morgan library, ms M 165, f. 80v, Il fico. 
82 Sui capitelli si vedano in generale K.J. conant, The iconography and the sequence of 

the ambulatory capitals of Cluny, in «Speculum», V, 3, 1930, pp. 278-287; W.S. stoddard 
- f. kelley, The eight capitals of the Cluny hemicycle, in «Gesta», XX, 1981, pp. 51-58; 
C.E. scIllIa, Meaning and the Cluny capitals: music as metaphor, in «Gesta», XXVII, 1-2, 
1988, pp. 133-148; N. stratford, The apse capitals of Cluny III, in Id., Studies in Burgundian 
romanesque sculpture, I, London 1998, pp. 77-90; G.M. cantarella, L’armonia dell’universo, 
in Id., I monaci di Cluny, Torino 1993, pp. 5-9.

83  rodulfI glabrI Historiarum libri, I, 2, De divina quaternitate.
84 F. stroPPa, Rappresentazione degli strumenti musicali nell’arte bresciana, in Musiche e 

liturgie nel medioevo bresciano (secoli XI-XV), Atti del Convegno nazionale di studi (Brescia, 3-4 
aprile 2008), a cura di M.T. Rosa Barezzani - R. Tibaldi, Brescia 2009 (Storia, Cultura, Società, 
2), pp. 613-664, in part. p. 626.

85 stroPPa, Le immagini e gli usi del pane nel medioevo cit., pp. 1211-1338, in part. pp. 1275-
1338.
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Tiziana Zennaro

un frutto dal sIgnIfIcato ambIguo e comPlesso: 
Il fIco nella PIttura ItalIana dI cInque-seIcento

Nel suo intervento in questo volume Francesca Stroppa ha analizzato, con ampiezza 
di riferimenti, il significato simbolico dell’albero di fico nell’iconografia medievale1. 
I testi letterari e figurativi – in particolare vetrate e manoscritti miniati – da lei portati 
ad esempio, sembrano non lasciare dubbi sul fatto che «l’albero del male», cui si fa 
riferimento nella Genesi, fosse il fico. «Male» e «mela» corrispondono perfettamente 
nel sostantivo latino malum (malum, i, n.); ne discende la confusione di significato 
che ha portato ad associare ad Eva la mela, quale frutto del peccato2.

A questo riguardo e quale premessa al mio intervento è di notevole interesse 
l’affresco con la Maestà attribuito ad Ambrogio Lorenzetti nell’eremo di Montesiepi 
di Chiusdino (Siena), databile agli anni 1334-1340 (Fig. 1)3. Sdraiata ai piedi della 
Vergine in Maestà compare Eva, in atteggiamento lascivo (Fig. 2). Ha capelli di color 
biondo rossiccio, raccolti in lunghe trecce che le incorniciano il volto. Sotto la sottile 
veste bianca – evidentemente da camera – che lascia esposti i piedi nudi, si intuisce 
la posizione delle gambe, con le ginocchia aperte. Una fulva pelliccia accompagna 
le curve del corpo, sulle spalle e lungo i fianchi. È una pelliccia di capra, animale 
che in epoca medievale simboleggiava la lussuria4. Nella mano sinistra (a destra 
per chi guarda) Eva esibisce un ramoscello di fico con due grandi foglie e un frutto. 
Ad aggiungere eloquenza a questa straordinaria immagine interviene l’iscrizione del 
cartiglio, che la progenitrice espone in primo piano per dare significato teologico  

1 Cfr. f. stroPPa, Frutto proibito o albero della vita? Note intorno alla fortuna medievale di un 
tema iconografico,  in questo volume.

2 Si veda m. montesano, Frutta avvelenata, frutta stregata, in Le parole della frutta. Storia, sa-
peri, immagini tra medioevo ed età contemporanea, a cura di I. Naso, Torino 2012, pp. 167-176.

3 e. borsook, Gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Montesiepi, Firenze 1969; a. luchs, 
Ambrogio Lorenzetti at Montesiepi, in «The Burlington Magazine», 119, 1977, pp. 187-188. 

4 Sulla molteplicità di significati legati a questi affreschi e in particolare alla figura di Eva, cfr. r. 
argenzIano, Il ciclo di Ambrogio Lorenzetti per la cappella di San Galgano a Montesiepi: l’icono-
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alla sua presenza ai piedi della Vergine: «Fei pecchato per che passione soferse 
Xno [Cristo] che questa Reha [Reina] sorte [sortì] nel ventre a mostra [nostra] 
redenzione»5. Parole e figura non lasciano dubbi circa la natura erotico-passionale 
di quel peccato, che si materializza simbolicamente nella pianta del fico e nel suo 
frutto. Con le sue foglie Adamo ed Eva si coprirono le pudenda dopo il loro atto di 
disobbedienza a Dio e a un albero di fico si impiccò Giuda. Ave Appiano osserva che 
«Il valore simbolico del fico trapela in alcuni passi del Nuovo Testamento, nei quali 
Gesù maledice il frutto in riferimento al sapere che esso rappresenta; in ragione di 
questi testi si può ritenere che sulla tavola del cenacolo il fico possa anche costituire 
la prefigurazione del tradimento di Giuda»6.

Il fico è l’albero della vita, della conoscenza, della fertilità, della passione, del pec-
cato. Merita una riflessione l’associazione simbolica e linguistica del frutto con l’or-
gano sessuale femminile, già presente nella parola greca sykon (συκον), impiegata 
con significato ambiguo da Aristofane nelle sue commedie7 e collegata al dio Dioni-
so, che in Laconia veniva chiamato Sykites. Il fico era sacro anche a Priapo, dio della 
fertilità, figlio di Dioniso e Afrodite, in onore del quale sembra se ne consumassero 
i prodotti prima di un convivio amoroso. Con il legno della pianta venivano scolpiti 
gli enormi falli portati in processione nelle falloforie, per favorire la fertilità dei 
campi, e non mancava la presenza simbolica del frutto: «[…] in testa venivano portati 
un’anfora piena di vino misto a miele e un ramo di vite, poi c’era un uomo che trasci-
nava un caprone per il sacrificio, seguito da uno con un cesto di fichi e infine le vergi-
 

grafia della «Maestà» e dell’«Annunciazione», in Speciosa Imago. L’iconografia di San Galga-
no dal XIII al XVIII secolo, a cura di A. Conti, Siena 2014, pp. 89-105.

5 L’iscrizione non è di facile interpretazione. Ne sono state date letture diverse che si discostano 
in vario modo da quanto si legge nel cartiglio. La più attendibile – seppur non letterale – mi sembra 
quella proposta da g. mazzonI, L’Eva di Monte Siepi, in «Bollettino d’Arte», XXX, 4, 1936, 
pp. 149-150 (cit. in a. tIrolI, L’icona della Madonna allattante, in La Madonna delle Grazie 
di Magione, Perugia 2011, pp. 45-139, e in part. pp. 63-67), che emenda il testo da quelli che 
ritiene essere stati evidenti errori del calligrafo, ricostruendone così il significato: «Io sono Eva, la 
peccatrice per colpa della quale Cristo sofferse la passione; Cristo, che questa Regina, a’ cui piedi 
io mi trovo, ebbe l’alta sorte di portarsi nel ventre affinché ne fosse redento dal peccato originale 
il genere umano». Questa interpretazione trova sostegno nelle terzina con cui Dante presenta Eva 
nel XXXII canto del Paradiso (vv. 4-6), collocandola ai piedi della Vergine: «la piaga che Maria 
richiuse ed unse, / quella ch’è tanto bella da’ suoi piedi / è colei che l’aperse e che la punse».

6 a. aPPIano, Bello da mangiare. Il cibo come forma simbolica nell’arte, Roma 2000, pp. 26-27. 
Sul rapporto arte-cibo cfr. anche f. PalIaga, Sulle orme di Caravaggio: i frutti della terra; natura 
e simboli, catalogo della mostra (Monte Santa Maria Tiberina, 16-18 settembre 2011), Pontedera 
2011 e, da ultimo, Il cibo nell’arte: capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol, catalogo 
della mostra a cura di D. Dotti (Brescia, Palazzo Martinengo Cesaresco, 24 gennaio - 14 giugno 
2015), Milano 2015.

7 Cfr. n. gallI de’ ParatesI, Le brutte parole: semantica dell’eufemismo, Milano 1969, p. 89; 
cfr. anche ad vocem «Fica, fico» in g. casalegno - W. boggIone, Dizionario storico del lessico 
erotico italiano, Milano 1996, pp. 464-466.
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ni portavano un fallo con cui venivano irrigati i campi.»8. La convinzione che 
il fico fosse un eccitante erotico resistette per secoli e fu ribadita nell’XI secolo 
anche nel Regimen sanitatis Salernitanum, testo dalla grande fortuna, diffuso a 
stampa già nel 14799. 

In età classica l’albero e il frutto erano indicati indifferentemente dal sostantivo 
femminile ficus. Nel latino tardo fu introdotta la differenziazione linguistica e di 
genere tra l’albero (ficus, maschile) e il frutto (fica, femminile); il termine fica entrò 
allora in uso ad indicare l’organo sessuale femminile, in sostituzione del più volgare 
cunnus. Conseguentemente, in italiano, si affermò il maschile fico anche in relazione 
al frutto, contrariamente alla regola che differenzia il genere del nome dell’albero 
(maschile) da quello del frutto (femminile)10.

Nel periodo selezionato per la nostra indagine il frutto del fico viene ampiamente 
raffigurato con un significato apotropaico, propiziatorio di abbondanza e fertilità. La 
sua presenza ricorre con valenze allusive, in chiave spesso erotica, nel Cinquecento 
e ancor più nel Seicento, con l’affermarsi del genere della natura morta quale tipico 
soggetto «da stanza».

Così nell’emblematico particolare del festone attribuito a Giovanni da Udine11 
(Fig. 3), che sovrasta l’aleggiante Mercurio riferito a Giulio Romano nella Loggia 
di Psiche (Roma, villa della Farnesina), progettata da Raffaello (1517-1518) per il 
banchiere senese Agostino Chigi. Lo scabroso dettaglio appartiene alla cornice di 
frutta e fiori che forma il finto pergolato entro il quale si inseriscono le Storie di 
Amore e Psiche, una straordinaria antologia di immagini propiziatorie di abbondanza, 
ricchezza, fertilità, correlata al tema degli amori degli dei. Esso attirò l’attenzione di 
Giorgio Vasari, che ne scrisse nella Vita di Giovanni da Udine:

Sopra la figura d’un Mercurio che vola, ha finto per Priapo una zucca, attraversata da 
vilucchi, che ha per testicoli due petronciani [melanzane], e vicino al fiore di quella 
ha finto una ciocca di fichi brugiotti grossi, dentro a uno de’ quali, aperto e troppo 
fatto, entra la punta della zucca col fiore; il quale capriccio è espresso con tanta 
grazia, che più non si può alcuno imaginare12. 

8 Plutarco, L’avidità di ricchezze (De cupiditate divitiarum), trad. it. a cura di E. Pettine, 
Salerno 1986, VIII, 527 D.

9 Regimen sanitatis Salernitanum, cap. XLIII, De ficubus (cfr. Accademia Jaufré Rudel di studi 
medievali: http://www.accademiajr.it/bibvirt/regimen.html, con il commento al testo di F. Cavalli).

10 Nei dialetti e nelle lingue romanze in cui fica non ha assunto il senso primario di «vulva», 
il frutto è rimasto al femminile (ad esempio in francese la figue, nel napoletano, nel ligure, nei 
dialetti reggino e salentino fica o figa).

11 n. dacos - c. furlan, Giovanni de Udine, 1487-1561, 2 voll., Udine 1987, I, p. 26.
12 g. vasarI, Vita di Giovanni da Udine, in Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori e ar-

chitettori..., Fiorenza 1568, ed. cons. a cura di P. Della Pergola - L. Grassi - G. Previtali, 9 voll., 
Novara 1967, VI, p. 404.
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Nel cogliere la «profusione polisemica» di particolari come questo, Philippe Mo-
rel13 vi ha sottolineato «l’amalgama del capriccioso e del concettoso», considerando 
come le parole di Vasari a riguardo fossero non prive di rapporti con la teoria uma-
nista dell’ut pictura poesis, e come questo motivo priapico sia in realtà una referen-
za mitologico-letteraria colta, sebbene di carattere palesemente burlesco, radicata
nel Mito e probabilmente ispirata dal Bembo o dall’Aretino. Il tema dell’accoppia-
mento, della generazione e della fecondità viene antropomorfizzato nel particolare 
dell’unione della zucca col fico, che rappresenta un «transfert analogico, nel regno 
vegetale, del principio di riproduzione animale»14. Questi dettagli non hanno quin-
di una mera funzione decorativa accessoria, ma costituiscono, secondo lo studioso, 
«l’elemento di articolazione tra il giardino e l’interno della Villa, tra le scene di-
pinte e lo spazio vissuto, tra la favola di Psiche e l’esistenza del committente»15.

Anche la presenza del melone, che si apre sulla testa di Mercurio è per noi de-
gna di attenzione: meloni e fichi sono spesso compresenti, con simili significati am-
bigui, nella natura morta di Cinque-Seicento. Furono entrambi oggetto di trattazio-
ne nel volume di Giovanni Francesco Angelita (1607)16, dove se ne illustrano le 
qualità e il modo per impiegarli e coltivarli.

I fichi, con la loro polpa rosata in bella mostra, eloquentemente allusivi all’orga-
no sessuale femminile, occupano la parte centrale della tavola dell’Allegra Com-
pagnia di Bartolomeo Passerotti di collezione privata (Fig. 4), databile intorno al 
157717, accanto all’aglio, considerato afrodisiaco (in quanto vaso-dilatatore), allo 
zampino di porco o salame (simbolo fallico che allude alla lussuria), al vino e al 
pane18. Il loro allineamento sul margine della tavola, quasi a valicare il limite fisico 
della tela, punta ad attrarre l’osservatore nello spazio della scena e a coinvolgerlo 
emotivamente, quale immaginario commensale. Il richiamo serve a rafforzare il 
memento, il monito contro la lussuria.

13 Cfr. P. morel, Mitologia e natura nella pittura di Giovanni da Udine: Priapo alla Farnesina, 
in Raffaello e l’Europa, Atti del IV Corso Internazionale di Alta Cultura, a cura di M. Fagiolo e 
M.L. Madonna, Roma 1990, pp. 191-207.

14 Ivi, p. 199.
15 Ivi, p. 201.
16 g.f. angelIta, I pomi d’oro ... dove si contengono due Lettioni de’ fichi l’una, e de’ melloni 

l’altra, Recanati 1607.
17 Olio su tela, cm 114 x 118. Cfr. a. ghIrardI, Bartolomeo Passerotti pittore (1529-1592), 

Rimini 1990, pp. 225-229, cat. 59.
18 Circa la presenza del vino e del pane, si rimanda alla lettura di m. bernardellI curuz, Lo 

sguardo malinconico e la risorsa della luce. La linea cinquecentesca in Veneto e Lombardia, in Il 
settimo splendore. La modernità della malinconia, catalogo della mostra a cura di G. Cortenova 
(Verona, Palazzo della Ragione, 25 marzo - 29 luglio 2007), Venezia 2007, pp. 284-289, secondo 
il quale il dipinto sarebbe la trasposizione, in positivo, di un antico proverbio latino, molto diffuso 
nel medioevo e nel rinascimento: «Sine Bacco et Cerere friget Venus»: «Senza vino [Bacco] e 
pane [Cerere] l’amore [Venere] si raffredda». 
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L’anziana coppia amoreggia spudoratamente in un clima orgiastico, di sfrenata 
euforia, sotto gli occhi dei due mori in secondo piano, a loro volta in atteggiamen-
ti lascivi, e del giovane intento a gridare o a cantare sguaiatamente sulla sinistra. 
Il cane sottolinea la natura ferina, primitiva, della pulsione sessuale. È un’opera 
particolarissima, di un realismo caricaturale portato all’eccesso, che aggancia il 
paradosso; punto di raccordo tra la pittura comica, di origine nordica, e la scena di 
genere di soggetto popolare, che avrebbe avuto vasta fortuna in ambito caravaggesco. 
I soggetti fiamminghi sono reinterpretati19, con l’introduzione, tra l’altro, di cibi 
tipicamente mediterranei, il cui valore simbolico va letto sulla scorta dei testi di 
Giovanni Pierio Valeriano20. La scena traduce puntualmente le parole di Giovanni 
Paolo Lomazzo sulla lascivia, il cui fine «è il far gl’atti che conducono finalmente 
à sbramare quelle dishoneste voglie, che con l’istesse bestie ci sono communi»21. 
La particolarità del soggetto ne decretò il successo tra i contemporanei tanto che – 
secondo Malvasia22 – ne furono ricavate varie copie. 

Siamo in un momento di passaggio e di grande sperimentazione, particolarmente 
in ambito lombardo ed emiliano: ad una cultura di maniera che sopravvive nei tratti 
caricaturali di queste figure e nell’impiego ironico e decorativo della natura morta 
– si pensi ai personaggi fantastici di Giuseppe Arcimboldo e ai suoi fichi pendenti 
a mo’ di orecchini nell’Autunno del Museo del Louvre (1573)23 o nel Vertumnus 
(ritratto di Rodolfo II) a Skokloster Castle, in Svezia (1590 circa)24 – si accosta un 

19 a. ghIrardI, Bartolomeo Passerotti, pittore di genere, e i modelli fiamminghi tra os-
sequio e divergenza, in Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna 
e bolognesi nel mondo (secoli XV-XVI), Atti del convegno (Bologna 2010), Bologna 2012, 
pp. 445-456.

20 g. P. valerIano, Hieroglyphica sive de sacris aegyptiorum literis commentarii, Basilea 
1556, pp. 391-393 (sui fichi).

21 g.P. lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scoltura, et architettura..., Milano 1584, 
p. 149.

22 «[...] e fu più che vero che la caricatura di un bruttissim’uomo, che palpeggia le cinne ad una 
più mostruosa e stomachevole vecchia, sterminatamente dietro di essi a bocc’aperta gridando 
il rivale, tanto piacque ad Agostino [Carracci], che ne volle ricavare una copia, ch’era già nello 
studio del Basenghi; si come un’altra cavato ne aveva Prospero Fontana, posseduta già dal sig. 
Co. [conte] Berò». (c.c. malvasIa, Felsina Pittrice. Vite de’ pittori bolognesi..., tomo I, Bologna 
1678, p. 244).

23 Olio su tela, cm 77 x 63, Parigi, Musée du Louvre, inv. R.F. 1964-32 (cfr. v. Pomarède - d. 
trébosc, 1001 Paintings of the Louvre, Paris - Milan 2005, p. 319, n. 514, ripr. p. 318).

24 Olio su tavola, cm 68 x 56, Svezia, Skokloster Castle. Cfr. g. berra, L’Arcimboldo «c’huom 
forma d’ogni cosa»: capricci pittorici, elogi letterari e scherzi poetici nella Milano di fine 
Cinquecento, in Arcimboldo. Artista milanese tra Leonardo e Caravaggio, catalogo della mostra 
a cura di S. Perino-Pagden (Milano, Palazzo Reale, 10 febbraio - 22 maggio 2011), Milano 2011, 
pp. 283-313, e in part. p. 289, ripr. Si vedano anche le pagine dedicate al Vertumno in aPPIano, 
Bello da mangiare cit., pp. 74-78.
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nuovo interesse per il «naturale», che porta alla nascita, in Italia, della natura morta 
come genere autonomo25.

Nella nota tela con La venditrice di frutta di Vincenzo Campi oggi alla Pinacoteca 
di Brera (1590 circa – Fig. 5)26, legata a modelli fiamminghi di Pieter Aertsen e di 
Joachim Beucklear27, canestri e piatti di frutta diventano protagonisti della scena, no-
nostante la presenza delle figure. Nella parte centrale superiore del dipinto com-
paiono un tagliere con fichi bianchi e un piatto con fichi neri sotto un gran cesto di 
meloni. Il valore strettamente naturalistico di questa scena, in quanto esposizione di 
naturalia – e per ciò importante precedente per gli sviluppi del genere della natu-
ra morta, anche e soprattutto caravaggesca – o, per contro, il suo significato allegori-
co (come allegoria dell’Autunno o della Terra) sono stati ampiamente dibattuti28. Di-
rei che l’uno non esclude l’altro. L’attenzione naturalistica è evidente. Le diverse 
specie di frutta sono dispiegate con cura scientifica, sebbene esse non siano coeren-
temente correlate ad una data stagione. Più che a un’allegoria dell’Autunno – non si 
spiegherebbe la presenza delle ciliegie – credo si debba pensare ad un inno alla fer-
tilità, all’abbondanza. Fichi e meloni collocati in bella mostra accanto alla giovane 
e florida giardiniera sembrano suggerire anche qui – seppur con discrezione – un si-
gnificato allusivo di tipo erotico, rafforzato dal grappolo d’uva esibito dalla ragazza. 

Non è altresì esclusa una sottile valenza simbolica nel Piatto con fichi, mele, ci-
liegie e melograni, di collezione Lodi a Milano (Fig. 6), attribuito a Vincenzo Campi 
da Luigi Salerno29, appartenente a un piccolo nucleo di dipinti di grande interesse, 
essendo fra i primissimi esempi di natura morta in Italia. 

25 Sulla nascita della natura morta in Lombardia, cfr. g. berra, Arcimboldi, Vincenzo Campi, 
Figino, Fede Galizia, Caravaggio: congiunture sulla nascita della natura morta in Lombardia, 
in Vincenzo Campi: scene del quotidiano, catalogo della mostra a cura di F. Paliaga (Cremona, 
Museo civico ʻAla Ponzoneʼ, 2 dicembre 2000 - 10 marzo 2001), Milano 2000, pp. 61-85.

26 Olio su tela, cm 145 x 210, Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 333.
27 Cfr. f. PalIaga, Vincenzo Campi e la pittura di genere fiamminga, in Vincenzo Campi cit., pp. 

51-59.
28 Per una sintesi cfr. la scheda di f. PalIaga, in I Campi e la cultura artistica cremonese del 

Cinquecento, catalogo della mostra a cura di M. Gregori (Cremona, 27 aprile - 28 luglio 1985), 
Milano 1985, p. 207, cat. 1.20.14, ripr. È interessante osservare che, con le tele compagne oggi 
similmente conservate a Brera (Pescivendoli, Cucina, Pollivendola), essa proviene dal monastero 
dei Gerolomiti, in San Sigismondo a Cremona, nella cui foresteria è documentata nel Settecento: 
cfr. ivi, pp. 207-210, catt. 1.20.15-1.20.17, ripr.

29 Il piccolo dipinto (olio su tela, cm 40 x 56) fu attribuito a Vincenzo Campi da Luigi Salerno 
(La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, p. 425, n. 3), insieme al pendant di uguali 
dimensioni raffigurante una Natura morta con melone e uva, ugualmente di collezione Lodi a 
Milano. Fu poi proposto con questa attribuzione presso Christie’s, New York, 6 aprile 1996, 
n. 54. Franco Paliaga (Vincenzo Campi, Soncino 1997, p. 187, n. 47) ne ha sostenuto invece 
l’attribuzione a un pittore bresciano contemporaneo di Campi, vicino ai modi di Luca Mombello 
(cfr. anche f. PalIaga, Vincenzo Campi tra realismo grottesco e natura morta: la nascita di un 
genere e l’eredità della pittura cremonese, in Vincenzo Campi: scene del quotidiano cit., pp. 29-
30, figg. 11-12).
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Si è ampiamente dibattuto sul significato della Canestra di frutta del Caravaggio 
(1597-1598; Milano, Pinacoteca Ambrosiana)30 – come sugli altri brani di natura 
morta nei quadri dei suoi anni di esordio romani, sul finire del Cinquecento, 
quando egli gravitava nella cerchia del cardinal Del Monte. I fichi sono presenti 
in quasi tutte le composizioni di natura morta del grande lombardo, dal quadro 
dell’Ambrosiana, in cui spicca contro il fondo giallo neutro anche una grossa foglia 
di fico parzialmente avvizzita, al Ragazzo con canestro di frutta della Galleria 
Borghese (1593-1594), al Bacco degli Uffizi (1596-1597) (Fig. 7)31, alla Cena ad 
Emmaus della National Gallery di Londra (1601). 

La lettura di queste opere in chiave cristologica con la frutta matura e già corrotta 
intesa come allegoria della Vanitas e quale memento mori – sostenuta con buone 
argomentazioni da Mia Cinotti32 e da Maurizio Calvesi33 – trova fondamento nella 
spiritualità dell’ambiente oratoriano di San Filippo Neri, che fu il probabile luogo 
di incontro tra il pauperismo evangelico del cardinal Federigo Borromeo (nella cui 
collezione la Canestra entrò già nel 1607) e il naturalismo del Caravaggio34. Secondo 
un’allegoria nota anche al cardinal Del Monte, Bacco è lo Sposo del Cantico dei 
Cantici, cui allude la frutta raffigurata nel cesto (l’uva, le mele, la melagrana, i fichi).

Ad una medesima griglia di lettura in chiave pauperistica, francescana, e in re-
lazione col gusto del cardinal Federigo Borromeo e con la spiritualità di san Filip-
po Neri è stata ricondotta la Natura morta con fichi, noci e un melone cantalupo, 
di collezione privata (Fig. 8)35, attribuita a Federico Barocci da Federico Zeri36. Si 
tratta di un’opera particolarissima e di un unicum nel genere della natura morta per 
il pittore marchigiano, il cui nome compare in un’iscrizione antica sul verso della 
tavoletta. I fichi occupano lo spazio centrale della composizione, su un’alzata d’ar-

30 Per una sintesi, cfr. a. morandottI, Caravaggio e Milano. La Canestra dell’Ambrosiana, 
Milano 2012, con bibliografia precedente.

31 Olio su tela, cm 98 x 85, Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. 1890, n. 5312. Maurizio Calvesi 
(Caravaggio, Firenze 1998, pp. 28-30) vede in Bacco Cristo redentore che offre il vino come 
simbolo di sacrificio e redenzione. È possibile che Caravaggio conoscesse il testo di Gregorio 
Comanini, Gli effetti della mistica theologia, del 1590 che parla di Gesù come di un «grappolo 
d’uva» che viene «torchiato» e rinasce come vino.

32 m. cInottI, in m. cInottI - g.a. dell’acqua, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo: 
Il Seicento, I, Bergamo 1983, p. 432.

33 calvesI, Caravaggio cit.
34 Cfr. m. rossI - a. rovetta, La Pinacoteca Ambrosiana, Milano 1997, p. 114.
35 Olio su tavola, cm 28 x 39. Cfr. a. emIlIanI, Una singolare “Natura morta con frutta” 

attribuita da Federico Zeri al magistero di Federico Barocci, in «Accademia Raffaello, Urbino - 
Atti e studi», 1-2, 2010, pp. 77-81; anche in Rome. De Barocci à Fragonard. Tableaux et dessins 
du XVIe au XVIIe siècle,  Paris 2013, p. 20, fig. 3. 

36 Cfr. f. zerI, Una natura morta di Federico Barocci, in «Notizie da Palazzo Albani», XII,1-2, 
1983, pp. 161-163; l. teza, La natura morta in Umbria e nelle Marche, in La natura morta in 
Italia, tomo II, Milano 1989, pp. 612-627, e in part. pp. 612-613, figg. 723-724.
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gento preziosamente decorata, protetti dalle foglie che toccano il margine superio-
re della tavola. La loro “presenza” si impone sul primo piano fino ad essere quasi 
tangibile. Attraverso le spaccature della superficie si intravvede la polpa rossastra 
dei frutti, pieni, carnosi. Il fico aperto sul piano d’appoggio a sinistra e il melone 
cantalupo, ugualmente tagliato in modo da renderne visibile l’interno, suggeriscono 
un’inequivocabile connotazione allusiva dell’immagine, che esprime forza vitale e 
sensualità, un senso della natura viva, palpitante, metamorfica.

Molto simile a questa composizione, tanto da essere quasi sovrapponibile anche 
nelle misure, seppur con qualche variante – mancano la fetta di melone e le noci 
– è l’Alzata con fichi e melone già in collezione Lodi a Campione d’Italia (Fig. 9) 
attribuita alla milanese Fede Galizia37, alla quale parte della critica riferisce anche la 
tavola data da Zeri a Barocci38. 

Non è questa la sede per discutere questioni di carattere attributivo. Quel che 
interessa osservare è che anche a proposito di quest’ultimo dipinto si è ipotizzata una 
lettura in chiave religiosa, in relazione al quadro di uguali dimensioni con Natura 
morta con piatti di ceramica, pesci, fiori, limone (allegoria della Compagnia di 
Gesù?), che porta un riferimento ad «anonimo lombardo», considerato quale pendant 
(si trovava anch’esso in collezione Lodi)39. Non ci sono elementi per provare una 
correlazione tra le due opere ab antiquo; tuttavia la valenza religiosa di questi primi 
dipinti di natura morta parrebbe confermata dalla documentata provenienza di molti 
di essi da chiese e conventi, come per le sopra citate tele di Vincenzo Campi oggi a 
Brera.

Anche le due tavolette di uguali dimensioni raffiguranti un’Alzata con fichi e fiori 
(entrambe di collezione privata) riferite a Fede Galizia da Alberto Veca40, ma di 
discussa attribuzione41, interessano dal punto di vista iconografico-iconologico.

La prima (Fig. 10) presenta fiori di colore rosso (tulipani) e bianco (gelsomini), 
bilanciati in un rigoroso contrappunto compositivo, con probabile significato alle-
gorico, ad indicare passione e purezza. Il potente fascio di luce che illumina l’alzata,  

37 Olio su tavola trasportata su tela, cm 32 x 42. Cfr. m. natale - a. morandottI, La natura 
morta in Lombardia, in La natura morta in Italia cit., tomo I, p. 202, fig. 220; f. carolI, Fede 
Galizia, Torino 1989, pp. 87-88, n. 29, fig. 29.

38 Fu attribuita a Fede Galizia da l. salerno, La natura morta italiana. 1560-1805, Roma 1984, 
p. 60, tav. 15.3; carolI, Fede Galizia cit. Torino 1989, p. 87, alla scheda n. 29, p. 91, n. 47, fig. 47. 

39 Olio su tavola trasportata su tela, cm 32 x 42, già Campione d’Italia, collezione Lodi (cfr. m. 
natale - a. morandottI, La natura morta in Lombardia, in La natura morta in Italia cit., tomo 
I, p. 202, fig. 219).

40 Olio su tavola, cm 38 x 54. a. veca, Simposio. Cerimonie e apparati, catalogo della mostra, 
Bergamo 1983, p. 344, tav. 29; a. veca - P. lorenzellI, Forma vera. Contributi a una storia della 
natura morta italiana, catalogo della mostra, Bergamo 1985, p. 142, n. 45, p. 143, tav. 28.

41 Furono inserite da Flavio Caroli (Fede Galizia cit., pp. 91-92, n. 48, fig. 48, p. 92, n. 49, fig. 
49) fra le «Opere attribuite», con l’ipotesi di «una collocazione in ambito francese a una data già 
inoltrata del secolo XVII».
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appuntandosi sui fiori di colore bianco, e relegando nell’ombra i tulipani, potrebbe 
alludere – come in Caravaggio42 – alla Grazia divina. 

Un contenuto inequivocabilmente erotico contraddistingue la Natura morta 
con zucche, anguria e fico, del Museo Piersanti di Matelica (Fig. 11), riferita a un 
anonimo pittore di area fanese di inizio Seicento43: su un panno bianco, che penso 
possa alludere alla verginità/purezza, si dischiude, isolato, un frutto di fico, affiancato 
da simboli fallici. Il coltello conficcato al centro dell’anguria potrebbe trovare senso 
nella volontà di sottolineare il potere di dominio maschile nell’atto sessuale.

A queste opere dal significato complesso, o quanto meno ambiguo, si accompagna 
– in parallelo – una corrente di interesse più strettamente scientifico per lo studio 
delle piante e dei frutti, nella tradizione degli erbari e dei tacuina sanitatis medievali: 
si pensi alla raffinata produzione di tempere, realizzata da Jacopo Ligozzi negli 
anni 1577-1609, quando lavorava a Firenze presso la corte medicea. A questa serie 
di Tavole naturalistiche, conservata al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 
realizzata con minuziosa attenzione ai particolari e con un procedimento lento, 
a stesure successive, appartiene la tavola Ficus Carica (Ficus carica L.) con Ved 
Domenicana (Vidua Macroura), Vedova Paradisea (Steganura paradisea) e Vedova 
Combassù (Hypochera Chalybeata)44 (Fig. 12), che ha come principale oggetto gli 
uccelli, ma che indaga con la medesima attenzione scientifica anche le foglie e i frutti 
di diversi colori e gradi di maturazione della pianta di fico che li ospita.  

Sui fichi si diresse l’attenzione di Giovanna Garzoni45, in una delicata e vivace 
serie di tempere conservate alla Galleria Palatina a Firenze, in cui la pittrice dispiega 
sensibilità e conoscenze tecniche acquisite negli anni della sua formazione come 
miniaturista a Venezia, prima del 1630, e perfezionate a Roma, nell’ambiente di 
Cassiano del Pozzo, colto collezionista dai vasti interessi scientifici e naturalistici, 
documentati dal Museo cartaceo46. La sua particolare tecnica (il puntinato) e il suo 
sguardo indagatore, fissato su una restituzione attenta dal naturale, si esplicano al
meglio in composizioni di straordinaria freschezza, come nella pergamena con 

42 Cfr. m. calvesI, Caravaggio o la ricerca della salvazione, in «Storia dell’Arte», 9-10, 
1971, pp. 93-142. Per un approfondimento su questa tesi, motivato sulla base dei riferimenti a 
testi teologici contemporanei, cfr. c. del bravo, Sul significato della luce nel Caravaggio e in 
Gianlorenzo Bernini, in «Artibus et Historiae», IV, 1983, n. 7, pp. 69-77.

43 Olio su tela, cm 79 x 93, Matelica, Museo Piersanti. teza, La natura morta in Umbria cit., p. 
624, fig. 737, p. 625.

44 Matita nera, tempera su carta bianca, cm. 67,2 x 45,7, Firenze, Gabinetto di Disegni e Stampe 
degli Uffizi, inv. N. 1958 Orn. (cfr. m. roscI, Jacopo Ligozzi, in La natura morta in Italia cit., 
tomo II, p. 524, fig. 624).

45 g. casale, Giovanna Garzoni «Insigne miniatrice», Milano-Roma 1991; s. melonI trkulJa, 
Giovanna Garzoni: nature morte, Milano 2008.

46 Sugli interessi botanici e naturalistici di Cassiano Dal Pozzo cfr. in part. f. haskell, Il museo 
cartaceo di Cassiano dal Pozzo. Cassiano naturalista, Milano 1989.
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Piatto di fichi47 (Fig. 13), o nella Tazza cinese con fichi, ciliege e cardellino48 (Fig. 
14), in cui si coglie una sottile vena allusiva. Va osservato che – come era accaduto 
per Ligozzi – fu la corte medicea fiorentina, presso la quale la pittrice si stabilì 
negli anni quaranta, a commissionarle queste opere: venti piatti di frutta eseguiti per 
Ferdinando II de’ Medici prima del 1662 e collocati nella stanza dell’Aurora nella 
villa di Poggio Imperiale, dove li registrano gli inventari medicei di fine Seicento.

E sempre in ambito mediceo – per Cosimo III de’ Medici e per l’Elettrice palatina 
Maria Luisa – lavorò, alcuni decenni dopo, Bartolomeo Bimbi, in collaborazione 
col botanico di corte Pier Antonio Micheli, con l’intento scientifico di catalogare in 
pittura la varietà di specie botaniche49. Alla serie di queste «meraviglie in natura» 
appartiene la tela con Fichi primaticci e fichi settembrini (1696) collocata nella Villa 
medicea di Poggio a Caiano (Fig. 15)50. In un grande canestro, su un piatto e su 
un’alzata appoggiati su un tavolo riccamente intagliato è esposta una straordinaria 
varietà di frutti, di cui si elencano i nomi (Fig. 16)51, in un tripudio barocco di forme e 
colori, che assolve al contempo a una funzione fortemente decorativa e scenografica. 

L’intento è tuttavia primariamente scientifico. Bimbi attinse probabilmente al 
testo descrittivo delle varie specie di fichi di Agostino Del Riccio52 e operò in stretta 
collaborazione con Micheli, che con i suoi appunti manoscritti ci informa sulla 
varietà dei fichi di cui i granduchi disponevano dall’inizio dell’estate all’autunno 
inoltrato, in un continuo dispiegarsi di forme, colori e sapori diversi, con indicazioni 
sulle varietà più adatte all’essiccazione53. Nella tela del Bimbi compaiono diciotto 
diversi fichi primaticci e ben trentatré settembrini. È interessante osservare come la  

47 Tempera su pergamena, cm 25 x 32,5, Firenze, Galleria Palatina, inv. n. 1890/4767. Cfr. 
casale, Giovanna Garzoni cit., p. 68, n. A25.

48 Tempera su pergamena, cm 26 x 38, Firenze, Galleria Palatina, inv. 1890, n. 4750. Cfr. e. 
fumagallI, Giovanna Garzoni, in La natura morta in Italia cit., tomo II, pp. 568, 570, fig. 677; 
casale, Giovanna Garzoni cit., p. 65, n. A13.

49 Cfr. Agrumi, frutta e uve nella Firenze di Bartolomeo Bimbi pittore mediceo, a cura di P. 
Mariotti - F. Rossi, Bologna 1982; Bartolomeo Bimbi. Un pittore di piante e animali alla corte dei 
Medici, a cura di S. Meloni Trkulja e L. Tongiorgi Tomasi, Firenze 1998; s. cascIu, Stravaganti e 
bizzarri: ortaggi e frutti dipinti da Bartolomeo Bimbi per i Medici, Firenze 2008.

50 Olio su tela, cm 116 x 155, inv. Castello 614. Per l’identificazione delle varie specie botaniche 
raffigurate in questo dipinto si veda in particolare il capitolo Fichi (a cura di E. Baldini - V. Bassi 
- E. Giannini - M. Rusca), in Agrumi, frutta e uve cit., pp. 71-78, fig. 39.

51 L’immagine, con l’identificazione delle varie specie di fichi raffigurate nella tela di Bimbi, è 
tratta da ivi, p. 72.

52 a. del rIccIo, Trattato di agricoltura, 1595, copiato da Antonio da Sangallo (manoscritto 
presso la Biblioteca Medica, Università degli Studi di Firenze), cit. in Agrumi, frutta e uve cit., p. 
76, nota 3.

53 P.a. mIchelI, Lista di tutte le frutte che giorno per giorno dentro all’anno sono poste alla 
mensa dell’A.R. e del Ser.mo Gran Duca di Toscana (manoscritto con disegni acquerellati, s.d., 
Fondo Micheli, Biblioteca dipartimento di Scienze-Botanica, Università degli Studi di Firenze), 
in Agrumi, frutta e uve cit., p. 76, nota 4. 
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varietà di queste colture si sia in parte mantenuta ancor oggi in provincia di Firenze, 
nella zona collinare compresa tra i paesi di Poggio a Caiano e Artimino, proprio nel 
territorio dove hanno sede le ville medicee54.

La presenza dei fichi è costante nella natura morta italiana. Potrei continuare la 
mia esposizione con molti altri esempi di opere di grande interesse per iconografia, 
composizione e stile, prodotte in tutta la penisola, essendo il fico un frutto molto 
presente nelle abitudini alimentari italiane e mediterranee. Esso compare in misura 
decisamente minore nei dipinti di natura morta spagnoli e francesi ed è pressoché 
inesistente in quelli nord-europei (fiamminghi, olandesi, tedeschi)55. 

Non è un caso se Abraham Brueghel, l’artista fiammingo che ci ha lasciato i
più significativi quadri di nature morte, con il fico quale elemento chiave della 
raffigurazione, trascorse quasi tutta la sua carriera in Italia, dove si era trasferito 
nel 164956. Nelle sue ricche composizioni, in cui frutti e fiori si combinano in 
un’esplosione di forme e colori, i fichi continuano ad avere la valenza simbolica di 
cui si è detto, esplicitata dall’agire delle figure: così nella tela con Donna che sce-
glie un fico, al Louvre (Fig. 17), firmata e datata «A. Bruegel fecit Roma 1669»57. 

Sulle tavole nord europee i fichi si consumavano secchi ed erano oggetto di un 
commercio molto florido58. Compaiono in questa forma, insieme a noci, nocciole, 
mandorle, datteri, nelle nature morte del tedesco Georg Flegel (1566-1638), accanto 
ad altra frutta fresca e da dolci59. Si tratta di composizioni molto delicate, nelle quali 
compaiono anche piccoli animali, pappagalli, roditori, scorpioni. 

A chiusura di questo mio intervento merita di essere almeno brevemente 
considerata la trasposizione in pittura del gesto ingiurioso del «fare la fica», di cui 
si hanno molteplici esempi in letteratura, a cominciare da Dante, che introduce il 
venticinquesimo canto dell’Inferno con i versi: «Al fine de le sue parole il ladro / le 
mani alzò con amendue le fiche, gridando «Togli, Dio, ch’a te le squadro!»60.

Il Vocabolario della Crusca, nella prima edizione del 1612, così lo descrive: «Da 
questa [«fica» ossia «parte vergognosa della femmina»] per qualche similitudine si 

54  Ivi, pp. 76-78.
55 Cfr. M. de los Àngeles Pérez samPer, La fruta en la corte española de la edad moderna, 

in Le parole della frutta cit., pp. 139-153; A. aPPIano, Frutta e cibi disposti nella natura morta 
fiamminga e italiana. Seduzioni estetiche e artifici simbolici, ivi, pp. 209-217.

56 Cfr. L. laureatI, Abraham Brueghel, in La natura morta in Italia cit., tomo II, pp. 788-789, 
p. 790, fig. 927. 

57 Olio su tela, cm 128 x 149, Parigi, Musée du Louvre, inv. R.F. 1949-4. Cfr. ivi, pp. 788, 
791, fig. 929.

58 Per il commercio dei fichi secchi verso il nord Europa si rinvia all’interessante contributo, 
in questo volume, di E. basso, Fichi e frutta secca dal Mediterraneo ai mari del Nord (secoli 
XIII-XVI).

59 A.D. ketelsen-volkhardt, Georg Flegel 1566-1638, München 2003.
60 XXV: 1-3.
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chiama Fica quell’atto, che colle mani si fa in dispregio altrui, messo il dito grosso 
tra l’indice, el’medio; onde Far le fiche…»61. Pochi anni dopo (1616) fu codificato 
nell’Arte de’cenni di Giovanni Bonifacio62 e in seguito nel celebre manuale sul 
linguaggio dei gesti di John Bulwer (1644)63.

Esso compare nelle arti visive a partire dal medioevo. Albrecht Dürer lo studiò 
in un noto disegno databile agli anni 1493-1495 oggi all’Albertina (Vienna)64 e 
lo si trova in uno schizzo di anonimo tracciato sul verso di un sonetto scritto da 
Michelangelo e indirizzato a Vittoria Colonna65. Ma nel Seicento si afferma, in 
pittura, in particolare in artisti di ambito caravaggesco. 

L’argomento è stato oggetto di un recente intervento di Annick Lemoine in oc-
casione dell’esposizione parigina Paris Tableaux66 ed è stato ripreso poi dalla stessa 
studiosa nel catalogo della mostra Le Bas Fond du Baroque67. Ne è stata indagata la 
presenza in pittori – prevalentemente nordici – gravitanti a Roma negli anni 1610-
1630, da Nicolas Régnier (Fauno che fa il gesto della fica, collezione privata)68 a 
Simon Vouet (La buona ventura, Roma, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini)69. 
Proprio a quest’ultimo è attribuito, con formula dubitativa, un dipinto di particola-
re interesse ai fini della nostra trattazione, Il giovane con i fichi del Musée des 
Beaux-Arts di Caen70 (Fig. 18): il personaggio tiene in una mano un rametto con due 
fichi, mentre con l’altra fa il gesto «della fica», guardando l’osservatore con sguar-
do ammiccante. Il titolo dell’opera in francese «Jeune homme aux figues» traccia, in 

61 Vocabolario degli Accademici della Crusca, Venezia 1612, p. 344 (consultabile al sito 
http://www.lessicografia.it).

62 G. bonIfacIo, L’arte de’ cenni con la quale formandosi favella visibile, si tratta della muta 
eloquenza, che non è altro che un facondo silentio: divisa in due parti, Vicenza 1616, p. 335, n. 20.

63 J. bulWer, Chirologia, or The Natural Language of the Hand, and Chironomia, or The
Art of Manual Rhetoric, London 1644, Edwardsville - London - Amsterdam 1974, pp. 139-140, 
p. 143, tav. C.

64 A. dürer, Tre studi di una mano sinistra, matita nera e inchiostro bruno, cm 27 x 18, 
Vienna, inv. 26 327.

65 Firenze, Archivio Buonarroti, vol. XIII, folio 145 v. (cfr. P. barocchI, Michelangelo e la sua 
scuola. I disegni dell’archivio Buonarroti, III, Firenze 1964, pp. 134-136, n. 368).

66 A. lemoIne, Insulter en beauté. «La pittura dal naturale» caravagesque et le geste de la 
«fica», in Utrecht et le mouvement caravagesque international, a cura di L. M. Helmus e di V. 
Manuth, Paris 2014, pp. 55-67.

67 A. lemoIne, Sous les auspices de Bacchus. La Rome des bas-fonds, de Caravage aux 
Bentvueghis, in Les Bas-fonds du baroque. La Rome du vice et de la misère, catalogo della 
mostra a cura di F. Cappelletti - A. Lemoine (Roma, Accademia di Francia, Villa Medici, 7 
ottobre 2014 - 18 gennaio 2015 e Parigi, Petit Palais, 24 febbraio 2015 - 24 maggio 2015), Paris 
2015, pp. 23-41.

68 lemoIne, Insulter cit., p. 59, fig. 6.
69 Olio su tela, cm 95 x 135, Roma, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, inv. 1041 (cfr. ivi, 

p. 58, fig. 5; A. breJon de lavergnée, in Les Bas-fonds cit. pp. 194-196, n. 25, ripr.).
70 Olio su tela, cm 77,5 x 76, Caen, Musée des Beaux-Arts, inv. 182. Cfr. lemoIne, Insulter cit., 

p. 57, fig. 3; D. Jacquot, in Les Bas-fonds cit. pp. 192-193, n. 24, ripr.
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maniera ben più esplicita di quanto non avvenga in italiano, una corrispondenza fra 
il gesto e i frutti (che sono al femminile, come nel latino tardo), a conferma peraltro 
di quanto tale connessione fosse ovvia nella cultura e nella percezione comuni. 
Su questo terreno di licenziosa ambiguità il giovane dialoga scherzosamente con 
l’osservatore; lo irride, come accade in maniera ancor più eclatante nel Bravo che 
fa il gesto della «fica», del Museo Nazionale di Palazzo Mansi a Lucca, databile al 
decennio 1615-1625 (Fig. 19), per il quale è stata recentemente suggerita la possibile 
paternità di Vouet71.

Il gesto era diffuso in pittura ben oltre i confini dell’ambiente romano indagato 
dalla Lemoine. Lo si incontra precocemente (1610), in ambito genovese, nel 
Cristo deriso di Giovan Domenico Cappellino nella cappella Pinelli nella chiesa 
di San Siro a Genova72 (Fig. 20), opera che – insieme alla tela compagna con la 
Flagellazione di Cristo nella stessa cappella – documenta la precoce esposizione del 
suo autore alla cultura caravaggesca, e la probabile conoscenza della Flagellazione 
del Merisi oggi a Capodimonte (Napoli), proveniente dalla chiesa napoletana di 
San Domenico, dove i Pinelli – ben radicati nella città partenopea – avevano il 
giuspatronato di una cappella. Lo si ritrova, sempre a Genova, in alcuni dipinti 
databili tra la fine degli anni trenta e la prima metà degli anni quaranta del Seicen-
to di pittori particolarmente interessati alla ripresa dal naturale e alla restituzione 
degli “affetti”: Luciano Borzone (I giocatori o Giobbe deriso, collezione privata73 
– Fig. 21) e il suo allievo Gioacchino Assereto (Giobbe deriso dalla moglie, Bu-
dapest, Szépművészeti Múzeu74 – Fig. 22), quest’ultimo abilissimo nell’affidare 
l’espressività di scene e figure all’universale linguaggio delle mani. 

71 Olio su tela, cm 51 x 39, Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi, inv. 49. Esposto al 
Museo come appartenente alla cerchia di Bartolomeo Manfredi, fu riconosciuto da Gianni Papi 
(in Caravaggio e i caravaggeschi a Firenze, catalogo della mostra a cura di G. Papi, Firenze 
2010, Firenze-Milano 2010, pp. 284-285, n. 83) nella «Testa con mana [mano] che fa le fiche», 
citata nell’inventario del 1666-1667 della collezione del principe cardinal Leopoldo de’ Medici 
con attribuzione a Caravaggio. Papi lo riferì ad un artista nordico «verosimilmente delle Fiandre, 
forse non lontano da Theodor Rombouts». Più recentemente Annick Lemoine (Insulter cit., p. 59, 
fig. 1, p. 62, nota 17) ha accolto, seppur dubitativamente, l’ipotesi attributiva suggerita da Arnauld 
Brejon de Lavergnée (cfr. ead., in Les Bas-fonds cit. pp. 198-199, n. 26) a favore di Vouet.

72 M. labò, San Siro (I XII apostoli), Genova 1943, pp. 47, 62.
73 Olio su tela, cm 165x 192. Cfr. L. ghIo vallarIno, in Genova nell’Età Barocca, catalogo 

della mostra a cura di E. Gavazza e G. Rotondi Terminiello (Genova, Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola - Galleria di Palazzo Reale, 2 maggio - 26 luglio 1992), Bologna 1992, pp. 105-
106, n. 16, ripr; A. manzIttI, Luciano Borzone, Genova 2015, pp. 204-205, n. A92, tavv. XXXI-
XXXII, con bibliografia precedente. 

74 Olio su tela, cm 121,5 x 148,5, Budapest, Szépművészeti Múzeum, inv. n. 783. Cfr. T. 
zennaro, Gioacchino Assereto e i pittori della sua scuola, 2 voll., Soncino 2011, I, pp. 428-431, 
n. A130, tav. XCIII, con bibliografia precedente.
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Fiorenzo Toso

Il fIco come blasone deI PoverI. I fIgùI della rIvIera dI Ponente: 
stereotIPI, mIgrazIonI, soPravvIvenze lInguIstIche1

Non credo di avere molto da aggiungere alle osservazioni di ordine storico, 
etnografico e di altro genere dedicate da tanti illustri studiosi, nel corso del convegno 
Il fico. L’albero e i suoi frutti, tra storia, letteratura, arte e botanica (Sanremo-
Bordighera, 22-23 maggio 2015), al rapporto esistente tra l’albero del fico e la 
cultura delle popolazioni rivierasche del bacino del Mediterraneo. Potrò soltanto 
aggiungere qualche considerazione di carattere eminentemente storico-linguistico, 
legata in particolare alla regione che ci ospita, la Liguria, e soprattutto alla Riviera di 
Ponente, territorio che, come mi pare sia emerso bene dai lavori, si caratterizza più 
di altri per la presenza del fico nelle sue tradizioni, non soltanto alimentari. 

Nella rappresentazione retorica del territorio ligure, che ha sempre svolto 
un’importante funzione metapolitica, in quanto “luogo” significativo di un’identità 
collettiva e giustificazione dei bisogni e delle aspirazioni del popolo che lo abita, 
il fico si associa da sempre alla vigna e all’ulivo come elemento determinante 
del paesaggio. A tale proposito basta solo ricordare il celebre discorso col quale, 
nel 1158, il console genovese Caffaro, futuro annalista, oppone alle pretese del 
Barbarossa il punto di vista dei Liguri, che non sono tenuti a manifestare la propria 
fedeltà all’imperatore in quanto privi di terre salvo uno stretto baluardo tra il mare 
e le montagne, che essi presidiano a protezione del mondo civile, «di modo che 
ognuno», dice tra l’altro, «può starsene a dormire tranquillo e in santa pace sotto il 
suo albero di fichi». 

In un tale contesto, non stupisce che al fico faccia riferimento un noto blasone 
popolare destinato a identificare i Liguri rivieraschi, e in particolare i Ponentini, 
spesso menzionati come Figoni nelle testimonianze storiche, e come tali conosciuti 
ancora oggi dalle popolazioni delle aree limitrofe. La fortuna del nomignolo, 
certamente nato nella stessa Liguria, ha anche oltrepassato occasionalmente i con- 

1 Sul tema dei figoni e della sopravvivenza della loro memoria storica e linguistica rimando al 
mio saggio monografico Le parlate liguri della Provenza. Il dialetto «figun» tra storia e memoria, 
Ventimiglia 2014, dal quale sono tratte anche le citazioni presentate in questo contributo. 
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fini regionali in seguito allo spostamento di quote significative di popolazione: così 
in Corsica, fino a qualche tempo fa, erano detti Figoni i Liguri nel loro insieme, in 
memoria dell’immigrazione quattrocentesca di numerose famiglie della Riviera 
di Ponente, che la Repubblica di Genova incentivò a trasferirsi nell’irrequieta 
colonia; e Figon furono detti, come vedremo più in dettaglio, i ripopolatori liguri 
di diversi villaggi della Provenza orientale, i cui discendenti, dal Quattrocento, 
conservarono l’uso della loro parlata, in qualche caso, fino a pochi decenni fa.

Anticipavo che questo nome è a sua volta d’origine ligure, ed è un dato abbastan-
za significativo se si considera che il suo utilizzo per indicare i rivieraschi è stato 
talvolta evocato per sottolineare un’improbabile separatezza etnico-culturale 
e linguistica rispetto agli abitanti di alcune zone montane: in realtà, proprio il 
fatto che questo termine risulti sconosciuto a nord della Val Tanaro e ad ovest 
della Val Roia – salvo nel caso dei popolamenti ai quali accennavo – è una delle 
tante riprove del carattere mistificatorio della presunta “occitanità” di Realdo e 
Verdeggia, dove gli abitanti della Riviera sono chiamati Figoni esattamente come 
nelle liguri Ormea o Calizzano e persino a Ottone in Val Trebbia. 

Ma non è il caso di insistere su queste tristi vicende, ormai fin troppo note, di 
malcostume amministrativo: val la pena di soffermarsi un po’, invece, su ciò che 
la documentazione ci rivela in merito alla storia di questo termine, le cui prime 
attestazioni in latino e in volgare provengono tutte da Genova. 

I Figoni fanno capolino negli archivi notarili, negli statuti e negli atti pubblici 
a partire dal Quattrocento, e si tratta per lo più di immigrati ponentini nella 
capitale ligure, che si adattano a praticarvi mestieri di fatica tra i più umili e 
meno specializzati: verso il 1486 sono associati a servi e serve, fanti, fantesche e 
famigli, e non è raro che diano alloggio o vitto ai loro colleghi senza il permesso 
del loro meser, o che vendano abusivamente ortaglie e frutta, che asportino coxa 
arcunna de caxa scappando poi con il maltolto. Se un minimo di specializzazione 
professionale viene loro riconosciuta, sembra essere quella di ortolani, giardinieri 
o servi di campagna, come fa tra gli altri Paolo Foglietta, il maggior poeta genovese 
del Cinquecento, che riferisce i loro servizi alle residenze di campagna: 

unna villa me trœvo scì vexinna 
che senza tegnì mura posso stà 
ni speisa de figon me conven fà, 
chi ro meschin patron sempre assascinna.

Anche a prescindere dalla loro appartenenza agli strati sociali più bassi, l’immagine 
dei nostri personaggi non era come si vede particolarmente positiva, tanto che il 
savonese Giovanni Bernardo Forte, autore verso il 1480 di un glossario volgare, 
traduce il termine figone con l’italiano calumniatore e il latino sicophanta. Ancora 
l’ultraconservatore Foglietta, a sua volta, censurando verso il 1580 la nuova usanza 
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dei nobili genovesi di indossare i calzoni al posto della toga tradizionale, afferma 
testualmente che tali indumenti 

de çitten parei ne fan figoin, 
bazariòtti, scciavi e marinè, 

tutte categorie assai poco raccomandabili.
Il prevalente legame geografico con la Riviera di Ponente trova a sua volta 

conferma precoce in testi dello stesso periodo, come un’anonima descrizione 
della Liguria del 1475, ispirata a un’analoga operetta del Bracelli, che parlando 
del mercato di Toirano lo definisce luogo d’incontro tra i Figoneti e i Lombardi 
(gli esecrati abitatori dell’Oltregiogo), e ancora di più in un cantare di intonazione 
popolaresca del 1522, dove le truppe al soldo della Repubblica di Genova sono 
divise tra «quelli figoni e quegli antri levantini». D’altro canto, intorno alla metà 
del XVI secolo si colloca anche l’attività di Nicolosio Granello, pittore non del 
tutto immeritevole di fama, che per essere nativo di Pieve di Teco era noto ai suoi 
tempi col nomignolo di Figonetto.

Ricapitolando dunque, tra il Quattro e il Cinquecento col nome di Figoni 
erano noti a Genova gli appartenenti ai ceti più umili della popolazione ligure 
ponentina, gruppi di persone caratterizzate da una notevole propensione alla 
mobilità, avvezze ai lavori più umili e con una discreta tendenza al malaffare. 
Probabilmente il soprannome era nato nei loro stessi luoghi d’origine, per indicare 
quanti, non trovando di che sfamarsi, si nutrivano prevalentemente dei frutti 
del fico, praticandone occasionalmente il commercio: quest’ultimo aspetto non 
trova corrispondenza nella documentazione dell’epoca, ma è riferito da insistenti 
tradizioni locali che, volendo spiegare l’origine del soprannome utilizzato dai 
Liguri della montagna per i rivieraschi, affermano che i Figoni, spinti dal bisogno, 
si recavano a vendere e barattare i frutti delle loro coltivazioni (o dei loro furti) 
anche nelle più remote località alpine.

D’altronde, che il termine non sia stato coniato a Genova, ma qui assunto e 
divulgato fino in Corsica, lo conferma la sua sopravvivenza fino a oggi nell’altra 
area interessata, agli albori dell’età moderna, da un consistente afflusso di Figoni, 
ossia la Provenza. Il termine era noto anche a Monaco e a Mentone con riferimento 
agli abitanti della Riviera oggi italiana, ma in un rapporto non dissimile a quello 
che caratterizza l’uso del nomignolo da parte degli abitanti di Briga o di Ormea; 
diversa è la vicenda in seguito alla quale si indicano come Figoni gli abitanti di 
alcuni centri collocati più a ovest, ripopolati da genti provenienti nel Quattrocento 
soprattutto dalla diocesi di Albenga, e il dialetto che da essi fu parlato.

La storia di questi insediamenti è abbastanza nota, e su di essi esiste una discreta 
bibliografia. Dalla seconda metà del XIV secolo alla fine del XV, la Provenza aveva 
conosciuto una serie di gravi crisi economiche e sociali che avevano provocato 
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lo spopolamento di intere zone: alla grande epidemia di peste degli anni Ottanta 
del Trecento aveva fatto seguito una serie di disastrose guerre civili, culminate nel 
confronto tra gli Angioini e i partigiani del principe di Durazzo per la successione al 
trono della regina Giovanna di Napoli, contessa di Provenza. 

Come conseguenza di tutto ciò, durante il XV secolo numerose località provenzali 
risultavano ormai abbandonate, e il sensibile calo demografico rendeva difficile la 
ripresa economica promossa dal conte di Provenza e re di Napoli Renato d’Angiò: tra 
le aree più soggette allo spopolamento, nella regione di Grasse venne così promosso 
l’insediamento di oriundi della Riviera di Ponente, territorio a sua volta coinvolto, in 
quell’epoca, in una grave crisi economica e sociale. 

In particolare la guerra tra Genova e i marchesi del Carretto aveva impoverito a 
partire dagli anni quaranta del secolo l’intero territorio, accentuando ulteriormente 
l’endemica tendenza all’emigrazione delle fasce sociali più povere: la documentazione 
storica genovese fa continuo riferimento ai danni provocati alla popolazione 
ponentina dalla guerriglia dei signori di Finale, e soprattutto di Galeotto del Carretto, 
che nella seconda metà degli anni Trenta 

ha menao l’exerçito de lo duca de Milan a destrue la Rivera da Ponente e è staito 
caxum de tanti inçendij, robarie, prexonie e mòrte, come pœscia è seguìo in questa 
rivera, la quar se pœ dir cum veritae esse impoverìa e destruta per soa caxom. 

Sono queste circostanze a spiegare dunque, a più riprese, l’emigrazione quat-
trocentesca, e non soltanto verso la Provenza come si è visto, da parte di interi nu-
clei familiari attratti dalla prospettiva di un miglioramento delle proprie condizio-
ni di vita, al riparo dal clima di forte instabilità politica che caratterizzava le lo-
ro terre d’origine.

Ad agevolare il trapianto contribuirono non solo la relativa vicinanza geografica, 
ma anche la fitta rete di interessi commerciali e politici genovesi, e l’inserimento 
di famiglie nobili liguri, in primo luogo i Grimaldi, nel sistema feudale provenzale. 
L’emigrazione, sancita da apposite convenzioni e incoraggiata da una politica di 
esenzioni fiscali e altre facilitazioni, avvenne per tutto il XV secolo per iniziativa 
di autorità locali diverse, in circostanze che lasciano tuttavia trapelare un disegno 
unitario. 

A Le Cannet ad esempio, già intorno al 1441 l’abate di Lérins, feudatario del-
la zona, concedeva terre coltivabili a coloni provenienti dalla valle di Oneglia, 
area dalla quale, fino ai primi del Cinquecento, immigreranno circa centoqua-
ranta famiglie; all’iniziativa dell’abate Isnard du Bar, che era anche vescovo di 
Grasse, si dovette nel 1470-1471 il trasferimento di altre quarantotto famiglie 
onegliesi a Biot, mentre il ripopolamento di Auribeau-sur-Siagne venne promos-
so nel 1487 dal suo successore, il ligure Giovanni Andrea Grimaldi, che vi tra-
sferì venticinque famiglie provenienti dalla diocesi di Albenga. 

fIorenzo toso
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Il ripopolamento di territori appartenenti all’abbazia proseguì nel 1519 con la 
fondazione ex novo di Valbonne, dove si trasferirono altri liguri, e soprattutto 
di Vallauris, dove coloni provenienti anche da Porto Maurizio e da Albenga si 
stabilirono a partire dal 1501 su iniziativa del priore Renato Làscaris di Ventimiglia. 
Un’altra signoria ecclesiastica, il vescovato di Fréjus, retto dal genovese Urbano 
Fieschi, aveva promosso intanto, nel 1477, il ripopolamento di Bagnols-en-Forêt 
con trenta famiglie originarie di Pieve di Teco, mentre il vescovo di Vence favoriva 
a sua volta, nel 1480, l’impianto di trenta famiglie dell’Onegliese a Saint-Laurent 
du Var.

Alla rifondazione di Saint-Tropez provvide invece, a partire dal 1472, il nuovo 
signore del posto, Raffaele da Pornassio, ancora una volta d’origine ligure. Il 
coinvolgimento di signori appartenenti alla più antica nobiltà provenzale portò 
invece al ripopolamento nel 1496 di Cabris e di Mouans, dove fu introdotta una 
sessantina di famiglie liguri; i Villeneuve promossero da parte loro il ripopolamento 
di La Napoule già nel 1461, e nel 1511 quello di Vidauban; di poco successivo 
fu il trasferimento di altri coloni ad Artignosc-sur-Verdon. Quanto a Mons, 
l’insediamento di quaranta famiglie liguri per iniziativa di Antoine de Villeneuve 
risale al 1468; Escragnolles fu invece ripopolata nel 1562 da un gruppo di abitanti 
dalla stessa Mons.

Se si eccettuano il caso particolare di Saint-Tropez e quelli più tardivi e 
marginali di Vidauban e Artignosc-sur-Verdon, gli insediamenti liguri appaiono 
concentrati in un’area gravitante su Grasse, Antibes e Cannes. A sua volta, mentre 
la collocazione a ovest del Varo trova una sua logica nella situazione politica 
dell’epoca, essendo la Contea di Nizza stabilmente inserita nei domini di casa 
Savoia, il limite occidentale dell’area interessata, fissato nella valle della Siagne 
e lungo il lato settentrionale dell’Esterel, esclude le zone di Fréjus e Draguignan, 
meno coinvolte nei fenomeni trecenteschi di spopolamento.

Tra le conseguenze di queste immigrazioni vi fu il trapianto in Provenza di una 
varietà ligure che dovette arrivare a diffondersi capillarmente sul territorio, se anco-
ra nel 1630 l’umanista Fabre de Peiresc parlava 

dei villaggi di questa provincia in cui si sono conservati i due linguaggi, sia il 
genovese corrotto che noi chiamiamo figon, sia il naturale volgare provenzale, col 
frequente mescolarsi di locuzioni dell’uno e dell’altro.

Tra la fine del Settecento e i primi del Novecento, tuttavia, il dialetto figon 
sopravviveva soltanto in quattro località: a Biot e Vallauris, le cui industrie cera-
miche continuavano a intrattenere contatti con la Liguria; e a Mons ed Escra-
gnolles, borghi isolati sulle montagne nell’entroterra di Grasse. Il dialetto di 
Mons in particolare era ancora parlato da alcuni anziani verso il 1950. Attraver-
so le rare testimonianze scritte e orali, in ogni caso, mi è stato possibile ricostrui-
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re la tipologia dialettale del figon, dalla quale ho tratto alcune osservazioni di un 
certo interesse per la storia linguistica della Liguria medievale; al tempo stesso, 
l’analisi linguistica ha permesso di correggere alcune inesattezze ricorrenti rela-
tive all’origine dei coloni.

Gli storici francesi, infatti, ne affermano insistentemente l’origine da un 
villaggio chiamato Figùnia o Figunìa nei pressi di Ventimiglia, appoggiando 
questa affermazione sul labile indizio di una presunta parentela tra il dialetto 
locale e quello della città di confine. Il fatto è che di questa Figùnia nei pressi di 
Ventimiglia non esiste storicamente traccia, e che proprio da quel che si desume 
dall’analisi linguistica, la parlata dei ripopolatori corrisponde in maniera molto 
precisa a quella dell’antica diocesi di Albenga, e in particolare al dialetto della 
Valle d’Oneglia, dalla quale, come si è visto, anche le fonti storiche docume ntano 
la provenienza più massiccia.

In ogni modo, gli abitanti attuali della Riviera di Ponente e gli emigranti quat-
trocenteschi dispersi tra Genova, la Corsica e la Provenza, condividono un “blaso-
ne dei poveri”, per così dire, che vanta una lunga storia. Esso ha cessato da tempo
di avere una connotazione spregiativa, assumendo al contrario un valore conno-
tante e identitario: sia che si riferisca, come in Francia, alla memoria di un’anti-
ca parlata e al vanto di un’origine di cui gli abitanti delle diverse località interes-
sate si dimostrano ancora fieri; sia che venga assunto, come sembra avvenire og-
gi nella Riviera di Ponente, tra gli elementi caratterizzanti di un’appartenenza 
collettiva della quale è in atto da tempo, in qualche modo, un processo di re-cupero. 

In fondo, se i Liguri ponentini sono ancor oggi i Figoni, «quelli dei fichi», 
ciò non fa che confermare il valore fondante della consuetudini alimentari nella 
definizione dell’identità di un popolo, consuetudini che a loro modo non sono 
inferiori, sotto questo aspetto, alla condivisione di una lingua comune o di un 
retaggio storico consapevolmente tramandato. In questo, e non solo in questo, 
aveva ragione Luigi Campolonghi in un suo scritto storico sulla natia Pontremoli, 
quando sottolineava come i Lombardi continuano a essere chiamati polentoni, i 
Genovesi son detti minestroni e fagiolai i Toscani. Da queste considerazioni è 
lecito trarre una con clusione poco lieta, dovendosi prevedere che, anche quando 
saranno abolite tra i popoli tutte le frontiere politiche, economi che, etniche e 
religiose, una frontiera resterà pur sempre, tetra gona a tutti i colpi: la frontiera 
gastronomica.

Ma se ci riallacciamo all’immagine iniziale evocata da Caffaro, dei popoli 
mediterranei che riposano pacificamente all’ombra del loro fico, l’identificazione 
dei Ponentini con questo nobile albero, lungi dall’essere poco lieta, suona semmai 
come un fervido auspicio per i nostri difficili tempi.

fIorenzo toso
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Nei documenti friulani che a partire dal XII secolo portano testimonianze di 
derrate alimentari, vi sono frequenti attestazioni di cereali, in particolare di 
frumento, di civaie, tra le quali prevale la fava, e di vino. Si tratta di riferimenti 
generici, solitamente di tipo contabile che, al di là di qualche aggettivo afferente 
alla qualità, non scendono in ulteriori particolari. Per quanto concerne gli ortaggi 
e la frutta le attestazioni sono rarissime, se non assenti, e piuttosto tardive: a 
maggior ragione se prendiamo in esame il fico, una pianta di climi sub-tropicali 
e mediterranei, che in Friuli si trova al limite nord del suo areale. Il frutto fresco 
di questa moracea è di conservabilità assai limitata, quindi non poteva entrare nei 
censi che richiedevano derrate conservabili a fini commerciali. Il frutto essiccato 
poteva, però, essere oggetto di commercio anche a distanza e fornire un prodotto 
apprezzato, in quanto gli alimenti ricchi di zuccheri erano assai rari in epoche in 
cui il sapore dolce si poteva riscontrare solo nel miele e in pochi frutti. La prima 
attestazione del fico in Friuli è, come vedremo, da attribuirsi con ogni probabilità 
proprio ai fichi secchi.

1. Diffusione in Friuli

In Friuli, a causa della rilevante piovosità e della elevata nuvolosità, vi è il
cosiddetto abbassamento dei limiti delle forme biologiche, per cui tanto gli ani-
mali che i vegetali si mantengono mediamente più bassi rispetto alle altre re-
gioni dell’arco alpino. Così, se il castagno in Piemonte può arrivare ai 1000 metri 
s.l.m., in Friuli raramente trova condizioni ambientali adatte oltre i 500 metri 

1 Si ringraziano per la collaborazione: Katia Bertoni, Rita Brini, Antonino Danelutto, Alessandro 
Fadelli, Enrico Filaferro, Giuliano Mainardis, Egidio Screm, Dante Silvestrin, Michele Zanetti, 
Stefano Zanini, Pietro Zandigiacomo.
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s.l.m. e, quando supera la corona delle Prealpi per inoltrarsi nelle valli alpine,
non fruttifica. Questo abbassamento vale, naturalmente, anche per il fico.

La nostra pianta, tanto nelle sue forme coltivate che in quelle spontanee o sub-
spontanee, trova un ambiente ottimale fino alle Prealpi. Se si inoltra ulteriormente 
verso nord può ancora giovarsi di microclimi confacenti soprattutto nelle valli 
con asimmetria di versante che decorrono secondo i paralleli. In tale situazione 
la sua presenza è comunque sporadica e legata all’uomo (sinantropia), trovandosi 
alcune piante negli orti familiari e nelle adiacenze delle case, addossate ai muri 
perimetrali o ai muri di cinta che danno riparo dai venti del nord e fungono da 
volano termico. 

In Carnia oggi vengono segnalate un paio di piante di fico a Cedarchis (410 
metri s.l.m.), Imponzo (400 metri s.l.m.), Trelli (775 metri s.l.m.). Queste 
ultime, di impianto recente e provenienti da vivai regionali, possono godere di 
una esposizione favorevole e riescono a fruttificare. Nel Canale del Ferro il fico 
è sicuramente presente fino a Chiusaforte (390 metri s.l.m.); nella frazione di 
Raccolana ci sono poche piante con frutti a epidermide verde con maturazione 
assai tradiva, da metà settembre in poi, e solo se la stagione decorre favorevole: 
«si diseve che i fîcs ai diventavin madûrs a fuarce di palpâju» (si diceva che i fichi 
maturavano in seguito alle continue palpazioni).

Soprattutto negli ambienti caldi rupestri dell’area collinare-submontana si 
incontrano piante di fico con frutti duri, non dolci e immangiabili; non è chiaro 
se si tratta della varietà caprificus, con fiori sia maschili che femminili, o di 
forme inselvatichite e involute della varietà domestica che risente di un ambiente 
eccessivamente caldo e arido. Sulla montagna del Friuli occidentale (Valcellina) 
non è specie facilmente riscontrabile, in quanto non si nota la sua presenza neppure 
in habitat di rupi calde e basse. Nella bassa pianura tilaventina la specie è una 
costante presenza nelle adiacenze dell’abitazione rurale storica: il fico veniva 
collocato dietro la casa, presso i recinti degli animali di bassa corte (funzione 
ombreggiante) e lì si può ancora trovare, con individui annosi, anche dopo il lun-
go abbandono dell’abitazione. Sempre nella bassa pianura si può trovare 
naturalizzato, ma non frequente, nelle golene del Tagliamento, dove contribuisce
a formare i boschi alloctoni associandosi alla robinia, al gelso e all’acero negun-
do. In pianura e nella pedemontana è frequente in habitat ruderale (vecchi edifici 
in abbandono e rovine in genere, e si vede anche su qualche torre campanaria) 
in cui si insedia spontaneamente, probabilmente grazie al seme veicolato dagli 
uccelli. In ambiente litoraneo è raro e sporadico.

Queste osservazioni coincidono, sostanzialmente, con quelle dei Gortani2 do-
ve, all’interno della specie, si distinguono F. carica sativa che sarebbe coltiva-

2 l. e m. gortanI, Flora friulana con speciale riguardo alla Carnia, Udine 1906, p. 139.
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to in Friuli e Carnia fino alla regione submontana a 430 metri s.l.m. (Cedarchis) 
e F. carica caprificus, non raro sui muri nella regione padana e nelle fessure del-
le rupi submontane fino a 400-500 metri s.l.m. (Clapùs, sotto Avaglio).

Un riscontro si ha anche nel Nuovo Atlante corologico delle piante vascolari
nel Friuli Venezia Giulia di Livio Poldini3: dalla mappa a quadranti si può dedur-
re che il fico manca nella Valcanale, nell’alta Carnia, nella Val Cellina e, strana-
mente, in un’area della pianura compresa tra Palmanova e Cervignano. Ci sentia-
mo autorizzati a supporre che chi ha raccolto i dati per tale area avesse conside-
rato il fico una pianta agraria e, quindi, da non censirsi.

2. Le prime attestazioni

La prima attestazione del fico in Friuli sembra riferirsi a fichi conservati e, 
poiché risale al 1261, si può ritenere abbastanza precoce. Il primo di agosto di 
quell’anno venne stipulato un accordo fra il conte Mainardo di Gorizia e dominus 
Cligoi de Venzono per l’uso del porto di Latisana4. All’interno dell’accordo 
si trova un riferimento («de ficubus vero pro qualibet milliario frax: X») che, 
seppur in modo non esplicito, sembra riferirsi ai fichi secchi: milliario potrebbe 
significare tanto “migliaio” che “mille libbre” (= 480 kg) e, in entrambi i casi, 
è improbabile che tali quantità di fichi freschi, e quindi rapidamente deperibili, 
fossero presenti in un porto commerciale. Dal contesto pare di capire che si tratti 
di fichi di importazione, perché seguono la voce Oleum de Venetijs (Venezia era 
il principale fornitore di olio al Friuli) e che milliarium stia per “migliaio” perché 
la voce successiva è «de milliari vero anguillarum». Frax: X, dieci frisacensi, 
dovrebbe indicare, quindi, l’importo della muta ogni mille fichi secchi.

I fichi freschi, anzi i fioroni, si trovano in una cronaca del 1324, anno la cui 
primavera fu particolarmente precoce e «il fior di fico lo si trovava mangiabile 
diggià ai otto di giugno»5.

Risale al 1513 un canzoniere anonimo, assai malevolo nei confronti di due in-
tellettuali udinesi, che contiene questi versi: «Tu soos angh tu poette coronaat / 
par man dal grant Fidrii, / ma io di chel no gli darès un fii / parcè cu tu no l’àas 
mai meretaat...». Nella traduzione di Pellegrini «sei anche tu poeta incoronato per 
mano del grande imperatore Federico, ma io non darei un fico di questo perché

3 l. PoldInI, Nuovo Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia, Udine 
2002, p. 208.

4 G. bInI, 1000 anni di cibi e bevande, Latisana - San Michele al Tagliamento 2010, p. 23. Si 
tratta di una indagine assai approfondita svolta nel territorio centrale della Bassa friulana.

5 F. dI manzano, Annali del Friuli, IV, Udine 1862, p. 177. 
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non l’hai mai meritato...»6. Questa è, quindi, anche la prima attestazione del-
l’espressione “non valere un fico”.

Una testimonianza più tardiva si trova nella Descrizione della Patria del Friuli, 
stilata nel 1567 dal conte Girolamo da Porcia. Nella parte che riguarda i colli 
orientali della regione, ora noti come Collio/Brda, si può leggere: «... ha li colli, e 
specialmente quelli che son chiamati i Coi, fertilissimi di frutti delicati, massime 
uve ribolle, dalle quali ha il nome di vino ribolla, fichi, ed altri»7.

Appartengono con ogni probabilità alla seconda metà del Cinquecento questi 
versi di Gerolamo Biancone: «... iu brugnui soon nassuuz sul brugnulaar / e 
finalmentri sul fiaar iu fiis», cioè «le prugne sono nate sul prugno e finalmente sul 
fico i fichi»8.

Ritroviamo i fichi in letteratura nei versi, risalenti probabilmente agli inizi del 
Seicento, dell’udinese Paolo Fistulario (1578-1631) in arte Turùs: «Doolz è lu fij 
maduur, doolce è la mijl, / doolz’è la manne, doolz è lu confet, / ma un bussuzzart 
di chee bucchiuzze sclet / ogn’altri doolz faas paree chiose vijl...» («Dolce è il fico 
maturo, dolce è il miele, / dolce è la manna, dolce è il confetto, / ma uno schietto 
bacio di quella boccuccia / ogni altro dolce fa sembrare cosa vile...»)9.

La pianta si trova menzionata, assieme ad altri alberi, in un contratto d’affitto 
stipulato a Latisana nel 1651: «... et noghere grande n. 4, figari n. 2, pomari n. 
2, il tutto posto in villa de Ronchis dentro i suoi confini»10. Nel 1740 a Marsure 
di Aviano compare un “figaro” nel cortile di Antonio Da Ros, e un altro si trova 
nel 1794 in località Campagna di Aviano. Nel 1813 due sono nel cortile di Rocco 
della Mattia a San Quirino e, nel 1814, un “ficaro” è nel cortile di Paolo De 
Bortoli a San Foca. Da queste ultime attestazioni emerge tutto il sinantropismo 
di questa pianta.

3. Il nome del frutto tra parlate locali e toponomastica

In friulano il frutto del fico si può dire fic, con un suono della vocale più o meno 
lungo, oppure fî, con caduta della consonante palatale e deciso allungamento della 
vocale. La seconda pronuncia può dare luogo a battute o a malintesi linguistici 
dato che corrisponde a quella della parola “figlio”. Accanto a queste due forme 
più diffuse, nella Pedemontana occidentale si riscontra la variante fîs (maschile 
singolare) che al plurale dà fîz.

6 R. PellegrInI, Un  canzoniere friulano del primo Cinquecento, Udine 1984, p. 85.
7 gIrolamo da PorcIa, Descrizione della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI, Udine 1897, p. 86.
8 R. PellegrInI, Versi di Girolamo Biancone, Udine 2000, pp. 41 e 44.
9 G.B. corgnalI, Otto sonetti friulani di Paolo Fistulario (Turus), in «Il Tesaur», II, 1950, pp. 9-10.

10 bInI, 1000 anni di cibi e bevande cit., p. 79.
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 Nelle aree venetofone del Friuli occidentale il frutto è detto figo (pl. fighi) e, 
talora, forse residuo del substrato friulano, fic. Così in dialetto canevese si ha figo 
de primo fior (fico di primo fiore), fighi sechi (fichi secchi), na morona de fighi 
(corona fatta con i fichi secchi), nol val un figo sec (non vale un fico secco), chi 
vol la morosa d’istà, ghe crompa i fighi al primo marcà (chi vuole la fidanzata 
d’estate, le compra i fichi al primo mercato)11. I frutti essiccati, o fichi secchi, 
prendono il nome di fî(c)s di barîl (fichi di barile).  

L’autorevole Vocabolario friulano detto Nuovo Pirona (NP), stilato nei primi 
anni trenta del secolo scorso, ci gratifica di un nutrito lessico in cui trovano spazio 
modi di dire ed espressioni popolari che riportiamo con qualche aggiunta fra 
parentesi quadre.

Fîc è il fico, frutto del Figâr: Fîcs o fîs blancs, neris [fichi bianchi, cioè verdi, 
e neri; sono sottolineate le due pronunce al plurale fîcs e fîs] - Fîcs salvadis [fichi 
selvatici] - Fîcs de Madone = fichi brogiotti, di buccia pavonazza. «Il fîc par c’al 
sei bon al à di vê abit di pitòc, cûl di vecje e cuel di picjât » [«Il fico per essere 
buono deve avere abito di pitocco, culo di vecchia e collo d’impiccato»].

Per quanto riguarda il fiorone, il Vocabolario botanico friulano di Giulio An-
drea Pirona, dato alle stampe a Udine nel 1862, alla voce Fijàr distingue tra fì o 
fig, “il frutto che matura a settembre” e flor o flore, il fico-fiore, fico primaticcio
o fiorone, che matura a luglio, ed è ricettacolo carnoso dei fiori staminiferi.

In alcune località (es. Trasaghis) il fiorone è detto bafa/bafe, significativo 
traslato da “mezzina di lardo”. Nelle località della pedemontana occidentale in cui 
il secondo frutto è detto fis, il fiorone prende il nome di fisa/fîsa e si può riscontrare 
anche al figurato nella locuzione Vent, cjapant una fisa vale a dire “averne fin sopra 
i capelli, di noia, d’ubriachezza, di certe malattie, ecc.”12.

 A differenza di quanto succede per i principali fruttiferi, e soprattutto per la 
vite, non vi sono attrezzature legate alla coltivazione e trasformazione del fico che 
abbiano nomi specifici. Fa eccezione la figarola, «pertica per cogliere i fichi. In 
cima a un lungo bastone è fissato un barattolo che ha il bordo superiore dentato in 
modo che possa tagliare il gambo del fico. Il fico reciso cade nel barattolo e così 
può essere colto senza che si spiaccichi in terra»13.

In bisiàco, dialetto di tipo veneto con una forte impronta lasciata dal substra-
to friulano, che è parlato nel territorio di Monfalcone, il fico (frutto) è detto figo
e l’albero si chiama figàr. Il fico selvatico, o inselvatichito, è detto figàr mat o fi-
gàr selvadego. Sono note due varietà: il figo lussignan, piccolo, verde e dolce, e il

  
11 borIn, Vocabolario della parlata cit.
12 G.A. PIrona - E. carlettI - G.B. corgnalI, Il Nuovo Pirona - Vocabolario friulano, Udine 

1992, p. 320
13 R. PeressInI, Aggiunte al “Nuovo Pirona” - Zona di Spilimbergo, Udine 1999, p. 27.
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figo padovan, oblungo e verde. Un frutto con la buccia screpolata longitudinal-
mente è detto figo scrit, mentre il fico da filza è noto come figo borseta14.

Nel fondamentale lavoro Agricoltura e vita rurale nella toponomastica del 
Friuli-Venezia Giulia pubblicato nel 1982 da Cornelio Cesare Desinan, l’autore, 
dopo aver presentato il modesto numero di toponimi che richiamano l’albero di 
fico, ricavati da fonti prevalentemente catastali, arriva alla seguente conclusione: 
«L’incidenza in Friuli-Venezia Giulia è modesta e non radicata ab antiquo». A 
distanza di tanti anni questa considerazione va un po’ sfumata perché in molti 
comuni si sono raccolti i nomi di luogo operando a maglie molto strette e quelli 
riguardanti il fico, se non frequenti, si possono ritenere comunque presenti in 
numero tale da rappresentare l’areale della pianta. Qui riporteremo solo quelli 
rilevati in alcuni comuni-campione, ricordando che i toponimi possono essere 
espressi in più registri linguistici.

Nelle forme scritte è frequente il veneto: non dimentichiamo che il Friuli è 
stato soggetto a Venezia dal 1420 al 1797, ma la città lagunare ha fatto sentire 
la sua influenza linguistica e culturale al di là di queste date. Le forme orali 
sono espresse, ovviamente, nel vernacolo locale che è normalmente il friulano 
con l’eccezione delle aree venetofone situate prevalentemente nella parte sud-
occidentale della regione. Il toponimo più anticamente documentato si trova a 
Toppo e risale al 1569 quando troviamo la nostra pianta, col nome friulano, in un 
documento redatto in latino: «... campum in loco dicto li del Fiar». In una carta 
del 1680 il nome diventa Campo de Fiar 15.

Un’altra attestazione abbastanza precoce in friulano si ha nel 1574 a Varmo 
con Braida dei Fics, che nel 1642 e nel catasto napoleonico diventa “Campo dei 
fichi”. A Romans, nello stesso comune, si riscontrano le due forme venete che 
indicano l’albero, cioè il femminile Figara e il maschile Figaro16.

Il nome friulano dell’albero al femminile si trova ad Alesso (las Fiàrias), ad 
Attimis (Fiàrie) e a Susàns (les Fiàries). Quest’ultimo è documentato nel catasto 
napoleonico (Fiaria) e sarebbe legato alla presenza di numerosi fichi selvatici 
lungo la strada che costeggia i terreni17. Nella tavoletta IGM Spilimbergo trovia-
mo “Fiaris” a Barbeano che era “Fiarii” nel catasto napoleonico18.

A Caneva, l’unica località in cui il fico ha avuto in tempi recenti un rilancio 
economico, si riscontrano almeno tre toponimi che danno spessore storico a que-

14 A. buccarella, Dizionario popolare (illustrato) Italiano / Bisiàc, Monfalcone 2013, p. 193.
15 R. moschIon, In Tuff de supra Traves. I nomi di luogo dei territori di Toppo, Travesio, Usago, 

Travesio (UD) 2003, p. 220.
16 B. castellarIn - f. gover, La toponomastica nel Comune di Varmo, in Varmo Vil di Vâr, a 

cura di E. Fantin, Latisana - San Michele al Tagliamento 2006, p. 365.
17 L. dI gIusto, Maiàn / Majano: nomi di luogo e territorio, Majano 2012, p. 224.
18 P.C. begottI, Toponomastica storica di Spilimbergo, Spilimbergo 1999, p. 101.
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sta attività frutticola. Sono tutti espressi in veneto, l’idioma della località: “Col
de Ficarol”, riscontrato già nel 1731, “Campo del Figher Grant” nel 1810 e
Strada dei Figheràt in frazione Stevenà, che è accrescitivo plurale di fighèr, “fi-
co”19. Sempre nel lembo occidentale del Friuli sono stati rilevati Busa del Figa-
riol a Polcenigo, Figarole e Fighèr/Figaro/Ficaro a Budoia. Una Fontana del Fi-
garo si trova nel sommarione napoleonico di Cordenons. 

A Ronchi dei Legionari nel 1704 troviamo “La Figara”, riportato al plurale (“Le 
Figare”) nel catasto napoleonico20.  

Quanto ai prati a sud di Pantianicco che godono di immeritata fama grazie 
al nome Prâts da Fica o da Figa (la prima documentazione risale al 1668: «un 
Prado detto in figa in pertinenze di Pantianins»), dobbiamo dire che il dolce 
frutto è coinvolto solo indirettamente in quanto trattasi di un antropotoponimo 
e non di un fitotoponimo: nel 1626 il signor Ticio Fico, proprietario terriero, 
dettò il proprio testamento lasciando erede la moglie. Questa gli sopravvisse e i 
prati assunsero il suo cognome femminilizzato come si usava all’epoca. Fu solo, 
quindi, una onesta transizione onomastica e non frutto di meretricio, come vuole 
una scontata paretimologia21.

4. Tradizioni e credenze popolari 

Valentino Ostermann a fine Ottocento così scriveva: «Fijâr, figâr = ficaia = 
Ficus carica L. È reputato albero maledetto, perché su una ficaia s’è impiccato 
Giuda, e credesi che il diavolo e le streghe riparino di preferenza alla sua ombra. 
Il legno di fico, bruciato, fa ingrossare l’ernia agli erniosi che siedono presso al 
fuoco. Il femminile designa, come in tutta Italia, le parti pudende muliebri»22.

Una curiosa usanza friulana è attestata ancora nei primi decenni del secolo 
scorso: si usava cioè «adornare i rami d’olivo recati in chiesa la Domenica delle 
Palme con candide, minuscole colombelle (colombutis) che venivano fatte col 
midollo della ficaja. Ad essere esatti, si adoperava la midolla del fico selvati-
co»23. A riscontro di questa usanza vengono riportati i seguenti versi di Silvia 
Giuliana Braidotti24 riproposti in grafia modernizzata.

19 C.C. desInan - n. PetrIs, Càneva: i toponimi maggiori, la microtoponomastica, in Caneva, a 
cura di G.P. Gri, Udine 1997, p. 164.

20 M. PuntIn, Dei nomi dei luoghi. Toponomastica storica del territorio di Monfalcone e del 
Comune di Sagrado, s.l. 2010, p. 78.

21 V. zucchIattI, Il paese delle mele. Nons di lûc tal Comun di Merêt di Tombe, Mereto di Tomba 
2010, p. 114.

22 v. ostermann, La vita in Friuli: usi, costumi, credenze, pregiudizi e superstizioni popolari, 
Udine 1894, pp. 195-196.

23 «Bollettino della Società filologica friulana», n. 3, 1928, p. 47.
24 Ibid.
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Ce spietistu, figâr, cui braçs a comedon?
Spietistu la zilugne o la buine stagjon?
Pâr che tu preis el Cîl dut neri e gropolôs
pleât sore dal mûr, vecjo figâr curiôs!
Cuanche l’erbute torne sul ôr dal fossâl,
la viole platade, la primule a flôr zâl,
ti cjoncin cualchi ram, figâr, par striçâ fûr
la tô blancje medole che je lat dal to cûr;
e si fâs colombis par dâ un ton plui vîf
al verdulin patît des palmis e dal ulîf;
dopo tu dâs lis floris, l’ombrene pal viandant.
Figâr, vecjo figâr, no tu stâs mai di bant!

Si tratta di una lingua che risente molto dell’influsso dell’italiano letterario;
ne diamo nondimeno una traduzione letterale: «Che aspetti, fico, con quelle brac-
cia a gomito? / Aspetti la brina o la buona stagione? / Pare che tu stia pregando
il cielo tutto nero e nodoso / piegato sopra il muro, vecchio fico curioso! / Quando 
l’erbetta tornerà sul margine del fosso, / la viola nascosta, la primula a fiore gial-
lo, / ti spezzano qualche ramo, fico, onde strizzarne fuori / il tuo bianco midollo 
che è il latte del tuo cuore; / e se ne fanno colombe par dare un tono più vivo / 
al verdolino patito delle palme e dell’olivo; / poi darai i fioroni, e l’ombra pel 
viandante. / Fico, vecchio fico, non stai mai senza fare niente!».

In un settecentesco trattato sulla viticoltura in Friuli e sulle sue potenzialità, 
l’autore afferma, non senza ragione, che «fugge sempre per quanto può la vite 
dal pioppo, e micidiali sono alla medesima il fico, il Nocciuolo, ed il lauro; 
laddove perfettamente convengono insieme la ruta, ed il fico stesso»25. Non si 
tratta, in questo caso, di credenze prive di senso perché motivazioni di ordine 
agronomico sconsigliano le nominate consociazioni.

5. Un catalogo del 1864

Nel febbraio del 1864 viene dato alle stampe a Udine il Catalogo e prezzo 
corrente dei vegetali e delle sementi disponibili presso lo Stabilimento agro-or-
ticolo: i fichi offerti sono “educati in vaso” e l’acquirente può scegliere tra ben 
22 varietà (35 per il melo, 30 per il pero e 20 per il susino). Il numero delle va-
rietà è consistente se si pensa che si tratta di un fruttifero ritenuto marginale. Ne 
facciamo seguire l’elenco: Bandonet gros, Bianco periforme, Brogiotto bianco 
(Liguria), Brogiotto bianco (Sicilia), Brogiotto bianco fiore (Siria), Brogiotto fiore 

25 L. bertolI, Le vigne ed il vino di Borgogna in Friuli, Venezia 1747, p. 15.
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grossissimo, Brogiotto nero (Toscana), Castagnolo precoce (Siria), Clémentine, 
Corbignani, Dattero o gentile (Firenze), D’or, Fertile, Fetifero pavonazzo, Fiore 
grande massimo (Lunigiana), Nano bianco, Pissaluto bianco (Corsica), Trifero di
Spagna, Verdeccio detto passino (Brianza), Verde di Lombardia, Verdolino de-
linquente con lagrima, della Madonna nero.

Come si vede la provenienza è la più varia, tanto da regioni italiane quanto 
dall’estero. Originale il nome “Verdolino delinquente con lagrima”, ma sembra 
evidente che “delinquente” significhi che la polpa ha tendenza a fondere, quindi 
“liquescente”. 

6. Dati produttivi

In Friuli, dove il fico non fu mai coltura specializzata, la rilevazione delle super-
fici ad esso destinate non dovette essere cosa facile e i rilevatori si trovarono cer-
to in difficoltà nel fissare i criteri cui attenersi. Né dovette essere agevole la stima
ma delle produzioni, volte principalmente all’autoconsumo o ai mercati di pros-
simità. 

Abbiamo una statistica per la Provincia di Udine che risale al catasto agrario 
1929. Da questa non emerge neppure un ettaro a “coltura pura”, ma vi sono 13 
ettari a “coltura mista secondaria” e 1.939 ettari a “coltura promiscua”. Si ha 
una “coltura mista secondaria” quando vi sia una media di 6 piante per ettaro e  
una “coltura promiscua” quando la media delle piante per ettaro è 28. Le piante 
sparse naturalmente non venivano censite. In effetti ciò che conta è la produzione 
e, per il 1929, si stimano 7.908 quintali, mentre la media degli anni 1923-1928 
è stimata pari a 5.792 quintali. Ma questa statistica si vuole ancor più precisa, e 
scende nei dettagli riportando gli ettari e le superfici per le tre regioni agrarie in 
cui è stata suddivisa la provincia: montagna, collina e pianura. Riferiamo solo 
le produzioni medie per gli anni 1923-1928 che sono pari a 27 quintali per la 
montagna, 1.428 quintali per la collina e 4.337 quintali per la pianura.

Nel volume IV della monumentale Enciclopedia agraria italiana26 troviamo 
alcuni dati relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia: la produzione di fichi fu di 
4.000 quintali nel 1954 e di 3.850 quintali nel 1956. Per il 1958 sappiamo che la 
superficie a fico, in coltura promiscua, era pari a 3.311 ettari con una produzione 
di 6.800 quintali. La quarta edizione del Manuale dell’agronomo riporta dati 
risalenti al 1965: la superficie a fico nella regione, sempre in coltura promiscua, 
ammontò a 1.804 ettari, con una produzione di 14.700 quintali27.

26 Enciclopedia agraria italiana, Roma 1960
27 G. tassInarI, Manuale dell’agronomo, IV edizione a cura di A. Calzecchi Onesti, Roma 1968, 

p. 121.
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Di interesse locale, ma indicativi di un’epoca in cui la frutticoltura era uno dei 
capisaldi economici del Goriziano, sono i dati riferiti alle esportazioni avvenute 
dalla città di Gorizia nell’anno 1899: fra il 17 luglio e il 9 settembre uscirono 
dalla città 311 quintali di fichi con un prezzo medio di 9 fiorini al quintale. Poca 
cosa rispetto alle ciliegie (11.929 quintali a un prezzo medio di 20,50 fiorini al 
quintale), ma pur sempre un contributo non trascurabile al sostentamento delle 
famiglie contadine. Vi è da dire che, guardando i prezzi medi della frutta, il fico 
non era molto pregiato: le pesche spuntavano un prezzo medio di 31,50 fiorini al 
quintale, le albicocche 31,00, le pere 14,50; solo le mele e le prugne valevano meno 
dei fichi, rispettivamente 6,50 e 8,50 fiorini al quintale28. Una fonte successiva 
riferisce la produzione di fichi dell’intera provincia di Gorizia per l’anno 1909: 
2.780 quintali, ben più vasta di quella attuale,  ma modesta se la rapportiamo 
alla produzione della frutta a nocciolo (drupacee)29. La medesima fonte aggiunge 
dei dati concernenti  l’esportazione da Gorizia e Cormòns nell’anno 192430. Da 
Gorizia, tra il 26 giugno e il 2 ottobre di quell’anno vennero esportati 1.967 
quintali di fichi, con un prezzo medio di lire 67,36 al quintale (le ciliegie esportate 
raggiunsero i 15.255 quintali a un prezzo medio di 112,34 lire al quintale). Da 
Cormòns vennero esportati 750 quintali di fichi freschi a un prezzo medio di lire 
67,36 al quintale (furono invece 8.410 i quintali di ciliegie esportate a un prezzo 
medio di lire 110 al quintale).

Un bell’esempio di valorizzazione economica attuale di un prodotto tradiziona-
le è quello del Figo moro, detto anche Longhet a causa della forma, che viene 
coltivato nel comune di Caneva e nel vicino comune trevigiano di Cordignano31. 
Nel 2006 è sorto un Consorzio che ha conseguito buoni risultati tanto dal punto 
di vista agricolo quanto da quello promozionale ed economico. L’offerta, oltre 
che del prodotto fresco, si avvale di un nutrita serie di trasformati, alcuni aderenti 
alla tradizione locale, altri decisamente innovativi.

7. Conservazione e consumo

Oltre al consumo dei frutti freschi, i fichi sono tradizionalmente utilizzati per 
la fabbricazione di confetture domestiche. Tale pratica sta diventando sempre più 
rara. A livello familiare era relativamente diffusa la conservazione dei fichi sotto 

28 G. bolle, L’esportazione delle frutta ed ortaglie da Gorizia nel 1899, in «Atti e Memorie 
della I. R. Società agraria di Gorizia», XL, 1900 (nuova serie,1901), p. 177.

29 P. vallIg, La frutticoltura industriale nel Goriziano, in «L’Italia agricola», 62/2, 1925, 
p. 125.

30 Ivi, p. 129.
31 E. scarbolo, “Figo Moro” da Caneva una pianta, una storia, un popolo, in «Notiziario 

ERSA», 3-4, 2006, pp. 11-12.
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sciroppo e sotto grappa (spesso abusivamente prodotta in famiglia, la cosiddetta 
sgnape di troi, o sgnape di fossâl). 

La conservazione attraverso l’essiccazione non è facilitata dal clima friulano. 
In Adorgnano di Tricesimo, negli anni Quaranta del secolo scorso si utilizzavano 
per l’essiccazione fichi di varietà locali, anonime, dolci, con frutti di media 
pezzatura raccolti a giusta maturazione, mai stramaturi. Si praticava una prima 
essiccazione al sole, che veniva completata da un passaggio in forno. In seguito 
i frutti erano schiacciati a mano e posti di nuovo al sole finché raggiungevano 
il grado di essiccazione richiesto. Venivano poi posti in contenitori formati 
da stecche di legno, in strati alti circa 30 cm. Non erano posti in vendita, ma 
consumati in ambito familiare; erano destinati soprattutto ai bambini, ai quali 
venivano peraltro accuratamente razionati. Anche altrove (ad esempio a Peonis) 
si ricorda che i fichi potevano essere essiccati sui gradiçs, “graticci”. Per Caneva 
sappiamo che un tempo si conservavano i fichi seccati nelle ceste, con foglie di 
alloro32. 

I fichi secchi entravano nella confezione del pan di sorc, una specie di rustico 
dolce a base di mais (sorc) cinquantino che assai parcamente entrava nella 
merenda dei bambini. I fichi si trovano anche nell’impasto della gubana, il tipi-
co dolce delle Valli del Natisone, e nella dimenticata pete che veniva cotta sot-
to le braci33. A Trasaghis con i fichi si confezionava una specie di strudel di 
ottimo sapore.

32 L. borIn, Vocabolario della parlata di Caneva e del suo territorio, [Caneva] 2011.
33 C. dal cer, Tradizioni alimentari in alcuni paesi dell’arco alpino orientale, Udine 1972, 

p. 69.





varIetÀ botanIche e dIversItÀ genetIca
In area medIterranea





253

Paolo Luzzi

Il fIco: fertIlItÀ e maledIzIone

Ficus carica è un albero molto particolare che deve a diversi fattori di straordina-
rietà la sua importanza storica, botanica, medicinale e simbolica. Come molti altri 
alberi o arbusti e fiori è un ambivalente simbolico, è stato cioè considerato un albero 
fausto e infausto allo stesso tempo: ci sono altri esempi esempi analoghi, come il lec-
cio, il noce, il mughetto... Ma è difficile rintracciare un’altra pianta come il fico che 
esprima, dall’alba della civiltà umana fino ai giorni nostri, simboli così contrastanti 
di vita, fertilità, abbondanza e ricchezza, ma anche di carestia, povertà, infedeltà, 
morte...

Il fico ha probabilmente origine nell’Asia occidentale ed è stato coltivato dal-
l’uomo sin dalla preistoria: resti di fichi sono stati trovati negli scavi di siti neo-
litici risalenti a 5.000 anni a.C. e la coltivazione della pianta era ben conosciuta 
nella cultura romana e greca. Le prime piante di Ficus carica sono state piantate 
in Messico nel 1560, mentre qualche tempo dopo molte varietà speciali sono 
state importate in Europa e negli Stati Uniti, dove il fico raggiunse la Virginia 
nel 1669. Attualmente se ne trovano notevoli piantagioni nelle montagne del-
l’Honduras e ad altitudini basse sul versante Pacifico della Costa Rica; in Cile ed 
Argentina crescono le tipologie adatte a zone più fresche, mentre in Venezuela 
il fico è uno dei frutti di maggiore richiesta da parte dei commercianti ortofrut-
ticoli.

È nella storia o meglio nelle virtù alimentari e medicinali del fico che ritro-
viamo la sua valenza simbolica per lo più positiva. Infatti i suoi frutti, i fichi, 
erano buoni sia per il consumo fresco, sia come prodotto essiccato. Nell’Antico 
Testamento vari sono i riferimenti (trentaquattro volte) al suo uso come derrata 
alimentare: «Abigàil allora prese in fretta duecento pani, due otri di vino, cin-
que pecore già pronte, cinque sea di grano tostato, cento grappoli di uva passa 
e duecento schiacciate di fichi secchi e li caricò sugli asini [...] Mangiò e si ria-
nimò, perché non aveva preso cibo e non aveva bevuto acqua da tre giorni e tre 
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notti» (1 Samuele 25, 18)1. E ancora «Poi affidò alla sua ancella un otre di vino, 
un’ampolla d’olio; riempì anche una bisaccia di farina tostata, di fichi secchi e 
di pani puri e, fatto un involto di tutti questi recipienti, glielo mise sulle spalle» 
(Giuditta, 10, 5)2. 

Il fico essiccato era quindi apprezzato da chi, dovendo affrontare lunghi viaggi per 
mare e per deserti, necessitava di vitamine e di zuccheri che si conservassero: per-
tanto i fichi secchi non mancavano mai nelle carovane del deserto o nelle stive delle 
navi. L’abbondante fruttificazione e la ridotta conservabilità hanno portato quindi 
alla produzione massiccia di fichi secchi, che si effettua esponendo i fichi (interi o 
tagliati a metà) al sole fino alla perdita di circa i tre quarti dell’acqua in essi contenu-
ta: in questo modo gli zuccheri si concentrano fino a raggiungere (in percentuale) un 
contenuto cinque volte superiore a quello del frutto fresco. 

1. Valori nutrizionali e proprietà terapeutiche del fico

Il fico fresco è un frutto che contiene zuccheri facilmente assimilabili (11-12 %) 
e una buona quantità di minerali (soprattutto potassio, calcio e ferro), mentre è poco 
fornito di vitamine. È un alimento nutriente, facilmente digeribile e per questo rac-
comandato in tutte quelle fasi della vita (infanzia, adolescenza, gravidanza, convale-
scenza) e in quelle attività (in particolare in quella sportiva) nelle quali sia necessaria 
una fonte di energia rapidamente utilizzabile. Il fico secco, invece, rispetto al fico 
fresco diventa quasi un altro alimento: il contenuto di fibra aumenta di cinque volte, 
il che lo rende un alimento eccellente soprattutto per regolare l’attività intestinale. 
Un etto di fichi secchi copre il 20% del fabbisogno giornaliero di calcio e apporta 
all’organismo il 30% del ferro necessario. L’integrazione della dieta con fichi secchi 
è utile in tutti i casi di magrezza e di stanchezza eccessiva, sia di origine fisica che 
psichica.

Il fico era conosciuto e apprezzato nell’antichità anche come rimedio farmaco-
logico contro vari malanni: la cosiddetta ficina estratta dalle sue foglie, alcaloide 
pirrolflavonoide (composto che presenta una attività vermicida ed è un agente pro-
teolítico), è usata ancora oggi per scopi farmaceutici. Uno dei rimedi popolari più 
antichi è l’impiastro di fichi, ben attestato anche nella Bibbia, come rimedio lenitivo 
contro le infiammazioni. Nell’Antico Testamento, in particolare nel Secondo libro 
dei Re si ricorda, a questo proposito, la vicenda della malattia mortale che aveva 
colpito il re Ezechia:

 

1 La Sacra Bibbia, versione ufficiale CEI, Roma 2008, 1 Samuele, pp. 28-29.
2 Ivi, Giuditta, p. 10.
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In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia figlio di Amoz si 
recò da lui e gli parlò: “Dice il Signore: Da’ disposizioni per la tua casa, perché 
morirai e non guarirai”. Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il 
Signore: “Su, Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con 
cuore integro e ho compiuto ciò che a te sembra bene [...]”. Isaia disse: “Prendete 
un impiastro di fichi”. Lo presero e lo posero sull’ulcera e il re guarì (2 Re 20 1,7)3.

Foglie: le foglie di fico sono utilizzate come foraggio in India; raccolte da maggio 
ad agosto e fatte essiccare lentamente, hanno proprietà antinfiammatorie ed espetto-
ranti ma possono procurare occasionalmente dermatosi.

Gemme fresche: regolarizzano la motilità e la secrezione gastroduodenale, soprat-
tutto in soggetti con reazioni psicosomatiche a livello gastrointestinale (l’attività è da 
attribuirsi agli enzimi digestivi contenuti). 

Frutti immaturi, parti verdi, giovani rametti: danno un latice che sgorga dai tagli e 
che viene applicato per uso esterno per eliminare calli e verruche, soprattutto per la 
sua azione caustica; è irritante per la pelle, pericoloso per le mucose. I frutti essiccati, 
ricchi di vitamine A e B, proteine e zuccheri, hanno proprietà emollienti, espettoranti 
e lassative. 

 Frutti cotti: si possono impiegare per applicazioni esterne in caso di foruncoli, 
scottature o altre irritazioni della pelle. Infine il decotto di fichi secchi è indicato 
contro infiammazioni delle vie respiratorie e urinarie, gastriti e coliti; può essere 
impiegato per sciacqui e gargarismi, utili nelle irritazioni delle gengive e nel mal di 
gola. 

Semi: si ricava un olio contenente gli acidi grassi: oleico 18,99%, linoleico 33,72%, 
linolenico 32,95%, palmitico 5,23%, stearico da 2,1 all’8%, arachico 1,05%. Si tratta 
di un olio commestibile e può essere usato anche come lubrificante.

Un particolare interessante della pianta di Ficus carica segna come spartiacque i 
significati simbolici positivi e negativi della pianta stessa, su cui torneremo: il latice 
che fuoriesce dai rametti giovani o dai frutti più o meno maturi, quando vengono col-
ti o spezzati. Assomiglia al latte... e rimanda alla figura materna, e all’abbondanza.

Nell’antichità il fico era sacro a Saturno, creduto il dio che ne aveva introdot-
to la coltivazione4; a Cirene il popolo si costruiva corone con fichi freschi duran-
te i Saturnali (si svolgevano dal 17 al 23 dicembre, periodo fissato in epoca im-
periale da Domiziano), ciclo di festività della religione romana, dedicate all’in-
sediamento nel tempio del dio Saturno e alla mitica età dell’oro. Nell’antica Gre-
cia il fico era l’albero sacro ad Atena dea della saggezza, a Dioniso dio del vino 

3 Ivi, Isaia, p. 26.
4 M. levI d’ancona, The Garden of the Renaissance, Firenze 1977, pp. 135-142.
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e a Priapo dio della fecondità; Platone lo ritiene amico dei filosofi. Nella tradizione 
antica il fico riveste quindi un significato di immortalità e di abbondanza, legato alla 
fecondità: è l’emblema della vita, della luce, della forza e della conoscenza. Rappre-
senta l’asse del mondo, che collega la terra al cielo, ed è uno dei tanti alberi cosmici 
o della Vita. Nell’antichità si praticava a questo proposito la sicomazia, un metodo 
di divinazione attraverso le foglie di fico. 

Il fico presiede alla nascita. Secondo una leggenda induista il dio Vishnu sarebbe 
nato sotto un fico e in Occidente è collegato alla fondazione di Roma e considerato 
quindi un albero fausto. A Roma era sacro a Marte, vero fondatore della città eterna, 
in quanto si credeva che Romolo e Remo fossero nati proprio dalla sua unione con 
Rea Silvia: la cesta con i due fratelli che erano destinati alla morte si fermò sotto un 
fico selvatico, all’ombra del quale essi furono allattati dalla lupa. Secondo alcune 
fonti, questo fico, nato alle pendici del colle Palatino, vicino alla grotta Lupercale 
prese l’appellativo di ruminale (da ruma = mammella?) sempre con riferimento alla 
produzione di latice5.

Plutarco e Plinio narrano che un fico fu piantato nel Foro Romano in quanto ri-
tenuto di buon auspicio e che ogni qual volta la pianta moriva veniva prontamente 
rimpiazzata con una nuova. Tacito aggiunge che nel 58 d.C. l’albero «ruminale» 
iniziò a inaridire: ciò fu visto come un cattivo presagio, ma la pianta risorse con 
gran sollievo della popolazione: infatti se la pianta si seccava, ci si potevano aspet-
tare le peggiori sciagure pubbliche (per cui i sacerdoti avevano cura di piantarne 
sempre una nuova). Questo legame del fico con la buona o la cattiva sorte, connessa 
strettamente alle vicende pubbliche e sociali di una città o di un popolo, si ripresen-
terà anche più avanti nella cultura ebraica. Tale simbologia, partendo dal latte come 
alimento vitale, porta la pianta ad essere simbolo di prosperità naturale e sociale.

2. II fico come metafora della prosperità

Al pari dell’olivo e della vite/vigna, anche il fico è segno di abbondanza e di 
serenità. Una caratteristica del fico è di produrre i frutti più volte durante l’anno. 
Stando a quanto narra il primo libro dei Re, Israele raggiunse il massimo splendore 
sotto il regno di Salomone: la prosperità di questo regno fu descritta dall’autore 
biblico usando, oltre al simbolo della vite, di per sé segno d’abbondanza, anche il 
fico: «Egli, infatti, dominava su tutto l’Oltrefiume, da Tipsach a Gaza su tutti i re 
dell’Oltrefiume, ed era in pace con tutti i confinanti all’intorno. Giuda e Israele erano 
al sicuro; ognuno stava sotto la propria vite e sotto il proprio fico – da Dan fino a 
Bersabea – per tutta la vita di Salomone» (1 Re 5 4,5)6.

5 S. ball Platner - T. ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, Londra 1929, p. 208.
6 La Sacra Bibbia cit., 1 Re, p. 7.
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Il profeta Michea contempla Gerusalemme come la capitale di un mondo trasfor-
mato dalla Parola divina, nella quale tutte le nazioni vivranno in pace e in prosperità: 
«Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico e più nessuno li spaventerà, 
poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato!» (Michea 4, 4)7.

Anche in Zaccaria l’ombra del fico è il luogo eletto per godere della pace e della 
prosperità: «In quel giorno – oracolo del Signore degli eserciti – ogni uomo inviterà 
il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico» (Zaccaria 3, 10)8. E ancora: «Ognuno 
sedeva sotto la sua vite e sotto il suo fico e nessuno incuteva loro timore» (1 Mac-
cabei 14, 12)9.

Nel meraviglioso Cantico dei Cantici (2 11,13): «Perché, ecco, l’inverno è pas-
sato. È cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del 
canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il 
fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza»10.

Ad avvalorare questa simbologia di ricchezza e abbondanza ci sono anche i rife-
rimenti contrari, cioè i «tempi bui» dovuti all’infedeltà di Israele al suo Dio e alla 
Torah, che sono caratterizzati proprio dall’assenza o dall’estinzione del fico e dei 
suoi frutti. Nelle invettive di Geremia contro il suo popolo, il profeta, che è testimone 
della rovina di Israele per mano dei babilonesi, denuncia le infedeltà di Israele al-
l’alleanza col suo Dio: «Li mieto e li anniento, dice il Signore, non c’è più uva nella 
vigna né frutti sui fichi; anche le foglie sono avvizzite. Ho procurato per loro degli 
invasori» (Geremia 8, 13)11.

Similmente a Geremia, anche Gioele, invitando Israele alla conversione, usa l’im-
magine del fico spoglio, abbandonato, secco, come simbolo di una prosperità che 
non è più. Riferendosi alle distruzioni e ai saccheggi operati dall’esercito assiro: «Ha 
fatto delle mie viti una desolazione e tronconi delle piante di fico; li ha tutti scortec-
ciati e abbandonati, i loro rami appaiono bianchi» (Gioele 1, 7)12. 

Ancora nei Salmi (105, 33): «Diede un ordine e le mosche vennero a sciami e le 
zanzare in tutto il loro paese. Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di 
fuoco sul loro paese. Colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi della loro 
terra»13. E in Osea (2, 14): «Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: 
Ecco il dono che mi han dato i miei amanti. La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo 
di animali selvatici»14. 

7 Ivi, Michea, p. 5.
8 Ivi, Zaccaria, p. 3.
9 Ivi, Maccabei, p. 30.
10 Ivi, Cantico dei Cantici, pp. 2-3.
11 Ivi, Geremia, p. 17.
12 Ivi, Gioele, p. 1.
13 Ivi, Salmi, p. 136.
14 Ivi, Osea, p. 2.
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3. Il fico veicolo della consapevolezza

Nella Genesi tra gli alberi dell’Eden il fico è l’unico menzionato per nome. Adamo 
ed Eva, dopo aver mangiato il frutto dell’albero di cui il Signore aveva comandato 
di non mangiare, si accorgono di essere nudi: «Allora si aprirono gli occhi di tutti e 
due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture» 
(Genesi 3, 7)15. L’albero della conoscenza del bene e del male era dunque un albero 
carico di fichi, e non di mele, come confermato da molte altre opere d’arte di età 
medievale16. 

La capacità di distinguere tra il bene e il male non ha portato alcun giovamento 
alla semplice innocenza degli uomini, ma ha conferito solo la malizia di tentare di 
sorpassare quella linea invalicabile tra creatura e Creatore e di far diventare im-
puro ciò che prima era un dono del Signore, innocente e casto. Anche in Geremia 
(24, 1-2): 

Il Signore mi fece vedere due panieri di fichi, posti davanti al Tempio del Signore. 
Questo avvenne dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, ebbe condotto in esilio, 
da Gerusalemme a Babilonia, Geconia, figlio di Joiachim, re di Giuda, i notabili di 
Giuda, i fabbri e i magnani. Un paniere conteneva fichi eccellenti, come quelli preco-
ci: l’altro conteneva fichi così scadenti e cattivi che non si potevano mangiare17.

I fichi sono usati come metafora per distinguere tra i figli d’Israele, buoni, e quelli 
malvagi come Sedecìa e per coloro che diedero origine al Regno di Giuda che diver-
ranno la maledizione in tutti i luoghi dove saranno scacciati. Nel Nuovo Testamento 
in Giovanni (1, 48-50): 

Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: “Ecco davvero 
un Israelita in cui non c’è falsità”. Natanaele gli domandò: “Come mi conosci?”. 
Gli rispose Gesù: “Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il 
fico”. Gli replicò Natanaele: “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!”. Gli 
rispose Gesù: “Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose 
maggiori di queste!18

15 Ivi, Genesi, p. 3.
16 Lorenzo Maitani (Siena, prima del 1275 - Orvieto, 1330), scultore e architetto italiano, scolpì 

con un gusto narrativo particolarmente naturalistico le lastre di marmo che oggi rivestono la 
facciata del duomo di Orvieto. Le foglie e i frutti dell’albero proibito sono stati rappresentati nei 
minimi dettagli: si tratta di un fico, non vi è alcun dubbio. La stessa pianta torna in due distinte 
scene nel ciclo della Genesi: in una si vede Dio con il dito puntato verso Adamo ed Eva mentre 
ordina loro di non mangiare frutti dall’albero al centro del giardino. Nella seconda si vede il 
medesimo albero sul cui tronco è attorcigliato un serpente, mentre Eva tende il braccio verso 
quello di Adamo per offrirgli il fico che avrebbe reso entrambi simili a Dio.

17 Ivi, Geremia, p. 41.
18 Ivi, Giovanni, p. 3.
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Anche qui la pianta di fico abbraccia un giusto, probabilmente uno scriba assorto 
nello studio della Thorà proprio all’ombra del fico. 

Un altro esempio di autoconsapevolezza lo troviamo in Giudici (9, 7-15): 

Ma Iotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim e, 
alzando la voce, gridò: “Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi!”. Si 
misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all’ulivo: “Regna su 
di noi”. Rispose loro l’ulivo: “Rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e 
uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi?”. Dissero gli alberi al fico: “Vieni tu, regna 
su di noi”. Rispose loro il fico: “Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, 
e andrò ad agitarmi sugli alberi?”. Dissero gli alberi alla vite: “Vieni tu, regna su di 
noi”. Rispose loro la vite: “Rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini, e andrò 
ad agitarmi sugli alberi?”. Dissero tutti gli alberi al rovo: “Vieni tu, regna su di noi”. 
Rispose il rovo agli alberi: “Se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi alla 
mia ombra; se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano”19.
 
Essere oppure apparire? Avere la consapevolezza della propria insostituibile fun-

zione nell’armonia del Creato e quindi anche avere la consapevolezza dei propri 
limiti come l’olivo, il fico, la vite, o aspirare a cose più grandi ma che mettono a 
rischio la propria e l’altrui stabilità morale e materiale? L’inadeguatezza minacciosa 
del rovo a regnare sugli alberi esprime la superficialità di chi, non conoscendosi, 
offre una disponibilità inconsistente e pericolosa. 

4. Il fico come veicolo di conversione e testimone della rivelazione

Il testo biblico non dice quale fosse l’albero da cui Eva prese il frutto proibito; 
ma la tradizione tardo-giudaica colma questa lacuna, affermando che fu proprio il 
fico l’albero dal quale mangiarono i progenitori. Nell’Apocrifo che narra la Vita di 
Adamo ed Eva si legge infatti che tutti gli alberi, tranne il fico, erano così indignati 
da impedire che le loro foglie coprissero la loro nudità, quasi non volessero, «co-
prendoli», essere complici delle loro colpe. Eva, come racconta l’Apocrifo, si mise 
a ispezionare tutti gli alberi, uno per uno, per trovarne uno le cui foglie potessero 
coprirla: 

E in quello stesso istante mi si aprirono gli occhi e mi accorsi che ero nuda della 
giustizia di cui [prima] ero rivestita. E dissi piangendo: “Che cosa mi hai fatto! Mi 
hai privato della mia gloria, [quella] di cui ero rivestita”. Però piangevo anche a mo-

19 Ivi, Giudici, pp. 12-13.
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tivo del giuramento. Quegli [nel frattempo] era sceso dall’albero e si era dileguato. 
Quanto a me, cercavo nella mia parte [di paradiso] delle foglie con cui coprirmi le 
pudenda, ma non ne trovai sugli alberi del paradiso, giacché, non appena ne avevo 
mangiato, tutti gli alberi [che si trovavano] nella mia parte avevano perso le foglie, 
ad eccezione di uno solo, il fico. Presene delle foglie, me ne feci delle coperture, e si 
trattava degli stessi alberi dei quali avevo mangiato!20

Il termine «foglie di fico», che leggiamo in Genesi 3,7, in ebraico si dice «‘aleh 
te’e nah» che, secondo la ghematria, corrisponde al numero 561, lo stesso numero 
della parola «ha-tiqûn», il rimedio. Il frutto del fico causa la rovina di Adamo ed Eva 
ma le foglie li soccorrono nella loro grande vergogna per il peccato di arroganza.

Quanto al fico come testimone della rivelazione, nel Vangelo di Luca si legge (21 
29, 31): «Guardate il fico e tutte le piante; quando già germogliano, guardandoli ca-
pite da voi stessi che ormai l’estate è vicina. Così pure, quando voi vedrete accadere 
queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino»21. Il fico, prima di tutte le altre 
piante, viene preso ad esempio di una creatura che predice, a chi sa guardare e ascol-
tare, la venuta del Regno di Dio: clamorosa questa testimonianza della grandissima 
importanza che aveva l’albero al tempo di Gesù, che solo ad una pianta conosciutis-
sima e quasi sacrale poteva fare un simile riferimento.

5. Il fico sterile simbolo della pazienza di Dio

In un contesto diverso, anche il Nuovo Testamento accenna al fico: «Un tale aveva 
un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non 
ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno?” Ma quegli rispose: “Padrone, 
lascialo ancora quest’anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedre-
mo se porterà frutto per l’avvenire; se no, lo taglierai”» (Luca 13 6, 9)22. La ben nota 
parabola del fico sterile illustra la diversa misura con cui Dio tratta le cose umane. 
A dispetto di tutto concede ancora, come tratto misericordioso, un anno di tempo 
ad una pianta che, ragionevolmente, non darà più frutti. Ma il metro del Signore è 
diverso da quello degli uomini.

Il legno della pianta fin dal XIV secolo è stato indicato come uno dei legni della 
croce di Cristo e quindi per traslazione un legno della Salvezza perché, come il le-
gno della croce è la Salvezza dei poveri, così il fico produce naturalmente il cibo per 

20 M.D. Johnson, Vita di Adamo ed Eva, trad. di J.H. Charleswoth, Old Testament Pseude-
pigrapha, Garden City 1985.

21 La Sacra Bibbia cit., Luca, p. 33.
22 La Sacra Bibbia cit., Luca, p. 22.
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i poveri. Il fico rappresenta la resurrezione del Cristo, come suggerito da Thomas il 
Cistercense, Thomas of Perseigne (morto c.1190), monaco cistercense dell’abbazia 
di Perseigne in Francia, perché fornisce consolazione e cibo. Raffigura la Vergine 
Maria, la stessa Chiesa in San Gregorio Magno, e già in San Girolamo, il più dotto 
dei padri della chiesa occidentale (nato nel 342 presso Stridonius), era emblema del-
lo Spirito Santo23. Rappresentava l’Eletto nel VI secolo, la carità e la mente dell’uo-
mo sviluppata dalla preghiera nel secolo VIII, la dolcezza dell’anima incorrotta. In 
Rabano Mauro il fico simboleggia la carità, la natura umana, la mente dell’uomo 
evoluta con la preghiera, la dolcezza della mente.

6. Il fico, albero della vita e della morte? 

Nella riproduzione foto-litografica, attribuita ad Antonio del Pollaiolo del mano-
scritto Antiquarie prospettiche Romane Composte per prospettivo Milanese dipinto-
re degli Atti della R. Accademia dei Lincei24, appare, dietro al personaggio principale 
in ginocchio tra il Colosseo e rovine murarie, un alberello di modeste dimensioni 
(Fig.1). Presenta un tronco sottile ma abbastanza allungato, capitozzato nell’ultimo 
terzo di crescita e sottoposto ad operazioni di innesto «a scudetto». In particolare 
sembrano tre i punti di innesto più una porzione centrale da cui si diparte un ramo-
scello direttamente dal tronco. Nei punti di innesto i ramoscelli portano, sembra 
a vari nodi, delle strutture assimilabili ad infiorescenze o a foglie trilobate che si 
trasformano in strutture monolobate, forse in stadi iniziali di accrescimento. Il ramo-
scello che sembra provenire direttamente dal tronco porta inoltre due altre strutture 
assimilabili a frutti e molto rassomiglianti a frutti di fico, in questo confortati anche 
da altre antiche immagini iconografiche come ad esempio in Platearius, Le livre de 
simples médecines dal manoscritto francese 12322 della Bibliothèque Nationale de 
Paris, datato 1520-1530 (Fig. 2). I piccioli dei frutti, caratteristicamente molto lun-
ghi, potrebbero per di più far pensare a una varietà dei fico, la var. «badalone», molto 
diffusa ed apprezzata già nel XVI secolo. Le foglie trilobate (ancorché estremamente 
stilizzate e disegnate in linea e non alternate come in natura), e la struttura morfolo-
gica del fusto della pianta, possono far pensare a Ficus carica L.

Il latice che sgorga copioso dalla pianta ha virtù medicinali (Fig. 3), ma questo 
latte, nutrimento di popoli, è in realtà velenoso, caustico: contiene delle sostanze 
(amilasi, proteasi, furocumarina e ossalato di calcio), con effetto urticante e fotosen-
sibilizzante. L’ossalato di calcio, in particolare, è in genere organizzato in «rafidi», 
microscopici aghi (Fig. 4), che per una ingestione casuale si infiggono nelle mucose 

23 levI d’ancona, The Garden of the Renaissance cit., pp. 135-142.
24 M. gIontella, Bassorilievo in pietraforte di Antonio del Pollaiolo, in «Critica d’arte», serie 

VIII, LXVII/22, 2004.



Fig. 1 - Xilografia delle Antiquarie Pro-
spettiche Romane, Roma Biblioteca
Casanatense.
In alto, al centro, la stilizzazione di un 
piccolo albero (prob. Ficus carica).

                    

Fig. 2 - Disegno di pianta di Ficus carica da: Le livre de simples médecines, manoscritto francese 
12322 della Bibliothèque Nationale de Paris. 
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Fig. 3 - Il latice che fuoriesce dai giovani rametti di Ficus carica.

Fig. 4 - Immagine al microscopio elettronico dei rafidi,
cristalli di ossalato di Calcio, presenti nel latice di Ficus carica. 
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provocando prima una forte irritazione e dolore e, in casi gravi, allergia fino all’ede-
ma delle vie respiratorie con conseguente soffocamento25. A livello dell’occhio, una 
contaminazione può portare ad una parziale cecità molto lunga a guarire. A scopo 
abbronzante viene usato perché amplifica gli effetti (dannosi) dei raggi ultravioletti 
determinando prurito, eritema, edema, fino a vere e proprie ustioni con stravasi di 
siero e formazione di vescicole e bolle. Sono frequenti in estate casi di ustioni legate 
all’uso di preparati abbronzanti fatti in casa con decotto di foglie di fico: va usato 
quindi con estrema cautela.

Molti aspetti portano ad attribuire alla pianta una valenza simbolica negativa: in 
primo luogo - come detto - il latice ha proprietà curative ma è velenoso (primo in-
ganno). Il fico è traditore, ingannatore, insidioso: albero che può arrivare a raggiun-
gere i dieci metri di altezza; presenta una corteccia grigia e compatta, liscia, foglie 
ruvide, con picciolo di 3-6 cm e con 5-3 caratteristici lobi, base cuoriforme e nervi 
molto sporgenti. Alla rottura, molto facile e improvvisa (secondo inganno) dei rami 
e rametti, fuoriesce il latice bianco. L’infiorescenza ha una forma a pera e il frutto 
conosciuto, il fico, in realtà è un falso frutto (terzo inganno) che deriva dall’ingros-
samento dell’infiorescenza (siconio). 

Il fico domestico produce due tipi di frutti: i primaticci, che si formano in autunno 
e che maturano nella tarda primavera dell’anno successivo, mentre i fichi veri si 
raccolgono a fine estate dello stesso anno. In primavera è tra i primi alberi a fruttifi-
care, anticipando le stesse foglie: è infatti dai rami che spuntano i primi frutti, pro-
ducendone poi senza interruzione. Mentre per la maggior parte degli alberi da frutto, 
la raccolta avviene in una sola volta, nel caso del fico si raccolgono gradualmente, 
un po’ alla volta, man mano che crescono e che maturano. L’albero inizia a produr-
re frutti maturi intorno al terzo-quinto anno dal suo impianto, raggiungendo poi la 
massima produzione (40-60 chilogrammi circa) dai trenta ai quaranta anni in poi. È 
coltivato in rupi ombrose e muri fino a 800 metri s.l.m., è resistente alla siccità, ma 
molto sensibile alle basse temperature e alla grandine. 

Molte sono le varietà di fico che danno frutti diversi in diverse stagioni dell’anno 
(quarto inganno): i termini unifero, bifero e trifero si riferiscono alle varietà di fico 
coltivate, che sono innumerevoli. Unifero (o fico autunnale) si riferisce alle varietà 
che producono solo fichi (detti fòrniti o mammoni) estivo-autunnali (che maturano 
appunto ad agosto-settembre) sui rametti dell’anno; bifero indica le varietà che pro-
ducono fioroni (chiamati anche fichi fiori o primaticci, generalmente di grossa pez-
zatura, e che maturano in giugno-luglio) prodotti da gemme dell’annata precedente, 
come detto, e fichi estivo-autunnali su quelle dell’anno; trifero segnala le varietà che 
producono, oltre ai fioroni e ai fichi propriamente detti, anche una terza “generazio-
ne” di siconi: quelli autunnali (chiamati anche cràtiri o fichi tardivi). 

25 P. luzzI, Piante ornamentali velenose, Bologna 1992, p. 46.

Paolo luzzI
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Il fIco: fertIlItÀ e maledIzIone

Da questi inganni derivano le simbologie nefaste della pianta: anticamente il ter-
mine fico indicava un tumore, un’escrescenza carnosa, e per Ippocrate il termine 
«skon» equivale ad orzaiolo. Albero della vita e della morte, nella cultura egizia il 
fico era considerato in grado di mettere in comunicazione i diversi mondi, per cui i 
sarcofagi erano realizzati con il suo legno. Infine una tradizione afferma che l’albero 
al quale si impiccò Giuda, il traditore, in Matteo (27, 5) sarebbe stato proprio un 
fico26.

7. Il fico simbolo della necessità di prendere posizione

Contrariamente al già citato Luca (13 6, 9), in Matteo (21 18,22) sta scritto, rife-
rendosi a Gesù in viaggio verso Gerusalemme: «La mattina dopo, mentre rientrava 
in città ebbe fame. Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro 
che foglie, e gli disse: “Non nasca mai più frutto da te”. E subito quel fico si seccò»27. 
Anche in Marco (11 12,12) leggiamo dello stesso episodio: «La mattina seguente, 
mentre uscivano da Betània, ebbe fame. E avendo visto di lontano un fico che aveva 
delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa; ma giuntovi sot-
to, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. E gli disse: 
“Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti”. E i discepoli l’udirono»28. 

Questa simbologia si può facilmente attribuire alla Sinagoga che produceva frutti 
sotto la legge di Mosè ma diventa sterile nel momento di accettare la dottrina del 
Cristo. La scelta che in Luca poteva essere dilazionabile nel tempo è però attribuibile 
anche ad una scelta personale, di ogni uomo, e ineludibile alla fine, prima o poi. Se 
questa scelta, nell’assoluta libertà personale non viene compiuta, il castigo è imme-
diato e eterno. 

26 Ivi, Matteo p. 35.
27 La Sacra Bibbia cit., Matteo, p. 26
28 Ivi, Marco, p. 14.
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contrIbuto alla conoscenza dI alcune varIetÀ dI fIco

coltIvate nel Ponente lIgure

1.  Introduzione

«Oneglia non è ricca di fichi, ma ne ha a sufficienza. Le varietà dominanti sono 
quelle della Riviera di Genova, ma ne ha alcune poche particolari e altre poche di 
quelle del Nizzese»1. Così scrive l’agronomo finalese Giorgio Gallesio2 su I Giornali 
dei viaggi mentre attraversa la Liguria di Ponente nell’agosto-settembre del 1829. 
Le pagine del diario elencano le numerose varietà incontrate ed esaminate nel 
comprensorio, riportando i vari nomi locali loro assegnati. Le dotte note esplorano 
aspetti agronomici e di descrizione botanica, senza trascurare il gusto e i diversi ap-
prezzamenti per i sapori. Scopriamo così che i fichi maggiormente coltivati nel-
l’estremo Ponente sono i Brogiotti, che si distinguono in bianchi e neri, nostrali e 
«quelli di Firenze». Seguono altre varietà, tra cui: Pissalutti, Robadi neri, Dottati

1 g.gallesIo, I Giornali dei Viaggi, Trascrizione, note e commento di Enrico Baldini, Firenze 
1995, p. 309.

2 Nato a Finale Ligure, il conte Giorgio Gallesio fu agronomo, magistrato, deputato, pubblico 
funzionario, diplomatico, e illuminato studioso del mondo vegetale. Il suo nome è legato ad 
un’impresa editoriale senza precedenti in Italia: la compilazione e la pubblicazione di un’opera 
pomologica monumentale, la Pomona italiana, intesa a descrivere e a raffigurare  «le varietà più 
squisite degli alberi da frutto coltivati in Italia». La stampa dell’opera, iniziata nel 1817 presso la 
tipografia di Niccolò Capurro di Pisa, proseguì fino al 1839, quando fu interrotta in seguito alla 
morte dell’autore. Nelle 41 dispense che compongono l’opera si susseguono schede pomologiche 
a loro volta formate da una tavola incisa su rame «a mezzo tinto» e colorata a mano. L’iconografia 
è seguita da una dettagliata descrizione della corrispondente varietà, stilata dallo stesso Gallesio, 
sulla base di ripetute e originali osservazioni tassonomiche. Attraverso lo scritto e l’immagine 
la Pomona italiana fornisce un’esauriente rappresentazione del patrimonio genetico frutticolo 
italiano del primo Ottocento e ha quindi una indiscutibile importanza documentaria per la storia 
della “Scienza dei Frutti”. Per un approfondimento si rimanda a C. ferraro, Profilo di Giorgio 
Gallesio, funzionario governativo, pubblico amministratore, politico e diplomatico in Omaggio 
di Prasco a Giorgio Gallesio, Atti del convegno di studio, Castello di Prasco (12 settembre 1998), 
Prasco 1999, pp. 19-60. 
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(Zuccarelli o Binelloni di Napoli), Torracchie, Pelledura, Bianchette, Arbicone, 
Caranchine, Collo di Dama, Gentile, Grisello, Bellone di Nizza, Sanaso e Me-
lingiana. L’elenco riporta anche altre varietà segnalate dai coltivatori, ma non 
esaminate dall’autore. Le annotazioni sul diario sono appunti scritti di getto, 
dalla cui lettura emerge chiaramente il complesso problema del riconoscimento 
varietale a causa di ripetuti casi di omonimia e sinonimia3. Non disponendo di 
studi agronomici in grado di fornire affidabili chiavi tassonomiche di riferimento4, 
l’identificazione curata da Gallesio era supportata dai confronti fatti visitando le 
rare collezioni varietali del tempo e consultando la preziosa raccolta pomologica 
impiantata a Finale Ligure5. 

I Giornali dei viaggi, grazie alla copiosa raccolta di annotazioni, consentono co-
munque di ricostruire un ampio panorama del patrimonio frutticolo delle località ri-
vierasche visitate. Gli spostamenti tra le campagne avvengono generalmente a pic-
cole tappe, per mezzo delle diligenze postali o di carrozze appositamente noleggia-
te6. Questo procedere lento gli consente di osservare le campagne, interpellare lo-
candieri, giardinieri e contadini, oltre che di visitare i mercati rionali. Ed è proprio 
tra i banchi delle frutta che Gallesio coglie le maggiori opportunità per attingere 
notizie su frutticoltura e risorse varietali dei luoghi. Desideroso di documentarsi 
il più possibile sugli assortimenti pomologici, l’agronomo ripercorre gli stessi iti-
nerari anche in tempi e stagioni diverse, così da verificare nelle differenti località, 
i calendari di maturazione e raccolta: «A poco a poco io l’ho percorsa quasi tutta 
in tutte le stagioni, esaminando, scegliendo, e facendo dipingere i frutti migliori 
di ogni provincia». Il lavoro intrapreso da Gallesio ha un prospettiva più ampia, 
in quanto l’autore ambisce a pubblicare un’opera agronomica in «cui riunire le 
ricchezze pomologiche, sparse qua e la nelle provincie»7. Proprio in questa pre-

3 «La differenza dei nomi è sovente la causa di stravaganze. Sulla fede dei cataloghi io ho 
fatto venire più d’una volta da paesi lontani delle piante che poi ho trovato eguali a quelle che 
possedevo e qualche volta ne ho trovate nei miei viaggi delle nuove che non avrei mai domandate 
perché nei cataloghi vi figuravano con dei nomi già conosciuti fra noi e rappresentanti delle razze 
diverse che possedevo»: g. gallesIo,  Trattato del Lazeròlo, a cura di E. Baldini, Firenze 1998 
p. 24.

4 La chiave dicotomica, ideata da Lamarck, è fondata sull’esame di due caratteri evidenti
ed opposti. Sicché lo studioso deve verificare quale dei due caratteri del quesito è rappresen-
tato nell’esemplare in esame. Per la semplicità e la rapidità di applicazione la chiave 
dicotomica è adottata nelle ricerche inerenti la determinazione delle unità sistematiche. 

5 A Finale Gallesio gestiva una importante proprietà agricola articolata in diverse “ville”, con 
fasce terrazzate coltivate a oliveto, vigneto e frutteto e appezzamenti irrigui occupati da agrumi 
e seminativi.

6 gallesIo, I Giornali dei Viaggi cit., p. 7.
7 La monumentale e ambiziosa opera di tassonomia orticola, la Pomona Italiana, sarà edita tra 

il 1817 e il 1839 e corredata da un raffinato impianto iconografico.

claudIo lIttardI 
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visione l’autore aveva intrapreso già dal 1810, attraverso numerosi viaggi lungo  
la penisola, una prima ricognizione del ricco patrimonio frutticolo disseminato sul 
territorio nazionale, descritto talvolta anche con sfumature poetiche8. L’itinerario 
nella Liguria di Ponente inizia il 26 agosto 1829 da Finale Ligure, per giungere 
ad Oneglia il giorno successivo, proseguendo poi verso Porto Maurizio, Taggia, 
San Remo, Ventimiglia, Mentone, Nizza e spingersi fino a Grasse il 15 settembre. 
Ed è proprio da questa straordinaria testimonianza agronomica che nasce la nostra 
ricerca pomologica. Ripercorrendo alcune tappe del viaggio abbiamo cercato di 
rintracciare le numerose varietà di fico (Figu9) annotate da Gallesio e ancora oggi 
coltivate nell’estremo Ponente ligure. Ricerca tutt’altro che semplice, in quanto 
i ficheti (figareti10) o le coltivazioni promiscue o “aggregate”11, così diffuse 
nella tradizione agraria ligure, sono ormai scomparse e i ritrovamenti odierni si 
riducono prevalentemente a singoli alberi o piccoli raggruppamenti. Si tratta per 
lo più di fichi isolati, che crescono in terreni residuali risparmiati dall’espansione 
edilizia o dalle coltivazioni più redditizie, come agrumi, olivi e fiori, che nel 
tempo si sono succedute. 

Pur in presenza di una diffusa perdita della padronanza dei nomi originari delle 
numerose varietà, sostituiti da generiche definizioni (fichi bianchi o neri, grossi o 
piccoli, fioroni), lo studio della tradizione orale ha messo comunque in evidenza 
molteplici diversità tassonomiche da paese a paese (già annotate dal Gallesio) e 
permesso di definire alcuni casi di sinonimia. Tra i fichi censiti, apprezzati dai 
contadini per la qualità della fruttificazione, abbiamo trovato vecchi e suggestivi 
alberi legati alla storia dei luoghi, oppure solo giovani piante rinnovate12 di 
esemplari abbattuti nel tempo13. Non mancano comunque nuovi impianti realizzati 
di recente con varietà provenienti dalle regioni del centro-sud della penisola, 
importate per iniziativa delle famiglie di immigrati in Riviera. 

8 L’epicarpo del fico Corteccione è definito con l’espressione «di color d’aria»: gallesIo. I 
Giornali dei Viaggi cit., p. 15.

9 n. lagomaggIore - n. mezzana, Contributo allo studio dei nomi volgari delle piante in 
Liguria, Genova 1902, p. 59.

10 n. calvInI, Nuovo glossario medievale ligure, Genova 1984 (Studi e testi, serie storica a cura 
di Geo Pistarino, 6), alla voce figaretus, p. 165.

11 Consociazioni di alberi da frutto e seminativi.
12 I coltivatori liguri hanno da sempre privilegiato la moltiplicazione vegetativa per talea 

(clonazione), tecnica di facile esecuzione e in grado di garantire la conservazione dei genotipi più 
apprezzati.

13 Al riguardo bisogna tenere conto della longevità di un albero di fico, il cui decadimento inizia 
superati i 50 anni di coltivazione. 
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2.  Il fico: stravaganze e caratteristiche botaniche

Il fico (Ficus carica L.14), appartiene alla famiglia delle Moraceae (Ordine Ur-
ticales) – piante per lo più legnose con latice15 – rappresentata da oltre 600 specie16 
del genere Ficus, localizzate prevalentemente nelle regioni più calde del globo. 
Si tratta di una famiglia arcaica, già delineata da diverse forme nel Cretaceo e nel 
Giurassico, cioè agli albori delle piante fornite di fiori17. Nei parchi storici della 
Liguria di Ponente sono ben conosciuti i giganteschi Ficus macrophylla Mill.18, 
originari dell’Australia, dalle possenti e colonnari radici aeree (fulcranti), e i 
rampicanti come F. pumila L., che spesso vediamo avvolgere e ricoprire antichi 
muri e statue.

Nell’areale mediterraneo tra i fruttiferi è diffuso e coltivato il fico domestico 
(F. carica L.), che in Italia è presente in tutte le regioni19. Al riguardo è curioso 
annotare che quello che anche in Riviera è impropriamente chiamato frutto (Figa 

20), in realtà è un “ricettacolo”21 carnoso, cavo, tappezzato all’interno da piccoli 
fiori e comunicante verso l’esterno con una minuscola apertura (ostiolo). In Grecia 
il fico selvatico era chiamato erinéos, mentre quello edule sykon, da cui il termine 
botanico siconio per indicare il falso frutto. E già, perché non di vero frutto si 
tratta22 ma, d’altronde, «è naturale per il fico produrre i suoi frutti senza fiori»23.

L’agronomo Domenico Tamaro, all’inizio del Novecento, descrive così il fico: 
«portamento di un albero, cresce rapidamente, i rami si estendono molto, curvando-

14 La denominazione specifica carica fa riferimento alla Caria, regione dell’Asia Minore in cui 
si pensa la pianta abbia origine. 

15 e. strasburger, Trattato di botanica, vol. II, Evoluzione sistematica ed ecologia, Roma 
200710, p.768.

16 f. vallese, Il Fico, Catania 1909, p. 12.
17 l. buscaglIonI - g. grandI, Il Ficus carica L., la sua biologia, la sua coltivazione e i 

suoi rapporti con l’insetto pronubo (Blastophaga psenes L.), in «Bollettino dell’Istituto di 
Entomologia»,  X, 1938, p. 223.

18 Nel Ponente ligure possiamo ammirare diversi Ficus macrophylla Mill. di notevoli dimensioni, 
messi a dimora verso la fine dell’Ottocento. Esemplari monumentali si trovano nel parco del 
Museo Bicknell, sede dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Altre piante 
ragguardevoli sono a Sanremo, presso Villa Zirio, Villa Ormond e i giardini Regina Elena. 

19 d. tamaro, Trattato di frutticoltura, Milano 1915, p.  913.
20 P. carlI, Dizionario dialettale, sanremasco-italiano, italiano-sanremasco, Sanremo 2003, p. 

104.
21 Il termine “ricettacolo” indica l’ingrossamento apicale del peduncolo sul quale si inseriscono 

i verticilli del fiore. Nel caso del fico siamo in presenza di una struttura chiamata siconio.
22 e. strasburger, Un botanico racconta, Milano1943, p.150: «Per il profano i fichi sino 

frutti semplici, con i semi all’interno. Si tratta invece di un caso insolito [...]. Nel fico esiste 
effettivamente una infiorescenza interna, poiché nel peduncolo si sono fuse in un involucro cavo 
(fico) e nell’interno vi appaiono piccoli fiori che, rigonfiandosi, si rivestono di polpa. Si ottiene 
così una sorta di falso frutto, i cui granelli rappresentano i veri frutti».

23 tamaro, Trattato di frutticoltura cit., p. 914.

claudIo lIttardI 
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si fino a terra e dando alla pianta un aspetto irregolarmente rotondato. Radice ro-
bustissima e tronco torto e ramoso, con la scorza cenerina e liscia. Le foglie sono 
grandi, consistenti, scabre, pubescenti di sotto, cuoriformi alla base, raramente intere, 
quasi sempre divise in tre a sette lobi diseguali, grossamente dentate nel margine»24. 
Caratteristica rilevante sono le foglie caratterizzate da una frequente eterofillia, 
fenomeno che consente di trovare, talvolta sullo stesso albero, foglie unilobate e 
polilobate. In genere il numero dei lobi e la dimensione sono in relazione alla varietà. 
Sul fico domestico le gemme a fiore si trovano sui rami dell’anno, nella parte terminale, 
mentre sui rami di due o più anni si trovano delle gemme a legno, che germogliano 
vigorose quando il ramo dell’anno precedente viene amputato. I rami di un anno 
sono provvisti sempre di una o due gemme terminali a legno, che sono acuminate e 
ricoperte da squame. Sotto la gemma terminale, tra brevi internodi, si notano larghe 
cicatrici che indicano l’inserzione della foglia dell’anno precedente, mentre cicatrici 
vicine, più piccole, indicano il punto in cui erano inseriti i fichi. Fra queste tracce 
emerge una piccola gemma ovale, appuntita, a legno, spesso in compagnia con una 
gemma a frutto, di forma tondeggiante. La fruttificazione del fico è diversificata in 
funzione della cultivar, ma influenzata anche dalle condizioni ambientali. Abbia-
mo varietà unifere, ovvero che producono fichi una sola volta all’anno, fioroni a ini-
zio estate o forniti in autunno; altre varietà, chiamate bifere, forniscono due fruttifi-
cazioni all’anno, vale a dire fioroni e forniti. In ultimo le trifere, che producono tre 
volte all’anno con fioroni, forniti e cimaruoli. Questi ultimi, in stagioni particolar-
mente favorevoli, rimangono talvolta fino alla primavera successiva.

Il Fico comune comprende due forme biologiche, il fico e il caprifico, che per secoli 
hanno generato curiosità e non pochi dubbi tra i botanici. Le antiche illustrazioni ci 
presentano già il fico nelle due diverse forme. L’una con frutti commestibili e l’altra 
non mangiabili25, in quanto asciutti e stopposi. Quest’ultima venne denominata 
Caprificus e Plinio ci tramanda la singolare influenza che questa pianta esercitava 
sulla maturazione dei fichi mangerecci26. Il nome caprifico (lat. Caprificus, da ficus e 
capra, ovvero fico delle capre) trae origine dal fatto che la pianta cresce generalmente 
in impervi e anche nelle fessure di rupi e muri. Nel caprifico si succedono tre tipi di 
infiorescenze (siconi) nell’arco dell’anno. Una prima produzione appare in ottobre, 
ed è rappresentata dalle mamme, le quali permangono tutto l’inverno fino ad aprile, 
attaccate al di sopra delle cicatrici lasciate dalle foglie cadute. Questa fase corrisponde 
ai cimaruoli delle varietà trifere del domestico. La seconda generazione è formata da 
profichi, che maturano in giugno e luglio e crescono nella parte terminale del ramo, 
sul legno di nuova produzione, al di sopra delle mamme e corrispondono ai fioroni 

24 Ivi, pp. 913 - 915.
25 e. strasburger, Un botanico racconta, Milano 1943, p. 149.
26 PlInIo, Storia Naturale, vol. III, Botanica, Torino 1984, p. 329.
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del fico domestico. In estate si sviluppano i mammomi la cui presenza si protrae fi-
no al termine dell’estate e corrisponde ai fichi forniti.

La sequenza fenologica del caprifico è ben caratterizzata e strettamente lega-
ta alla curiosa e allo stesso tempo complessa biologia di una piccola vespa (Bla-
stofaga psenes L.27) che assolve la funzione di impollinatrice (Fig. 1). Nelle regio-
ni mediterranee, in tarda primavera28, nelle ore più calde del giorno, è possibile 
osservare talvolta questi minuscoli moscerini neri (B. psenes) che volano in pros-
simità dei caprifichi e cercano di guadagnare, con una certa fatica, la cavità del-
l’ostiolo. Il fico può essere impollinato naturalmente soltanto da questo piccolo in-
setto, che a sua volta può riprodursi esclusivamente in presenza dei ricettacoli 
dei fichi29. Ognuno dei due ha quindi bisogno dell’altro per garantirsi la naturale 
riproduzione30. Ogni specie del genere Ficus si avvale di uno specifico insetto 
impollinatore31, che intraprende l’operazione per necessità di riproduzione. Nel 
caprifico la blastophaga affronta questa introduzione forzata per poter deporre 
le uova nei fiori femminili interni, predisposti ad accogliere l’ovodeposizione e 
consentire, al loro interno, il completamento del ciclo biologico partendo dalle 
galle32 floreali. La sequenza si rivela senza dubbio complessa e si svolge in funzio-
ne della diversa sessualità tra fico domestico e caprifico. Troviamo pertanto in na-
tura due tipi di fichi: l’uno funzionalmente maschile, impollinatore e non comme-
stibile (caprifico): l’altro funzionalmente femminile e mangereccio (fico domesti-
co). In sintesi il fico è morfologicamente monoico33 e funzionalmente dioico34.

A questo punto, per meglio comprendere la complessità dell’interazione tra fico e 
insetto è opportuno osservare la morfologia dei piccoli fiori all’interno del siconio. 
Nello stesso ricettacolo possiamo trovare fiori maschili e femminili, a loro volta rap-
presentati da fiori brevistili o galligeni e fiori longistili che, a seconda della varietà 
possono essere sterili o fertili. Il caprifico possiede fiori maschili e femminili, a dif-

27 buscaglIonI - grandI, Il Ficus carica L. cit., pp. 223-280, figg. I-XIV.
28 vallese, Il Fico cit., p. 37.
29 g. grandI, Gli insetti dei caprifichi, in «Rivista di Biologia» 5, 1923, pp. 281-386.
30 Il rapporto insetto-fico rappresenta una simbiosi mutualmente obbligata: da una parte 

l’insetto, che può sopravvivere solo ed esclusivamente nei siconi del caprifico, dall’altra parte 
la pianta, che non ha alcuna possibilità di produrre semi senza la presenza dell’insetto.

31 L’impollinazione delle tante specie di Ficus è affidata ad altrettanti insetti specifici e, 
viceversa, ogni imenottero vive su una definita specie di Ficus. A causa di questa simbiosi 
obbligata lo spostamento di una specie di Ficus al di fuori del suo areale naturale genera individui 
funzionalmente sterili per mancato trasferimento del polline.

32 Si tratta di un rigonfiamento che si forma in seguito alla puntura di insetti o all’attacco di 
parassiti vegetali.

33 Per morfologicamente monoica si intende una pianta che porta contemporaneamente fiori 
maschili e femminili.

34 Per funzionalmente dioica si intende una specie in cui la fertilità dei fiori maschili e 
femminili appartiene a piante separate. 
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Fig. 1 - Blastophaga psenes L. 

                                                    Fig. 2 - Fiori  brevistili galligeni. 

ferenza del fico domestico che presenta solo fiori femminili longistili. Nel caprifico 
le infruttescenze mamme accolgono le minuscole blastophaghe che effettuano l’o-
vodeposizione nei fiori brevistili galligeni (Fig. 2). I maschi delle larve cresciute 
nelle galle fecondano le femmine e muoiono nel ricettacolo senza uscire. Le femmine 
sfarfallano in maggio e volano verso i profichi per depositare le uova nei fiori galligeni. 
Verso il mese di luglio le femmine della nuova generazione sono pronte a sciamare 
verso i mammoni, ma, nell’atto di attraversare l’ostiolo del siconio per guadagnare 
la luce, si imbrattano del polline dei fiori maschili prodotto in grande quantità. 
All’interno dei mammoni le femmine depongono le uova, ma siccome il mammone è 
provvisto anche di fiori longistili, questi ultimi vengono involontariamente fecondati 
con il polline trasportato dagli insetti. In questa ultima fase del volo delle blastofaghe 
verso i mammoni, può accadere che si trovino nelle vicinanze dei fichi domestici. 
In questo caso gli insetti possono penetrare nei ricettacoli dei forniti e impollinare i 
fiori longistili con il polline trasportato dal caprifico. Da questo fenomeno casuale è 



274

nata l’antica pratica della caprificazione, con la posa sui rami del fico domestico di 
rami di caprifico con profichi portanti blastofaghe impollinatrici. La pratica pre-
vede di cogliere siconi interi, in numero vario, talvolta anche 20 e infilzarli ad un 
giunco o filo di iuta, e appenderli ai rami della pianta che si vuole caprificare35.

Questa pratica non è necessaria per la maggior parte delle cultivar che sono 
partenocarpiche36, ovvero che possiedono fiori longistili sterili e raggiungono la 
maturazione pomologica senza l’ausilio della blastofaga impollinatrice. Vi sono 
però alcune varietà bifere che per assicurare la produzione di forniti necessitano 
della caprificazione, altrimenti i frutti cadono prematuramente. Altri fichi possono 
avvantaggiarsi della caprificazione, come alcune varietà partenocarpiche che 
migliorano le loro qualità organolettiche. Vale anche la pena considerare che per 
altre varietà la caprificazione può incidere negativamente sulla qualità dei frutti.

3.  La coltivazione in Liguria

In Liguria il fico cresce bene: «l’esposizione al mare conviene al fico a preferenza 
d’ogni altra e ivi prospera immune per lo più delle malattie e dallo intristire». Allo 
stesso tempo la coltivazione è facile: «La coltura che il fico richiede limitasi a ben 
poca cosa; purché si tolgano i succhioni o bastardumi, i quali pullulano al piede e sui 
rami, si sopprima una parte dei piccoli rami e si eseguisca una qualche lavorazione 
superficiale il fico crescerà con rigoglio e darà abbondante e scelto prodotto»37. 
I coltivatori ponentini lasciano ancora oggi sviluppare liberamente la pianta 
togliendo soltanto i succhioni e i rami deperenti. In alcuni casi però, per forzare 
maggiormente la produzione viene praticata la potatura. In maggio, terminata la 
vegetazione dei germogli, si procede alla soppressione (mozzatura) della gemma 
terminale di ciascun ramo. In seguito, con l’unghia del pollice si accecano i 
germogli a legno accanto ad ogni gemma fruttifera, ben evidenziata dal piccolo fico 
in formazione. Nello stesso momento si tolgono i vari succhioni che si sviluppano 
sui rami dell’albero, salvaguardando quelli che potremo usare in sostituzione di 
rami mancanti o danneggiati. Una volta raccolti i fioroni, si sopprimono i rami che li 
hanno prodotti, all’altezza delle due prime gemme basali, che fruttificheranno a loro 
volta. Verso il mese di giugno si toglieranno le varie gemme avventizie sviluppatesi 
all’infuori delle due lasciate di rimpiazzo38. Tra le varie annotazioni raccolte nella 

35 tamaro, Trattato di Frutticoltura cit., p. 918. 
36 In botanica si definisce partenocarpia il fenomeno che conduce alla produzione di frutti senza 

che sia avvenuta la fecondazione degli ovuli contenuti nell’ovario. Per approfondimenti si veda 
m. gerola, Biologia e diversità dei vegetali, Torino 1998, p. 715.

37 m. maglIonI, L’Italia agricola. Monografia del circondario di Albenga, Albenga 1881, p. 370.
38 tamaro, Trattato di Frutticoltura cit., pp. 941-942.
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letteratura agronomica vi è l’invito ai coltivatori di non spogliare l’albero di fico 
dai rami più vicini al terreno a protezione del tronco, suggerimento affidato ad 
una curiosa similitudine: «di una donna e di un fico non si dovrebbe mai vedere 
la giarrettiera»39, vale a dire che di una giovane donna, come di un vecchio fico, si 
dovrebbero vedere solo le parti che li ricoprono.

Per quanto riguarda la moltiplicazione, nel Ponente ligure ci si è sempre 
affidati alle talee, anche se non è raro incontrare fichi innestati. In questo caso è 
curioso trovare in alcuni poderi varietà diverse che fruttificano in momenti diversi 
sullo stesso albero. I coltivatori locali concordano che è preferibile prelevare le 
talee da alberi adulti, ma non vecchi, appartenenti a rami di almeno due anni e 
preferibilmente con gli internodi ravvicinati. Le talee si possono prelevare a fine 
estate o a inizio marzo e si piantano direttamente a dimora, operazione che, se 
eseguita correttamente e a tempo debito, riesce facilmente. Con questa tecnica 
si dovranno prelevare talee lunghe da circa 60 cm ad 1 metro. Anche i polloni 
che crescono ai piedi di grandi alberi possono essere utilizzati per moltiplicazione 
del fico. In questo caso si staccano con il piccone i giovani polloni asportando 
la porzione interrata ricca di radici. Spesso si conserva un pollone vigoroso 
per rinnovare un vecchio albero di cui si taglia il tronco a filo del terreno. La 
moltiplicazione del fico può anche essere fatta per margotta, semina e propaggine. 
La buona crescita del fico è generalmente favorita da irrigazioni abbondanti estive 
e ricche concimazioni organiche. Al riguardo si richiama l’antica pratica contadina 
di raccolta delle latrine famigliari che venivano trasportate nei poderi in appositi 
barili in legno (barì)40 caricati su asini o muli. 

4.  Le varietà storiche di fico nel Ponente ligure

Trattandosi di una specie molto polimorfica41, la riproduzione spontanea della 
pianta di fico attraverso il seme ha dato vita, di volta in volta, ad un’infinità di nuove 
piante con i diversi caratteri parentali rimescolati. Alcuni tra questi “morfotipi”42, me-
glio indicati da Gallesio come muli vegetali43, raggiungono la maturità pomologica 
con frutti commestibili. Dalla moltiplicazione di queste piante, selezionate fin dai 

39 m. guys, Marseille ancien et moderne, Paris 1876, p. 164.
40 a. PaganInI, Vocabolario domestico Genovese-Italiano, Genova 1837, p. 101.
41 b. khadarI - P. lashermes - f. kJellberg., Identification variétale et ressources génétiques 

chez le figuier (Ficus carica L.): utilisation des marquers RAPD, in Quel avenir pour l’a-
mélioration des plantes?, Paris 1994, pp. 399-412.

42 Morfotipo: forma con caratteristiche particolari, prive di valore tassonomico, che può essere 
assunta da una specie vegetale in funzione di fattori diversi.

43 g. gallesIo, Pomona Italiana, Fasc. I - contenente il trattato del fico, cap. III, Fenomeni del 
mulismo nel fico, Pisa 1820, pp. 62- 80.
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tempi più remoti – per clonazione44 – sono giunte a noi gran parte delle varietà più 
conosciute. Indubbiamente ha contribuito la capacità di moltiplicazione per talea 
(agamica), che ha consentito un agevole trasporto e una grande diffusione. 

I primi elenchi e le prime significative descrizioni pomologiche delle varietà 
coltivate nel Ponente ligure e vicina Provenza risalgono ai primi anni del XIX secolo 
ad opera di naturalisti del tempo. Il nizzardo Antonio Giuseppe Risso censisce ben 
72 varietà nei dintorni di Nizza e Alpi Marittime45, mentre Gallesio ne cita 19 tra 
unifere e bifere nella Pomona Italiana46 e molte altre nei suoi diari di viaggio in 
Riviera (vedi tabb. 1 a e b)47. Alla fine dell’Ottocento Émile Sauvaigo descrive, tra 
introdotte e coltivate nelle campagne della vicina Nizza, oltre 60 cultivar48. La stessa 
indagine è stata rivisitata nel 1945 da altri botanici: il numero si è sensibilmente 
ridotto, in quanto molte varietà non sono state più ritrovate49. 

Verso la fine dell’Ottocento in un prospetto sono indicati alcuni dei fichi che 
i frutticoltori dell’area ingauna proclamano più meritevoli, anche se «sarebbe 
difficile compito il voler enumerare tutte le varietà note nell’Albenganese, tanto più 
che il nome varia talvolta da Comune a Comune né possono per lo più raffrontarsi 
con quelle che gli orticoltori descrivono»50 (vedi tab. 2). La testimonianza è ul-
teriormente interessante in quanto riporta anche qualche considerazione su aspetti 
morfologici e qualitativi. Circa la diffusione della coltura e l’importanza rivestita 
nell’economia rurale della piana, si annota che «è l’ospite accetto e indispensabile 
degli orti, ove la sua voracità vien tollerata»51.

Un aggiornamento delle varietà attualmente coltivate nel Ponente ligure e l’in-
dividuazione delle piante ancora esistenti richiede necessariamente la conoscenza 
delle varietà di cui la Pomona Italiana è prodiga di puntuali osservazioni e tavole 
iconografiche. La documentazione prodotta, infatti, prendeva in esame i caratteri 
differenziali delle cultivar: il frutto, l’epoca di maturazione, la forma e le dimensioni, 

44 Clonare, in botanica,significa riprodurre copie identiche di una pianta che conserverà le stesse 
caratteristiche varietali. L’uomo utilizza da tempo questa tecnica di moltiplicazione agamica in 
agricoltura, attraverso talee, margotte e innesti.

45 a. rIsso, Histoire Naturelle des principales productions de l’Europe Méridionale et 
particulerment de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes, Paris 1826, pp. 130-171.

46 Cfr. e. baldInI - a. tosI, Scienza e Arte nella Pomona Italiana di Giorgio Gallesio, Firenze 
1994, p. 58.

47 gallesIo, I Giornali dei Viaggi cit., pp. 308-315.
48 e. sauvaIgo, Note sur les Figuiers introduits et cultivés dans les environs de Nice, Nice 1889.
49 m. sImonet - r. choPInet - J. baccIalone, Contribution è l’étude de quelques variétés 

de Figuiers des Alpes-Maritimes et du Var, in «Revue de botanique appliquée et d’agriculture 
coloniale», XXV, 275-276, 1945, pp. 44-72.

50 maglIonI, L’Italia agricola cit., pp. 368-371. Stranamente la testimonianza riporta varietà 
tradizionalmente coltivate nella vicina Francia.

51 Ibid.
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Tab. 1a – Varietà di fico descritte da Giorgio Gallesio nel 1829 relativamen-
te al  territorio dei comuni della Riviera di Ponente (B = bianca; N = nera)



278

Tab. 1b – Varietà di fico descritte da Giorgio Gallesio nel 1829 relativamen- 
te al  territorio dei comuni della Riviera di Ponente (B = bianca; N = nera)

Tab. 2 – Varietà coltivate nel circondario di Albenga nel 1881

Varietà Colore frutto Forma frutto qualità Epoca maturazione
Angelica Giallo Lungo 1 Luglio

Barnisotta Bianco Lungo 1
Bianco di stagione Giallo Ovale 1 Luglio

Bianco moscato Bianco Rotondo 1
Calabria Bianco Ovale 1

Grosso di Bordeaux Rosso Rotondo 1 Agosto
Maddalena Grigio Ovale 1 Luglio

Precoce bianco Bianco Rotondo 1 Luglio
Rosso di Provenza Giallo Lungo 2 Agosto

Rotondo nero Nero Rotondo 1 Settembre

il sapore e la colorazione a piena maturità, il peduncolo, la grossezza e forma del-
l’ostiolo e la foglia. Occorre tenere presente che le varietà di fico domestico si 
distinguono generalmente per il numero delle fruttificazioni (unifere, bifere e 
trifere) e per i caratteri morfo-biologici. Le forme bifere possono talvolta essere
poco riconosciute in quanto la prima produzione si limita a rare e caduche frut-
tificazioni: è il caso della varietà detta Belluna. I fichi sono prevalentemente pi-
riformi, con collo accentuato e tozzo come Collo di dama, oppure affusolati come 
per i Pissalutti. Il colore dell’epidermide, a completa maturazione, può essere verde 
o assumere una tonalità giallo dorato, verde grigio, violaceo o nero bluastro, oppure 
striato verde-giallo (Panaschée). Varietà prossime si differenziano solo per il colore 
dell’epidermide (Collo di dama bianca e nera o Pissalutto bianco e nero). L’ostiolo 
può essere piccolo e chiuso, talvolta grande e aperto, lasciando intravedere la polpa 
interiore, come per il cosiddetto Brogiotto. Il peduncolo è generalmente corto (Collo 
di dama) o molto lungo (Pissalutto). Le foglie sono generalmente polimorfe per 
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una stessa varietà, ma restano sempre utili elementi di identificazione. Soprattutto 
il numero e la forma dei lobi sono caratterizzanti, nonostante la grande variabilità 
individuale. I lobi, da 3 (Dottato) a 7 (Dalmatia), possono essere più o meno 
profondi e i loro bordi interi, dentellati, carenati o incisi. 

5.  La recente indagine

Una campagna di indagine realizzata nell’estate del 2015 ha consentito di in-
dividuare 34 varietà diverse, presenti nelle campagne del Ponente ligure (pro-
vincia di Imperia). Nonostante la moltitudine di denominazioni locali, che ha reso 
difficoltoso il confronto con le descrizioni morfologiche riportate dai naturalisti 
del XIX secolo, il catalogo seguente, pur incompleto e non esente da pecche, può 
ritenersi un primo importante passo verso future ed esaurienti classificazioni.

5.1  Albo

Gallesio definisce il fico Albo come una delle poche varietà diffuse tanto lungo le 
coste del Mediterraneo, quanto lungo i pendii dell’Appennino Lombardo. Ovunque 
primeggia per la precocità e il sapore dolce e delicato. Il fico Albo presenta solitamente 
uno sviluppo medio, ma produce germogli vigorosi e le sue foglie sono grandi, 
pubescenti, prevalentemente trilobate e di colore verde intenso. In Riviera i fioroni 
si protraggono sino alla fine di luglio, sono piuttosto campaniformi, compressi alla 
corona, con collo grosso e largo. La buccia è sottile e di un colore giallo canarino. 
La polpa, di sapore delicato, è biancastra e immersa in un “miele giallognolo” che 
appena la vela. Il fico settembrino conserva i caratteri del fiorone e si distingue 
ancora per la precocità e la delicatezza della polpa. La forma diversifica sia per 
dimensioni che per profilo: è più piccolo, più tondeggiante che campanulato, senza 
collo, e pendulo da un picciolo legnoso. Questo carattere, non comune tra i fichi, è 
ritenuto un elemento comunque caratterizzante. La buccia è delicata come quella del 
fiorone, ma la colorazione gialla è meno intensa e sfuma verso il biancastro. La polpa 
è di colore miele chiaro, ma dal sapore poco deciso. Il fico Albo predilige i luoghi 
freschi e fertili, con tessitura leggera. Le piogge “lo offendono”, lo rendono insipido, 
ma la sua precocità riduce il rischio di questo inconveniente. Tra le annotazioni di 
Gallesio troviamo che la destinazione prevalente del frutto è rivolta a rifornire le 
tavole, ma non all’essicazione. Nei primi anni dell’Ottocento sembrerebbe che il fico 
Albo non fosse ancora diffuso in Liguria e le prime introduzioni dalla vicina Toscana 
siano posteriori. Un esemplare è stato localizzato nel territorio di Cipressa.

5.2 Arbicuna (Abricou)

Tra i fichi più amati dai coltivatori del Ponente ligure, sia per la generosità della 
produzione che per il delicato sapore, spiccano senza dubbio i biferi neri San 
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Piero, che Gallesio definisce «eccellenti e grossi e forse migliori di altre qualità»52. 
L’agronomo descrive questa varietà come conosciuta e diffusamente coltivata in 
Italia, nel sud della Francia e Spagna, ed elenca una moltitudine di sinonimi con 
cui è identificata in varie località: Corbo a Pescia, Nero e Piombinese nel resto 
della Toscana, Nero in Sardegna, Rubicone in Lunigiana, Arbicone a Genova, 
San Remo, Finale, Cannes e Nizza, Minna di schiavo in Sicilia, Fallugiana in 
Abruzzo, Aubique Noire in Provenza e Breva Negra in Spagna. La varietà è 
menzionata sotto il nome di F. carica violacea dal contemporaneo Risso53. La 
storia di questo fico così conosciuto è stata riscostruita, però, solo alla metà 
del XX secolo54. L’albero raggiunge solitamente grandi dimensioni, presenta 
una buona ramificazione, foglie larghe, a lobi grandi ed ottusi e di colore verde 
intenso. Il fiorone è grosso (70-80 gr.), di forma piriforme allungata, simile ad 
una melanzana, lungo da 8 a 10 cm, con collo allungato e peduncolo corto55, 
con buccia vellutata, bruno-violacea lucente che, nella maturità, diventa quasi 
nera e solcata da due o tre importanti screpolature longitudinali, che lasciano 
intravedere il bianco interiore. L’ostiolo è piccolo, semichiuso, con scaglie 
violacee. Sauvaigo lo cita come Aubique noire e gli attribuisce la caratteristica di 
essere uno tra i fioroni più grandi. Il fiorone matura a fine giugno e la produzione 
si protrae per tutto il mese di luglio: «La polpa è leggera e carnosa, esternamente 
bianchiccia, internamente rossa, delicata e dolcigna, cui sono attaccati i gambetti 
polposi grassi e saporiti, portanti tutti alla loro cima dei granellini sempre vuoti, 
che consistono in una scorza giallognola cartilaginosa e croccante». Un miele 
dolcissimo, denso e rossiccio riempie la cavità56. Gallesio esprime anche qualche 
considerazione sulla delicatezza del sapore («personalmente li trovo squisiti») 
rilevando che malgrado l’abbondanza del miele, il frutto «conserva sempre un 
poco di quel caustico proprio del Fico, che è così forte nei fichi acerbi e che nei 
fichi neri sparisce di rado affatto, anche nella massima maturità»57. Dopo il fioro-
ne, la Ficaia del San-Piero porta il fico autunnale, chiamato San-Piero serotino. 
Quest’ultimo è bislungo, nero, più piccolo dei fioroni, con fenditure longitudinali 
a piena maturità, epidermide carnosa e saporita, che avvolge una polpa mielo-
sa rossiccia, densa e dolce, sempre di colore rosso. Il serotino è eccellente per 
la conservazione, in quanto pingue e carnoso. L’apprezzamento per questo fico 
e il piacere di gustarne i dolci frutti, si coglie in questo detto popolare ligure:

52 gallesIo, I Giornali dei Viaggi cit., pp. 308-315, p. 315.
53 rIsso, Histoire Naturelle cit., p. 158.
54 J. condIt, Fig Varieties: a monograph, in «Hilgardia», vol. 23, 11, 1955, p. 468.
55 sImonet - choPInet - baccIalone, Contribution è l’étude cit.,  p. 58.
56 e. sauvaIgo, Les Cultures sur le Littoral de la Mediterranée, Paris 1894, p. 230.
57 g. gallesIo, Pomona Italiana ossia Trattato degli alberi fruttiferi, Pisa MDCCCXVII. 

Opera conservata presso la biblioteca Civica Berio, Genova.
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«Se ti serchi de bèle done ti devi andà und’i sun, se ti serchi de bèle fighe ti devi 
andà suta a l’arbicun» («Se cerchi belle ragazze devi andare dove sono, ma se 
cerchi bei fichi devi andare sotto un Arbricone»)58.

5.3  Belluna

La Bellona è senza dubbio ancora oggi una delle varietà più apprezzate e coltivate 
nel Ponente ligure. Sauvaigo la descrive come la «regina dei fichi nella regione da 
Tolone a San Remo»59 e nel territorio di Nizza ne segnala esemplari ammirevoli. 

Il botanico tedesco Strasburger annota che «fra Tolone e Sanremo si vanta, 
quale principe di tutti i fichi, il Bellone bislungo, che ha una dolcissima polpa 
rossa»60. Gallesio trova il Bellone di Nizza a Oneglia e Porto Maurizio, il Bellone 
di Antibbo a Sanremo e a Taggia, la Bellona nera a Mentone e Ventimiglia, mentre 
a Nizza descrive il Bellouno,  che «si trova abbondantissimo in tutti i lati»61. Risso 
considera la varietà una delle più squisite della regione62. Tutti questi riferimenti 
fanno propendere per l’origine francese di questo pregiato fico, considerato da mol-
ti autori come bifero, ma i fioroni, che dovrebbero raggiungere la maturità pomolo-
gica a inizio luglio, raramente sono presenti. I forniti maturano solitamente nella 
prima decade d’agosto e la produzione è generalmente generosa. I fichi, oblunghi, 
arrotondati e da 4 a 6 cm di lunghezza, sono di colore nero violaceo, con sfumature 
verdi e rossastre in prossimità dell’ostiolo. La buccia è leggermente pruinosa, sottile 
ma resistente, con leggere e diffuse screpolature longitudinali (“scritte”) a maturità 
completa, di facile spellatura. La polpa, rossa, risulta molto zuccherina, deliziosa, 
mentre i semi sono piccoli, non numerosi63. Sono fichi apprezzati per il consumo 
fresco e ancora oggi diffusamente coltivati negli orti costieri del Ponente ligure, 
dove non è raro trovare alberi di grandi dimensioni, facilmente riconoscibili per le 
grandi foglie verde chiaro, profondamente incise con 3-5 lobi e un lungo picciolo.

5.4  Berurfe (Petalüsse)

Le piccole Berurfe sono tra le varietà più antiche e rustiche del litorale e sono anco-
ra oggi diffuse nei terreni incolti e a margine degli uliveti, al punto di essere conosciu-
te come “fichi delle rocce”64. Si tratta di un albero che normalmente non raggiunge  

58 Ringrazio Pierangela e Natalino Trincheri per la citazione e Albo Bottini per la traduzione 
in dialetto sanremasco.

59 sauvaIgo, Les Cultures sur le Littoral cit., p. 229.
60 strasburger, Un botanico racconta cit., p. 155.
61 gallesIo, I Giornali dei Viaggi cit., p. 317.
62 rIsso, Histoire Naturelle cit., p. 156.
63 sImonet - choPInet - baccIalone, Contribution è l’étude cit.,  p. 58, p. 60.
64 g. eIsen, The Fig: Its history, culture and curing, Washington 1901, p. 259.
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grandi dimensioni, con rami piuttosto corti e foglie prevalentemente pentaloba-
te e di colore verde intenso. I fichi sono piccoli, di forma tondeggiante, ovoidale, 
di colore nero lucente, ricoperti da un velo di pruina con riflesso bluastro, buccia 
spessa, con nervature appena accennate e aderente alla polpa, che è di colore rosso o 
rosso giallastro, dal sapore dolce e con piccoli acheni. La maturazione pomologica 
si registra verso la fine di luglio e si protrae per tutta l’estate. Gallesio incontra le 
Berorfe a Porto Maurizio e a Mentone, dove le indica erroneamente come Bellano 
(Bellune di Finale). A Ventimiglia sotto il nome di Berorfo riconosce il Batestasso 
di Finale, che ritiene come il più cattivo dei fichi. La descrizione del frutto nero, 
oblungo, piccolo, gialliccio all’interno e buono per la seccagione sembrerebbero 
confermare il riconoscimento. A Porto Maurizio Gallesio indica le Torracchie nuo-   
vamente come Batestasse, ma da queste annotazioni emerge la difficoltà a rico-
noscere in modo univoco i fichi chiamati in causa, in quanto le Torracchie sono 
probabilmente le Turrane (così dette in dialetto sanremasco e imperiese) e non le 
Berurfe. Sebbene coincidano il periodo di maturazione e si tratti in entrambi i casi 
di fichi neri, quest’ultime sono decisamente più piccole. In Provenza le Berurfe 
sono conosciute come Negrette65, o Nigra, mentre a Sanremo vengono indicate co-
me Petalüsse.

5.5  Brigiasotto bianco

Gallesio presenta il Brogiotto Bianco come originario della Siria e ne attribuisce 
l’arrivo in Europa – al tempo delle Crociate – ad opera dei commercianti genovesi. 
A sostegno di questa tesi l’autore afferma che in Italia il Brogiotto Bianco è 
coltivato solo nel comprensorio di Genova66. Nel giornale dei Viaggi si attesta 
la coltivazione in Liguria di quattro Brogiotti «che si distinguono con nome di 
bianco, nero, nero nostrale e di Firenze»67. Il bianco è il Brogiotto genovese, che 
ad Oneglia è conosciuto come Brogiotto bianco, e a Porto Maurizio sotto il nome 
di Brigiasotto. Altre denominazioni sono Brigliasotto bianco a Sanremo, Brogiotto 
a Taggia, Brugliassotto a Ventimiglia, Bernissotto a Mentone e Bernissou blanc 
nel comprensorio di Nizza. Come si può rilevare il Brogiotto bianco era coltivato 
ovunque, anche se l’attribuzione del nome variava sensibilmente da luogo a luogo. 
Ancora oggi rimangono nel dialetto locale definizioni diverse. A San Lorenzo al 
Mare il Brogiotto è definito Brigasotto. Ne «il re dei fichi» (definizione del  natura- 

65 f.e. fodéré, Voyage aux Alpes Maritimes, Paris 1821, p. 131.
66 L’affermazione è estesa anche alle altre regioni mediterranee in quanto Gallesio asserisce 

che: «ne ho mangiato nel 1798 a Cadice, e maturava in Ciclana, in Porto S. Maria, e luoghi 
vicini, ma vi era rarissimo, ed era riguardato come un fico forestiere portatovi recentemente dai 
Genovesi». gallesIo, Pomona Italiana cit.

67 gallesIo, I Giornali dei Viaggi cit., p. 309.

claudIo lIttardI 
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lista finalese) la ficaia è generalmente imponente, con rami forti e foglie grandi, 
per lo più trilobate, spesso intere e di un verde tendente al giallognolo. I frutti 
presentano una buccia verdastra nella prima maturità, che sfuma verso il giallo 
a maturità ed è contraddistinta da tante piccole screpolature che lasciano 
intravedere il bianco sottostante; l’epidermide è molle, sottile e consente una facile 
“spellatura”, anche se molti preferiscono non sbucciarli. La polpa è abbondante, 
carnosa, delicatamente mielosa e prelibata. Il Brogiotto bianco produce fioroni, 
ma raramente li porta a maturazione, pertanto il fico autunnale è il vero prodotto. 
Spunta al termine di maggio, cresce lungo l’estate e inizia a maturare, secondo 
l’esposizione e l’andamento climatico, dalla metà di agosto ai primi di settembre. 
In alcune stagioni continuano a maturare eccellenti fichi sino ad ottobre. Talvolta
alcuni fichi non completano la maturazione e i freddi invernali li fanno cadere ma, 
se l’inverno è mite, con la primavera possono giungere ad una certa maturità. Questi 
frutti permanenti, chiamati dai coltivatori genovesi “svernati”, sono solitamente  
insipidi, ma rappresentavano una ambita primizia per i mercati. Il Brogiotto occupa 
anche una posizione privilegiata tra i fichi destinati all’essicazione, in quanto i suoi 
frutti mantengono una pasta dolce e morbida. Il Brogiotto, oltre alla prelibatezza, 
vanta anche una abbondante e costante produzione. Gallesio riferisce di aver visto 
alberi in grado di produrre sino a 20 rubbi di fichi seccati. Naturalmente tutto questo 
dipende sempre dalla stagione più o meno favorevole. Il Brogiotto bianco, pur 
essendo una pianta generosa, richiede terreni fertili e un’esposizione favorevole. E 
tollera male i terreni poveri e aridi. Le piante più belle e produttive sono quelle che 
crescono negli orti irrigui rivolti al mare. Altrettanto sorprendente è il suo apparato 
radicale, per cui i coltivatori fanno sempre bene attenzione a collocare le piante 
lontano dalle abitazioni e dalle vasche irrigue. Belle piante di Brogiotto bianco sono 
presenti in tutte le località del Ponente ligure visitate nell’estate del 2015.

5.6  Brigiasotto nero

Il Brigiasotto nero è stato annotato da Gallesio in molte località del Ponente, come 
Oneglia, Porto Maurizio, Taggia, Sanremo e descritto come una varietà pregevole, 
dalla polpa dolce. Rispetto al Brogiotto bianco ha il pregio di giungere prima a 
maturazione, anche se sembrerebbe meno delicato nel sapore. Il Brogiotto nero 
era già conosciuto in tempi antichi con il nome di fico africano. L’etimologia del 
termine attuale Brogiotto potrebbe derivare da ambrosia, facendo riferimento alla 
squisitezza del frutto68. L’albero manifesta una vegetazione vigorosa, i rami sono

 
68 Dizionario della lingua italiana, Vol. III, Padova 1828, p. 551. È stato il naturalista bologne-

se Ulisse Aldrovandi (1522-1605) a riconfermarlo tra i fichi più squisiti e, attribuendogli il 
nuovo nome, si è ispirato alla prelibata Ambrosia.
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tortuosi, con internodi ravvicinati e rivestiti di un ricco fogliame. Le foglie sono 
di media grandezza, di un verde bruno-cinereo, spesso intere o trilobate, con i lobi 
corti ed ottusi. I fichi sono di media grandezza e maturano dai primi di settembre 
sino a tutto ottobre. Sono compressi alla corona, hanno una forma larga ed 
appiattita (a trottola), con collo appena accennato. La buccia è sottile, si distacca 
facilmente e, prima della maturazione, è di un colore verde cinereo e listata da 
costolature in rilievo, che scompaiono a poco a poco. Con la maturazione assume 
un colore bruno-violaceo, conservando leggere sfumature verdastre, e si fende 
in caratteristiche “scritture” longitudinali ed ineguali, che lasciano comparire 
il bianco delicato del parenchima. All’interno troviamo una polpa rossa, dal 
sapore squisito ed immersa in un dolce miele. Il Brogiotto nero è avido di sole e 
“intristisce nella collina”, dove offre frutti più piccoli e di sapore meno delicato. 
Collocato in pieno sole e in terreni leggeri e ben irrigati è generoso di frutti squisiti 
e grandi, eccellenti per il consumo fresco, ma meno per l’essicazione. Circa gli 
aspetti colturali Gallesio scrive che il Brogiotto «non esige alcune concimatura 
poiché le sue radici, estremamente attive, vanno a cercarsi il nutrimento sotto le 
case, sotto il suolo delle strade, e sino nei fiumi. Io ne ho trovate in un torrente 
che era alla distanza di cinquanta metri dalla pianta a cui appartenevano»69. Belle 
piante di Brogiotto nero costituiscono ancora oggi un’eccellenza della campagna 
rivierasca.

5.7  Cagliano

Varietà descritta da Risso come Ficus carica Caiana70. È oggi poco diffusa, ma 
viene segnalata a Sanremo e ancora conosciuta nella frazione di Verezzo come 
Cagliana. Il frutto è piccolo, di forma turbinata ed epidermide fine, di colore 
rossastro tendente al violaceo, ricoperto di una pruina bluastra; la polpa è rosso 
pallido, piuttosto acquosa. Nonostante la qualità mediocre e il sapore piuttosto 
pungente nella contea di Nizza e in Provenza era comunque coltivato per la 
conservazione. Nelle stesse aree viene segnalata anche una Caiana bianca, con 
caratteri simili, ma epidermide di colore verde giallastro. 

5.8  Caravanchina

La Caravanchina nera, catalogata da Gallesio, è indicata come Ficus carica 
obovata da Risso. È un albero dai lunghi rami, divergenti e fragili. Le foglie sono 
di medie dimensioni, con tre o cinque lobi appuntiti, con bordi dentellati. I frutti  

69 gallesIo, Pomona Italiana cit.
70 rIsso, Histoire Naturelle cit., p. 170.
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autunnali sono piccoli, di forma ovale allungata, colore nero violaceo, peduncolati; 
l’ostiolo è  rosso, contornato da una corona rossastra, mentre l’epidermide si presenta 
sottile, nera violacea, lucente e con qualche nervatura poco apparente. La polpa è di 
colore rosso “sporco”, ma dolce. La maturazione avviene in luglio e settembre. Risso 
osserva che per conservare i frutti di questa varietà è necessario trattarli in acqua 
bollente71. 

5.9  Col de Dame (Figu d’Adamo)

I fichi Col de Dame (Collo di Dama) per la loro dolcezza e qualità sono tra i 
più apprezzati nel Ponente ligure e numerose sono le piante secolari che abbiamo 
incontrato durante la recente indagine. La varietà è stata descritta da Risso sotto 
il nome di Ficus carica domina e a Sanremo, curiosamente, è conosciuta come 
Barcellona. Si tratta di fico unifero, la cui maturità è piuttosto tardiva: fine agosto-
settembre. I frutti sono generalmente abbondanti, di dimensioni medie, con corpo 
subglobuloso, spesso asimmetrico, caratterizzati da un collo lungo (1-2 cm), molto 
marcato, cilindrico, spesso e di colore verde giallognolo. Il peduncolo è molto corto, 
massiccio. L’opercolo, piccolo, rosa, leggermente vuoto e poco aperto, è contornato 
da scaglie rosa vivo, poco numerose e appiattite. L’epidermide si presenta liscia, 
pruinosa, leggermente screpolata alla maturità; la pelle è spessa. La polpa è rosa 
intenso, succosa, con piccoli grani, ma mai troppo numerosi. La qualità risulta 
decisamente ottima, sia per il consumo fresco che per la conservazione. L’albero, 
che può raggiungere un grande sviluppo, presenta foglie di medie dimensioni con 
da 3 o 7 segmenti, arrotondati e irregolarmente lobati. In località Cipressa è stata 
localizzata la varietà Col de Dame nera: quest’ultima differisce dalla precedente 
per il colore dell’epidermide, che è viola scuro con sfumature verdastre verso il 
peduncolo. In più parti è stata segnalata anche la varietà grigia.

5.10  Cuore (Robado)

Il fico Cuore è una varietà pregiata, ma piuttosto esigente in fatto di clima. È 
stata descritta da Gallesio e da Risso come Ficus carica richardia. Richiede 
una posizione soleggiata, abbondanti irrigazioni e suolo fertile. L’albero assume 
dimensioni contenute, con rami generalmente radi ed esili. La foglia è piccola, 
per lo più trilobata e di colore verde intenso. I frutti maturano gradatamente da 
agosto a settembre e sono oblunghi, larghi sulla corona, appuntati verso il piccio-
lo, campaniformi o piuttosto simili ad un cuore, da cui il nome Fico Cuore o Fico

71 rIsso, Histoire Naturelle cit., p. 157. La tecnica è comunque applicata diffusamente nella 
preparazioni dei fichi destinati alla conservazione.
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del Cuore. La buccia è salda, compatta, difficile a staccarsi e di un colore 
verdastro cinereo. Nella fase più avanzata della maturazione e nelle posizioni in 
pieno sole il frutto assume una tinta che richiama il secco. La polpa è di colore 
rosso vinato e immersa in un miele denso e zuccherino. Il sapore è dolce ma tende 
“al caustico”, caratteristica che svanisce quando raggiunge la piena maturità. Il 
frutto fresco è molto apprezzato ma, secondo Gallesio, «non unisce al gusto né 
la delicatezza dei Pissalutti, né il mieloso dei Dottati, né la morbidezza gentile 
e graziosa dei due Brogiotti. Dopo di questi però ei può forse gareggiare colle 
varietà più ricercate»72. Il fico Cuore si presta anche all’essiccazione, ma con 
risultati meno soddisfacenti rispetto ad altre varietà. La pianta non è più comune 
nel Ponente ligure e pochi sono gli esemplari segnalabili.

5.11  Dalmatia

La varietà Dalmatia è stata censita in diverse località del Ponente ligure e
potrebbe essere quella conosciuta nella vicina Costa Azzurra come Blanche Navello 
o Du Japon. Probabilmente è stata introdotta in Francia dalla Dalmazia agli inizi 
del XX secolo. La tesi è avvalorata dal fatto che non è citata da Gallesio o da altri 
autori a lui contemporanei. Si tratta di una ficaia bifera, che produce bei fioroni 
a luglio, di grandi dimensioni (fino a 150 gr.), piriformi, lunghi anche 8-10 cm e 
larghi da 5 a 6 cm. L’epidermide ha un colore verde giallastro, che sfuma in giallo 
dorato alla maturità. Il collo è corto e poco evidente; l’ostiolo è piccolo, chiuso 
e alloggiato in una debole depressione. Il parenchima risulta sottile, di colore 
bianco rosato verso il peduncolo e tendente al violaceo verso l’ostiolo. La polpa è 
rosso chiaro, gli acheni piccoli e numerosi. I fichi di seconda stagione maturano a 
settembre, sono piriformi, ma molto più piccoli. L’epidermide ha lo stesso colore 
dei fioroni, la placenta è poco spessa e la polpa assume una tonalità rosso intenso. 
Differisce dalle altre varietà per le foglie, che sono grandi, profondamente 
incise, a 5-7 lobi, e rappresentano una evidente caratteristica varietale. L’albero è 
vigoroso, anche se non raggiunge grandi dimensioni e produce numerosi polloni 
basali. La varietà viene indicata dai coltivatori come resistente al freddo e ben 
tollerante la siccità. Begli esemplari sono stati localizzati durante la campagna 
d’indagine ad Ospedaletti e Sanremo.

5.12  Dattero

Gallesio ritiene il fico Dattero una varietà destinata prevalentemente alla com-
mercializzazione, in quanto facilmente essiccabile. L’albero ha uno sviluppo con-
tenuto in altezza, mentre tende ad espandere lateralmente la vegetazione con ra- 

72 gallesIo, Pomona Italiana cit.
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mi radi e bassi, che spesso giungono a coprire il terreno sino a toccarlo. Le foglie sono 
incise in cinque lobi molto sottili e divisi da una incavatura profonda, circostanza 
che ne forma un carattere varietale. Il frutto è di media grossezza, con forma 
campaniforme e inserito direttamente, senza picciolo, all’ascella della foglia. La 
buccia è carnosa, delicata, di colore bianco giallognolo, con una leggera sfumatura 
di rosso, che si screpola alla maturità. La polpa è abbondante, avvolta in un delicato 
miele giallognolo, pastoso e dolcissimo. Questo fico, sempre secondo Gallesio, è 
troppo mieloso per essere consumato fresco, ma pregiato per l’essicazione. In questo 
stato conserva una polpa morbida e pastosa, mentre il tenore zuccherino lo rende 
delizioso. Il fico Dattero non produce fioroni e la precocità dei primi fichi autunnali 
consente di evitare i danni da pioggia. Tra i fichi coltivati è forse quello che produce 
di meno, anche se offre frutti di ottima qualità e che accompagnano la lunga vita 
produttiva dell’albero. Con il nome di Coasco era coltivato della Riviera di Ponente 
sino a Nizza e si presenta in due varietà, una bianca e l’altra nera. 

5.13  Dottato (Calabrese, Gentì, Muscio, Binellone o Zuccarello)

Il Dottato è una tra le varietà più pregiate e anticamente coltivate. I Latini lo 
conoscevano sotto il nome di Ficus carica e Plinio lo vanta come uno dei più adatti 
alla seccagione. In Liguria è conosciuto sotto nomi diversi: Dottato a Sarzana; 
Binellone a La Spezia e Chiavari; Binello73 e di Napoli a Genova; Gentile a Voltri, 
Napoletano a Finale; Fico di Calabria e Dattarese nel resto della Liguria occidentale. 
Ad Oneglia Gallesio lo trova con il nome di Zuccarello o Binellone di Napoli, a Porto 
Maurizio come Della Gejora; a Taggia e San Lorenzo al Mare è conosciuto come figa 
Muscia, mentre a Sanremo è il Calabrese. A Pompeiana è chiamato Gentì. Nei diari 
dei Viaggi è segnalato a Mentone, dove appare come Gentile, ma stranamente non 
è rilevato a Ventimiglia e Nizza. In una annotazione l’autore si pone il dubbio sulla 
coltivazione in Provenza, «ove non mi è mai avvenuto di vederlo». Poi però scrive di 
aver «visitato Antibbo e Grasse e in questi paesi si vedevano nelle campagne alcuni 
grati di fichi secchi, ma erano pochi e tutti composti da Bianchetti, Dottati e dal 
Bellone»74. Indagini più recenti  indicano il Dottato coltivato in Costa Azzurra sotto 
forma di fico Gentile e ad Antibes come fico degli Abruzzesi. La pianta si distingue 
per la vegetazione esuberante e vigorosa. Le foglie sono grandi, generalmente trilo- 
bate, ma talvolta appaiono quasi intere, di colore verde intenso nella pagina supe- 

73 Questo fico presenta sovente il fenomeno della superfetazione, che si spiega nella riunione 
di due fichi che sbocciano insieme amalgamati in un solo, il quale ora si apre in due teste ed 
ora in una abbracciata all’altro, o confusa con quello in modi diversi. È da questa singolarità, 
frequentissima in tale ficaia, che deriva il nome Binello (Gemello), che il Dottato riceve in molti 
luoghi del Genovesato.

74 gallesIo, I Giornali dei Viaggi cit., p. 321.
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riore e verde pallido vellutato in quella inferiore. Entrambi i caratteri ne consentono 
una rapida identificazione rispetto alle altre varietà, unitamente alle nervature molto 
sporgenti nella pagina inferiore e dello stesso colore verde-giallastro del picciolo75. 
Il fiorone è quasi sempre caduco e raramente raggiunge la maturità. Il serotino 
è grande e dalla forma elegante, oblungo, ovato nella cima, degradante verso il 
peduncolo e tornito con molta grazia. La buccia, inizialmente verdastra, assume 
poi un colore giallo canarino chiaro; l’epidermide ha un aspetto liscio, particolare 
che le dà un lucido caratteristico a poche varietà e che risalta specialmente nel 
frutto immaturo. Il Dottato è uno dei fichi più apprezzati per la carnosità delicata 
della sua polpa e per la dolcezza del succo mieloso, ma il suo merito principale è la
predisposizione alla seccagione, grazie alla morbidezza che conserva. Begli esem-
plari sono stati trovati in molte località del Ponente ligure oggetto della ricerca. 

5.14  Durercia, Pelledura o Morena

Si tratta di una varietà bifera, un tempo comune nel Ponente ligure e descritta 
da Risso come Ficus carica nicaeensis o Figue de Nice e chiamata Durercia dai 
coltivatori ponentini. L’albero è di medie dimensioni, con foglie prevalentemente 
pentalobate, profondamente sinuate, appuntite e troncate a livello del picciolo, 
che è lungo e forte. I fioroni sono piuttosto grandi e piriformi, neri violacei, con 
pelle spessa con costolature sporgenti, aderente alla polpa; il parenchima risulta 
violaceo. I serotini sono più piccoli, con sottili nervature e buccia dura, spessa e di 
colore nero violaceo, aderente alla polpa che è di un rosso tenue brillante, di sapore 
gradevole. Ottimi per essere essiccati. 

5.15  Gentile

La troviamo descritta da Risso come Ficus carica pulchella e da Sauvaigo come 
Gentilla (Figue d’Or), che la reputa una tra le varietà più raccomandabili76. Gallesio 
la tratteggia accuratamente e la definisce «una Ficaja che merita veramente il nome 
che porta»77. La pianta ha uno sviluppo importante e una vegetazione piuttosto 
raccolta, con rami di modeste dimensioni. La foglia è larga, normalmente tribolata, 
di colore verde con tendenza al «giallognolo che l’assomiglia a quella del Brogiotto 
Genovese e del Sanguinello di Pisa»78. Il fiorone è oblungo, ovato alla cima, rigonfio 
nel corpo e degradante appena presso al peduncolo, ove finisce quasi senza collo. 

75 f. vallese, Il Fico, Catania 1909, p.  96.
76 sauvaIgo, Note sur les Figuiers introduits et cultivés cit., p. 156.
77 gallesIo, Pomona Italiana cit.
78 Ibid.
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L’aspetto è asimmetrico: troncato obliquamente verso l’ostiolo è lungo anche da 
7 a 10 cm con una larghezza di circa 5 cm. Il picciolo è tronco conico e di colore 
verde giallognolo. La buccia, di un bel colore giallo “canarino”, è sottile e liscia, 
come quella del Dottato, con fenditure longitudinali diffuse: a maturità si distacca 
facilmente. La stessa epidermide, se in piena esposizione al sole, assume tonalità 
giallo rossastre: «La polpa è grassa, mielosa, di un giallo sfumato di roseo, e di un 
gusto squisito: essa non ha punto di caustico, ma fina, gentile, e ha quasi la leg-
gerezza di quella del Pissalutto»79. Il fico Gentile è pregiato per i numerosi e gustosi 
fioroni, che rappresentano la produzione prevalente. I fichi “serotini” sono di media 
grossezza, ma avvizziscono rapidamente. Questa condizione rivela la necessità della 
caprificazione per ottenere la seconda produzione. Nonostante i frutti prelibati, la 
varietà non è molto conosciuta nel Ponente ligure e sono poche le piante incontrate 
durante le nostre escursioni dell’estate 2015. Bisogna comunque tenere presente che 
i coltivatori liguri sono soliti indicare come fico Gentile (Gentì) la varietà Dottato.

5.16  Grixelle

Le fighe Grixelle erano anticamente considerate tra le migliori varietà per la 
conservazione ad uso famigliare. L’albero, di medie dimensioni, ha portamento
piramidale, con rami diffusi e ricurvi e foglie con tre o cinque lobi, profondamen-
te sinuati, di colore verde pallido, vellutate nella pagina inferiore e portate da 
un lungo picciolo. I frutti sono ovoidali, piriformi; l’ostiolo è prominente, con 
buccia sottile, con nervature di un colore grigiastro, e ricoperta da una pruina 
violacea. La polpa risulta rossa, con grandi acheni, ma di sapore dolce e squisito. 
La maturazione avviene da giugno a settembre. Nel comune di Lingueglietta, in 
località “Avreghi” cresceva una bella pianta di Grixelle che, nei primi anni del 
Novecento, rappresentava la tappa mattutina per una fugace prima colazione a 
base di “pan ’e fighe” dei braccianti che si recavano al lavoro80. Piante sparse 
crescono ancora in alcune località dell’entroterra.

5.17  Grixiu de San Giovanni

Si tratta di una varietà bifera, di grande qualità gustativa, ma poco conosciuta 
nel Ponente ligure, dove comunque si trovano ancora vecchie piante. L’albero è 
di grandi dimensioni, con foglie che sono di media grandezza, trilobate, con lobi 
poco profondi, arrotondati e bordi leggermente dentellati. I primi fioroni appa-

79 Ibid.
80 La testimonianza è di Desiderio Fossati, esperto coltivatore del borgo di Lingueglietta 

(comune di Cipressa), che ringrazio.
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iono a fine giugno e sono di media grandezza, piriformi, di un colore grigio 
violaceo che sfuma in verde giallastro in prossimità del picciolo. Il collo del frutto 
è ben definito e spesso leggermente arcuato, mentre il picciolo è breve. L’ostiolo è 
grande, aperto e contornato da scaglie rosate. L’epidermide risulta sottile e delicata, 
e si “scrittura” notevolmente alla maturazione e lascia intravedere il bianco del 
parenchima; la polpa è rosa, dolce, piacevolmente profumata, con acheni piccoli 
e radi. I fichi di seconda stagione maturano ad agosto inoltrato, sono piuttosto 
piccoli, piriformi arrotondati, con epidermide di colore grigio violaceo, ricoperta 
da una pruina bluastra e con numerose “scritte” irregolari che a piena maturità 
lasciano intravedere il parenchima bianco. La polpa è di colore rosa intenso, dolce 
e di sapore delizioso. Talvolta, i frutti non raccolti seccano sull’albero. Viene 
considerata dai coltivatori come una varietà piuttosto capricciosa, in quanto non 
facile da riprodursi per talea, esigente in fatto di acqua; sovente impiega diversi 
anni prima di fruttificare.

5.18  Imperiale

Una pianta è segnalata a Vallebona, ma la varietà non è citata da Gallesio nel
Diario dei Viaggi. Sembrerebbe comunque non nuova nel Ponente ligure, e in-
dicata come comune nel secolo XIX nella regione di Grasse e un po’ in tutta
la Provenza81. È un fico con fioroni tondeggianti di media grandezza, ma di qua-
lità mediocre. La produzione estiva offre forniti di dimensioni medie, obliqui-
turbinati, con collo lungo, epicarpo di colore verdastro, con sfumature violacee, 
tardivi; l’ostiolo presenta scaglie rosse; la polpa è rosso pallido piuttosto pastosa. 

5.19  Melagrano (Sanaso)

Secondo la testimonianza di Gallesio il fico Melagrano non era molto diffuso nel 
Ponente ligure, ma «meriterebbe di essere maggiormente coltivato»82. L’albero ha 
una vegetazione espansa, che tende più ad espandersi lateralmente. Le foglie sono 
grandi, per lo più trilobate e con lobi corti ed ottusi. Non produce fioroni, ma è 
fecondo di fichi autunnali veramente deliziosi, con una forma piuttosto ovata e la 
buccia di colore verde-violaceo, che tende a screpolarsi disegnando una quantità di 
“scritte” irregolari e bianche. Gallesio ne I giornali dei Viaggi cita spesso il fiorone 
del fico unico di Finale, contraddicendo quanto sostenuto nella Pomona Italiana, 
dove il fico melagrano è indicato come unifero. La polpa è densa, involta di un mie-
le succoso, di colore rosso sanguigno, simile al frutto del melograno e ha un sapore 

81 rIsso, Histoire Naturelle cit., p. 149.
82 gallesIo, Pomona Italiana cit.
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vivace. Il fico Melagrano inizia a maturare generalmente nell’ultima decade di
agosto, per esaurire la produzione nei successivi 15-20 giorni. Se però, malau-
guratamente, la produzione coincide con un periodo piovoso, i frutti si “aprono” e 
si deteriorano. Secondo Gallesio questa varietà a Finale era nota come Fico Unico, 
ad Alassio come Fico di Spagna e ad Albenga come Fico Robado, denominazione 
che si estendeva fino alla valle Arroscia. A Porto Maurizio tornava ad essere Unico, 
mentre solo proseguendo verso ponente era riconosciuto come Melagrano. Nel 
Nizzardo era coltivato sotto il nome di Fico di San Francesco, come ad Antibes e 
in parte della Provenza. È stato descritto da Risso come Ficus carica Franciscana. 
La pianta, oggi non molto diffusa, è comunque presente in diverse località del 
Ponente ligure.

5.20  Melangiana

La varietà, pur non molto diffusa in Riviera, è conosciuta in alcune delle località 
visitate. È stata descritta da Risso come Melitensis (Figuier de Malte). Le foglie so-
no di colore verde chiaro, leggermente vellutate nella pagina inferiore, prevalente-
mente pentalobate con lobi triangolari lanceolati e seni poco profondi. Il picciolo è 
corto, grosso e di colore cereo. Rari i fioroni, mentre abbondante risulta la produzio-
ne di frutti estivo-autunnali: questi hanno forma schiacciata, peduncolo molto 
corto e una leggera costolatura che scompare a piena maturazione. L’epidermide 
è violacea, purpurea, scura, ricoperta da una pruina glauca nelle vallecole tra le 
costole. La buccia si stacca facilmente e il pieno è di colore roseo scuro, dal sapo-
re dolce, anche se leggermente caustico. Mal tollera le estati piovose in quanto 
tende a rammollire sull’albero.

5.21  Monaco

Il fico Monaco, conosciuto anche come della Lunigiana, secondo Gallesio 
«merita di tenere uno dei principali posti fra i fichi italiani»83. Albero dal por-
tamento vigoroso, presenta foglie larghe, appena lobate, con lobi ottusi; i rami 
sono robusti, diritti e con nodi ravvicinati e prominenti. La varietà è bifera, e i 
fioroni rappresentano il pregio principale di questa varietà, che produce forniti con 
pelle verdastra, dura e solita ad avvizzire nella maturità se il mese di settembre è 
molto asciutto; in caso contrario, il raccolto dei forniti è compromesso perché sono 
molto sensibili all’umidità. La polpa è densa, di colore rosso vivo e molto dolce. 
Un’esposizione favorevole e un buon autunno favoriscono la maturazione tardiva. 
Il fiorone è oblungo, ovale alla corona, allungato al collo, carnoso che si colora di 
violaceo. La polpa, fina, mielosa, delicata, è di un sapore squisito.

83 gallesIo, Pomona Italiana cit.
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5.22  Da morti

Denominazione diffusa e riferita a frutti tardivi, che si colgono a fine settembre. 
Si rilevano comunque discordanze circa la descrizione della varietà, in quanto 
in alcune località abbiamo trovato riferimenti contrastanti. Da fonti genuine che 
ritengo attendibili questa denominazione è attribuita al Dottato.

5.23  Negretta

Questa vecchia e rustica varietà è classificata da Risso come Ficus carica nigra. 
È un fico resistente al freddo e in grado di crescere al limite della specie. L’albero 
è di piccole dimensioni, con rami corti e foglie piuttosto piccole, intere o trilobate,  
con lobi arrotondati e poco approfonditi. I fioroni, rari, sono piccoli, turbiniformi, 
leggermente piriformi e di colore nero violaceo, leggermente ricoperto di pruina. 
Il collo è corto o assente, con peduncolo corto e ostiolo accolto in una piccola 
depressione, contornato da scaglie violacee. La pelle è intera, resistente, con 
parenchima bianco rosato, piuttosto spesso e polpa rosso vivo, molto succosa, 
con numerosi acheni. I frutti serotini sono piccoli e neri, ovoidali, con epidermide 
spessa, di colore nero lucente, solcata da leggere nervature, ricoperta da una pruina 
bluastra e aderente alla polpa. Quest’ultima risulta di colore rosso giallastro, di 
sapore dolce e con molti piccoli acheni. Alcuni coltivatori indicano la stessa 
varietà con polpa giallo pallida.

5.24  Negruna

Varietà bifera assai diffusa in Riviera e conosciuta anche come Violette de 
Bordeaux. È un albero dalla crescita vigorosa con foglie grandi, profondamente 
lobate, con il lobo centrale molto più lungo rispetto agli altri due più brevi e vicini 
alla base della foglia. Produce fioroni solitamente non grandi (40-50 gr.), piriformi, 
che terminano con un collo esile. Il picciolo è lungo e ripiegato in prossimità del 
ramo dove il fico pende. L’epicarpo è solcato da una evidente costolatura; l’ostiolo 
è medio, con scaglie scure. Il parenchima risulta bianco con venature violacee; la 
polpa è abbondante, di colore rosso fragola e dal sapore squisito. Il fico autunnale 
è più piccolo (25 gr.), generalmente sferico o piriforme, talvolta anche irregolare 
obliquo. Il collo è assente o molto piccolo. Permane la caratteristica del picciolo 
lungo e curvato, di colore rossastro. L’ostiolo è medio, aperto con scaglie rosse. La 
pelle è liscia, con costolature, di colore nero lucido, violacea, con puntine bianche; 
il parenchima è bianco e la polpa è ricca, di colore rosso intenso e con pochi acheni.
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5.25  Panaschée

Detto anche “fico francese”, poiché è stato introdotto per talea da un coltivatore 
transfrontaliero a Terzorio. Presenta una maturazione tardiva del frutto, di dimensioni 
piccolo-medie, turbiniforme, striato longitudinalmente e irregolarmente verde e 
giallo. Il collo è corto o assente, senza costolature, con peduncolo mediamente di 
5 mm, ostiolo parzialmente aperto, rosa, con poche scaglie, giallastre e rosate. La 
polpa è rosa intenso, di buona qualità anche se con numerosi semi. Le foglie  sono 
medie e piccole, con 3-7 lobi triangolari, acuminate, e bordi leggermente carenati.

5.26  Paradiso

Il fico Paradiso è pregiato soprattutto per i bei fioroni. L’albero ha dimensioni con-
tenute e un aspetto irregolare, rami piuttosto esili e internodi distanti tra  loro. I fio-
roni sono squisiti, di forma allungata e di media grandezza, con buccia verde, 
puntellinata di bianco. La polpa, avvolta in un parenchima violaceo, è biancastra, 
velata leggermente di rosso e immersa in un miele dal sapore delicato. I fichi 
richiamano la varietà Monaco al punto che Gallesio afferma che è difficile 
distinguere le due esaminando i frutti lontano dalle rispettive piante. I serotini, a 
maturazione settembrina, hanno una forma diversa, sono più piccoli e fiaschifor-
mi, con buccia sottilissima, di un bel colore giallo cereo, di polpa bianca con 
sfumatura violacea, molle, delicata, ma poco saporita. I frutti, gialli e lunghi, a 
prima vista si potrebbero confondere con i Pissalutti. Il fico Paradiso è un fiorone 
napoletano che, al tempo di Gallesio, era stato appena introdotto nel Genovesato. 
Nel Giornale dei Viaggi la varietà è citata solo a Porto Maurizio, con il nome di 
Fico di Berio. La forma dell’albero spinge l’agronomo a valutare l’opportunità di 
incentivarne la coltivazione. 

5.27  Pissalutto 

Gallesio asserisce che «il Pissalutto è il più gentile dei Fichi»84 e Sauvaigo lo 
indica come «molto stimato in Riviera e in Corsica»85. Gustav Eisen, all’inizio del 
Novecento, conferma che è una varietà tra le più prelibate e diffuse in Liguria86. 
Nel suo viaggio dell’agosto del 1829 Gallesio lo trova ad Oneglia, Porto Maurizio, 
Taggia, Sanremo e Mentone, dove per altro annota anche il Pissalutto nero87. Nel 
territorio di Ventimiglia il Pisalutto era diffuso in quanto «molto ricercato, se  

84 gallesIo, Pomona Italiana cit.
85 sauvaIgo, Les Cultures sur le Littoral cit., p. 229.
86 eIsen, The Fig cit., p. 263.
87 Esemplare ritrovato ad Airole. 
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ne fa gran commercio coll’interno della Francia ed in Piemonte e si vendono fino 
a venti lire al rubbo»88. La coltivazione del Pisalutto è documentata anche a Nizza, 
dove era chiamato Pissaluga o Pissaluta ed erano coltivate entrambe le forme, 
bianche e nere89. Attualmente la varietà non è più coltivata come un tempo, ma si 
trovano ancora vecchie piante nei terreni incolti e in alcuni orti. L’albero ha uno 
sviluppo e un portamento vigoroso, le foglie sono per lo più trilobate, con i lobi 
pronunziati, larghi ed ottusi. La colorazione delle foglie è verde vivace nei terreni 
freschi, ma assume una colorazione più pallida, tendente al giallognolo, nei ter-
reni aridi e particolarmente soleggiati. Il frutto è bislungo, ovato sulla cima, 
degradante, che si allunga in un collo simile ad una zucchetta. La buccia è sottile, 
nitida, di un colore verdastro slavato, ma nei luoghi soleggiati tende al «carnici-
no chiaro»90.

Lo stadio di maturazione avanzata coincide con la maggiore concentrazione 
mielosa della polpa, che rende questo frutto simile ad un candito. Se si coglie alla 
giusta maturazione la buccia si stacca facilmente, malgrado la sottigliezza. La polpa 
è gialla, mielosa e delicata. Gallesio definisce il Pissalutto «il più leggiero di tutti i 
fichi, ed è quello che sazia di meno, e di cui si possa mangiare con più intemperanza 
senza pericolo»91. La maturazione del Pissalutto in Liguria inizia ad agosto, per 
proseguire fino a settembre. È uno dei fichi più precoci ed uno dei primi a finire. Il 
Pissalutto non è solo un fico da tavola, in quanto si presta per essere essiccato, sia 
per la stagione in cui matura, sia per la ricchezza e dolcezza della sua polpa e, non 
per ultimo, per la sottigliezza della buccia. È conosciuta anche una varietà nera, che 
Sauvaigo ritiene meno dolce92. Il Pissalutto nero mantiene dimensioni e forme del 
bianco, anche se è più allungato. Si presenta con una buccia nitida e sottile, violacea 
e leggermente screpolata. Personalmente ho gustato entrambi i frutti e mi sento di 
concordare con l’affermazione del Sauvaigo, che privilegia la forma bianca. Belle e 
vecchie piante sono presenti in quasi tutte le località visitate nell’estate del 2015, a 
Cipressa, Dolcedo, Pompeiana, Sanremo, Airole e Ventimiglia.

5.28  Portoghese

Il fico Portoghese, descritto dal Gallesio, è una delle varietà più feconde tra i fio-
roni estivi. L’albero raggiunge una grandezza media, con rami piuttosto corti e 
sottili, e foglie piccole, per lo più pentalobate. I frutti sono grossi, oblunghi, fia-

88 Il rubbo (lo stesso etimo di rubbio) è un’antica unità di misura italiana di massa e peso, usata 
prima dell’adozione del sistema metrico decimale: a Genova valeva 7,919 kg. 

89 gallesIo, I Giornali dei Viaggi cit., p. 317.
90 tamaro, Trattato di frutticoltura cit., p.  930.
91 gallesIo, Pomona Italiana cit.
92 sauvaIgo, Note sur les Figuiers cit., p. 144.
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schiformi, con un collo lungo e sottile. La loro buccia è molle, sottile, di colore 
verde-giallastro nel fondo e velata da una sfumatura violaceo rossastra; è incisa 
longitudinalmente da piccole “scritture” e si distacca con facilità. Queste ultime 
lasciano intravedere il colorito del pieno, facendo emergere così un grazioso 
contrasto. La polpa, avvolta in un parenchima carnoso e delicato, presenta una 
quantità di fiorellini straordinariamente grossi e polposi, i quali biancheggiano 
entro un miele fluido, di colore rosso vivo. Il frutto è quindi “gentile” e “gradito”, 
ma non ha un sapore abbastanza rilevato per farlo gareggiare con i fioroni di primo 
rango. È pregevole per la precocità, maturando fra i primi in luglio, ma anche per 
l’abbondante produzione. 

5.29  Rundella

Nei luoghi freschi ed umidi, molto spesso vicino alle vecchie peschiere93 o alle 
più recenti vasche94 delle “coltivazioni floricole”, si possono ancora trovare piante 
di Rundella, un fico descritto da Risso come Ficus helena e un tempo diffuso nella 
campagna di Mentone e lungo la costa francese. Gallesio non conosceva questa 
varietà («fico nuovo per me»95), ma la scopre a Ventimiglia, dove era apprezzata come 
frutto fresco. L’agronomo la cita successivamente, durante il soggiorno a Mentone 
nel 1829 e la descrive come «frutto piccolo, tondo, bianco e precoce»96. In effetti nel 
territorio di Cipressa (IM) abbiamo rilevato la presenza di fichi maturi già dai pri-
mi di luglio. Si tratta di una pianta generalmente di non grandi dimensioni, con fo-
glie verdi trilobate, uniformemente dentellate con apice tendente all’acuto, to-
mentose, e picciolo a sezione tondeggiante. Il fico è piccolo, di forma tondeggiante, 
piuttosto schiacciato, verde biancastro, senza collo e picciolo lungo e tondo. La 
varietà è documentata da Risso, Sauvaigo e Eisen. Quest’ultimo la descrive come un 
fico dalla buccia molto sottile e di colore verde giallastro. Effettivamente, nei fichi 
molto maturi, il solo contatto con le dita danneggia l’epidermide.

5.30  Tapa cartin 

Varietà unifera, frutti grossissimi, oblunghi, compressi alla corona con buccia 
verde, dura e con polpa rossa e caustica; non è stimato che per seccare. Un vecchio 
esemplare è stato localizzato nelle campagne di Airole durante la nostra indagine. 

93 Antico serbatoio per l’acqua costruito con muratura in pietra e intonacato all’interno, 
alimentato con acqua a scorrimento: b. fIlIPPI, Le radici dei fiori. Gli uomini e la storia della 
floricoltura del Ponente Ligure, Vigevano 1998, pp. 144-148.

94 Serbatoio in cemento armato di forma tonda presente in modo diffuso nel paesaggio agrario 
floricolo del Ponente ligure.

95 gallesIo, Pomona Italiana cit.
96 Ibid.
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Il curioso nome, in italiano tura-barile, sarebbe stato assegnato dai coltivatori 
francesi.

5.31  Turca

La varietà Turca è molto diffusa e presente in quasi tutti gli orti fruttiferi della 
Riviera. La ficaia non raggiunge grandi dimensioni e si contraddistingue per i ra-
mi radi e allungati, le foglie piccole, di un bel colore verde, ruvide, quasi lucide 
sulla pagina superiore, più pallide e vellutate su quella inferiore. La lamina è a me-
tà asimmetriche, ordinariamente pentalobata, più raramente trilobata. I lobi sono   
lanceolato-spatolati e ottusi. I seni risultano profondi, larghi, con seno peziolare 
aperto, denti irregolari, grandi, arrotondati nei margini esterni dei lobi delle foglie 
trilobate, che hanno nervature sporgenti nella pagina inferiore, non molto grosse, 
quasi glabre. Il picciolo è lungo, grosso, cilindrico, ruvido, di colore verde-giallastro 
chiaro. I frutti sono di media pezzatura o piccoli, piriformi, leggermente compressi 
alla corona, sostenuti da un piccolo peduncolo. L’epidermide è di colore violaceo-
rossastro, con costolature accennate, che si perdono verso la corona; la buccia è 
aderente, con polpa immersa in un miele roseo bruno, dal sapore dolce e gradevole. 
La varietà è stata introdotta in Riviera dalle regioni meridionali, probabilmente nella 
prima metà del Novecento.

5.32  Turrane (Batestasse di Finale)

Presenta fichi piccoli, epidermide nero-violaceo e forma piriforme, con apice 
piuttosto schiacciato, ostiolo piccolo, rosso vinato e chiuso. La lunghezza è di 4 cm; 
la larghezza si aggira sui 3 cm. Il picciolo è lungo, la foglia pentalobata; la polpa 
risulta rossa e mielosa, molto dolce. La pelle, con piccole scritte, è delicata e si 
strappa al tatto.

5.33  Verdepasso

Il fico Verdepasso genovese descritto da Gallesio è un albero che raggiunge 
dimensioni importanti e caratterizzato da una grande produzione di fichi au-
tunnali squisiti. Le foglie sono larghe, qualche volta trilobate, ma per lo più con 
cinque lobi. Il fico è lungo e ben tornito, tondeggiante alla corona e attaccato ad 
un peduncolo legnoso che diventa un elemento caratterizzante della varietà. La 
buccia è verde, forte, unita, non tende a screpolarsi e, a maturazione avanzata, as-
sume il colore dei fichi appassiti: «Il verde della buccia degrada in un verdastro 
giallognolo, e finisce per prendere il colore dei fichi cotti dal sole: allora egli av-
vizza, ma non si screpola»97. La polpa è succulenta, morbida e dolce di un colo-

97 Ibid.
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re rosso vinato: «polpa del colore del vino: matura nel mese di settembre e ap-
appassisce sulla pianta. Quando è ben maturo è morbido e saporito»98. Il 
Verdepasso è una varietà pregiata e un tempo largamente diffusa nel Ponente 
ligure, proprio per la squisitezza dei frutti e la grande facilità di conservazione 
per l’inverno.

Oggigiorno è piuttosto rara. Nella borgata di Glori, nel comune di Molini di 
Triora, la varietà è conosciuta come Verdoia e molto apprezzata per la preparazio-
ne di squisiti fichi sciroppati99. A Sanremo è conosciuta come Verdetta.

98 Ibid.
99 Glori, fraz. di Molini di Triora (IM); ringrazio Gianluca Ozenda per la segnalazione.
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Mohamed Ben Salah 

le fIguIer en tunIsIe.
dIversIté, réPartItIon et usages locaux

1.  Introduction 

Le figuier est une espèce adaptée aux conditions climatiques méditerranéennes 
et présente en Tunisie depuis les temps immémoriaux dans des emplacements géo-
topographiques divers dans les plaines littorales et dans les montagnes du Nord au 
Sud. Elle procure une source de fruits et de revenus aux petits paysans. Dans la 
zone montagneuse de Matmata particulièrement pauvre en ressources agricoles, la 
production de figues a constitué une réserve alimentaire pour ses habitants entre 
autres pendant les périodes de disettes.

La population des figuiers est variée, en profitant de sa faculté d’adaptation aux 
conditions pédoclimatiques, notamment à la sécheresse. Sa conduite facile en forme 
naturelle, réduisant la taille au seul renouvellement des pieds, permet le maintien 
des plantations plusieurs fois centenaires ainsi qu’à la protection des fruits des 
coups de Sirocco, fréquents dans les régions du sud. La présence d’un matériel 
végétal sélectionné, à travers les siècles, est adapté aux modes de consommation des 
populations locales, que ce soit en frais ainsi que pour le séchage. 

La diversité génétique du figuier est adaptée aux emplacements géo-topogra-
phiques. L’effectif total des figuiers est de près 2.500.000 pieds de figuier cultivés 
occupant une superficie d’environ 33.800 ha. La production annuelle selon les 
chiffres de 2013 est d’environ 27.000 tonnes.

Le présent papier présente la diversité génétique du figuier dans différentes 
zones de culture et production en Tunisie et les différentes formes d’usages et 
de conservation des figues en présentant quelques réflexions sur les atouts et les 
contraintes de l’avenir de la culture dans le Pays.
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2.  Répartition du patrimoine figuier en Tunisie

Les principaux centres de production sont localisés dans les zones côtières (Bi-
zerte, Cap Bon, Mahdia, Sfax, Zarsisse) dans les îles du sud (Djerba, Kerkennah) 
et dans les régions montagneuses: Gafsa, Matmata, Beni Khedache, Tataouine 
ainsi que dans les oasis intérieures du Pays.

2.1  Zones côtières méditerranéennes 

La zone côtière du sud jusqu’à Bizerte constitue une zone favorable de cul-
ture du figuier depuis longtemps. Des prospections du patrimoine phytogéné-
tiques ont été réalisées depuis le début du siècle1, poursuivies dans la zone de 
Mahdia2 et dans la zone côtière de Sousse et Monastir3 et ont révélé une grande 
diversité. 

Dans la zone de Mahdia, vingt-huit cultivars ont été répertoriés, la majorité de 
type Smyrne produisant une seule fois par an. Les cultivars qui ont été décrits 
sont: Bidhi, Bither abiadh, Kahli, Zidi, Soltani, Hemri, Ghabri, Goutti, Khedri, 
Bithri. Quatre cultivars de caprifiguier ont été également répertoriés à savoir: 
Assafri, Hemri, Jrani et Guerguenia. Le climat doux de la région côtière favo-
rise le développement et l’expansion du caprifiguier. Elles sont alors plus abon-
dantes dans la zone côtière et leurs profichis sont riches en pollen et en bla-
stophages4.

Dans la région côtière de basse altitude, le type Smyrne produisant une seule 
génération de fruits5 qui murissent aussi de manière plus précoce6, est dominant.

1 n. mInangoIn, Monographie des variétés de figues tunisiennes, in Congrès d’agronomie du 
Cinquantenaire, vol. 1, Alger - Algérie 1931, pp. 336-364; G. valdeyron - P. crossa-raynaud, 
Les Fruits de Tunisie, in «Annales du service botanique et agronomique de Tunisie», 23, 1950, 
pp. 23-44.

2 T. lahbIb, Etude pomologique des variétés de figuier (Ficus carica L.) répertoriées au Sahel 
tunisien, in «Mémoire de Fin d´Etudes du Cycle de Spécialisation», Tunis - Tunisie 1984. 

3 m. trad - b. gaalIche - m. catherIne - g.c. renard - m. mars, Adaptation du figuier à son 
environnement. Ressources naturelles et caractéristiques morphologiques et physico-chimiques 
du fruit, Premières Doctorales «Agronomie et Environnement», 23 au 25 avril 2013, à l’Isa-CM, 
Sousse - Tunisie.

4 Ibid.
5 m. mars - k. chattI - o. saddoud - a. salhI-hannachI - m. trIfI - m. marrakchI, Fig 

cultivation and genetic resources in Tunisia, an overview, in «Acta Horticulturae», vol. 798, 2008, 
pp. 27-32.

6 Ibid.
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2.2  Les îles de Kerkennah et Djerba

Les îles de Kerkennah et Djerba présentent les particularités pédoclimatiques 
du microclimat insulaire et des traditions particulières qui sont abondantes et di-
versifiées. En fait, le figuier profite dans les îles de la douceur climatique par rap-
port au continent. Il offre des niches écologiques à plusieurs cultivars sélection-
nés par les populations insulaires pour leurs besoins alimentaires notamment dans 
les périodes d’isolement des côtes causées par les intempéries et les guerres.

La présence du figuier et du raisin est signalée depuis très longtemps dans les 
îles de Kerkennah par les écrits de voyageurs et historiens7. Les zones intérieures 
des îles de Kerkennah, à savoir Ouled Ezzeddine et Kellabine, abritent les meil-
leures figueries de Bither. On estime à 80% des vergers à figuier des Îles dans
ces localités. Dans l’île de Djerba la zone intérieure de Mahboubine et de Guel-
lala comporte la plupart des figueraies de l’île. La culture du figuier repose sur-
tout sur les pratiques culturales du sol se basant sur des labours superficiels 
intenses. Avec de telles pratiques, les sols d’encroutements permettent de pro-
duire de belles figues sans avoir recours aux apports d’eau8.

Dans les îles Kerkennah, les cultivars dominants sont: Mahdoui (précoce, de petit 
fruit blanchâtre de l’extérieur, rouge à l’intérieur et à membrane extérieure mince), 
Bidhi (précoce, également de petit fruit verdâtre à l’extérieur à membrane mince), 
Baghali (très appréciée pour la consommation fraîche, mais adaptée également 
au séchage, de membrane assez mince représentant des stries à la maturité). Les 
autres cultivars sont: Tchich Assel (fruits gros, très sucrés avec des petits pépins; 
le fruit à maturité fait couler un suc de son ostiole, d’où son nom Assel: miel), 
Mlouki (forme allongée avec un cou long, sa couleur tire vers le blanc), Kahli 
(très tardive, classée comme figues d’automne; le fruit est de couleur noire et de 
forme arrondie, à au goût un peu acide) et aussi Bither Abiadh et Bither Assoued 
existant dans les autres zones côtières. Certains autres cultivars sont de moindre 
importance comme Temri à petits fruits (comme la taille des dattes), Merchini et 
Khadari. Deux cultivars de caprifiguier existent dans les îles Kerkennah: le plus 
précoce est Assafri, il mûrit en juin; l’autre est Bithri, plus tardif. Les deux sont 
très productifs et à petits profichis9.

Le paysage variétal de l’île de Djerba est semblable, mais il tire également avan-
tage de l’introduction de cultivars des montagnes entre autre Bayoudhi, Khaddouri 

7 mInangoIn, Monographie des variétés de figues tunisiennes cit. pp. 336–364 ; a. louIs, Les îles 
Kerkennah, Etude d’ethnographie tunisienne et de géographie humaine, Tunis 1961 (Publications 
de l’institut des Belles Lettres Arabes, 26).

8 m. ben salah, Etude de la biodiversité végétale dans les îles de Kerkennah. Fond de 
l’Environnement Mondial (FEM) - Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUE), 2005. 

9 Ibid.
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et Saoudi. Dans l’île de Djerba une variété-population locale existe et est très
appréciée pour la consommation en frais: Makhbech (son nom vient des stries 
portées sur sa membrane à maturité).

A Djerba la tradition de séchage des figues a presque disparu à cause de la ra-
reté des figues et la demande accrue sur les figues fraiches surtout de la zone 
touristique.

2.3  Zones montagneuses du Nord (Beja)

L’adaptation du figuier aux zones montagneuses fait que le paysage variétal 
diffère de la plaine. Des cultivars cultivés ont été répertoriés à des altitudes de 327 
m à 800 m10. La région continentale d’altitude est dominée par le type San Pedro 
produisant deux générations de fruits. Dans la haute montagne de Djebba, le type 
San Pedro est dominant. Plusieurs écotypes caractérisés par une excellente qualité 
du fruit existent de manière assez rare et sont de plus en plus menacés d’extinction. 

En altitude, le figuier produit un fruit de large calibre (50-60 mm) de forme 
oblongue ou aplatie, avec une teneur élevée en sucres solubles. La croissance et
la vigueur de l’arbre sont plus importantes en région continentale élevée et les
fruits mûris en haute altitude sont de meilleur calibre et de qualité gustative su-
périeure.

Dans les montagnes de Djebba, dix cultivars ont été répertoriés: Soltani Abiadh, 
Soltani Ahmar, Thgagli Abiadh, Thgagli Akhder, Zidi, Zidi Artab, «Wahchi», Hemri, 
Garai, Bouhouli, Khartoumi, Khenziri, Temri, Bouharrag, Boukhobza, Faouari et 
Zergui11.

2.4  Les oasis

Les oasis tunisiennes, surtout celles intérieures de Gafsa, de Nefzaoua et du 
Djerid, hébergent des cultivars de figuier, recherchés par la qualité des fruits et 
connus depuis des siècles. Elles abritent souvent des variétés-populations précoces, 
produisant de gros fruits charnus adaptés plutôt à la consommation fraîche en 
comparaison avec celles des montagnes qui sont généralement de taille plus réduite 
et mieux adaptées au séchage. Elles requièrent souvent la caprification et sont en 
majorité de type San Pedro. Quatre cultivars de figuier de l’oasis Gafsa ont fait le 
sujet d’inventaire et description: Saoudi, Soltani, Gaa Zir et Khaddouri12.

10 trad - gaalIche - catherIne - renard - mars, Adaptation du figuier cit.
11 Ibid.
12 m.h. leJrI - m. ben salah, Description phénopomologique de quatre variétés de figuier 

(Ficus carica L.) des oasis de Gafsa, in «Revue des Régions Arides», 6/94, 1994.
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Dans les oasis de Gafsa, une étude plus récente fait état de la présence de dix 
cultivars à savoir Bither, Bayoudhi, Dokkar, Gebsi, Kadhouri, Mlouki, Talyani, 
Tounsi, Zehri, Zidi13.

Dans les oasis de Nefzaoua, sept variétés-populations ont été répertoriées et 
décrites: Tbessi, Souadi, Boujleda, Limi, Kaddouri, Jbeli et Biadhi14.

Dans les oasis de Tozeur, les cultivars suivants ont été répertoriés et décrits: 
Grichy, Hamri, Khzami, Khalt, Tounsi et un cultivar mâle qu’ils ont nommé Dhokkar 
Djerid15. 

2.5  Montagnes des Matmata

Les zones montagneuses des Matmata étaient depuis longtemps le foyer de 
cultures de nombreux cultivars de figuier, souvent conduites derrière les ouvrages de 
conservation et rétention des eaux et du sol et se caractérisant par l’adaptation aux 
conditions climatiques locales et aux techniques de conduite traditionnelle. 

Dans les montagnes de Beni Khedache, six variétés-populations ont été répertoriées 
et décrites en 1994: Bayoudhi, Saoudi, Khaddouri, Widlani, Saffouri et Rogabi16. 

Sur la même chaine montagneuse et dans la région de Tataouine (Douiret, Chenini, 
Guermessa, Bir Amir) d’autres cultivars ont été décrits et évalués: Bayoudhi, Bither, 
Croussi, Felyoui, Hammouri, Jemaâoui, Magouli, Makhbech, Minouri, Rogabi, 
Romani, Safouri, Sawoudi, Tayouri Akhdhar, Tayouri Ahmar, Tayouri Asfar et 
Wedlani17. Certains de ces cultivars sont les mêmes cultivés dans des conditions 
légèrement différentes en piedmont et en montagne.

Dans la zone de Matmata et ses villages berbères d’autres cultivars ont été ré-
pertoriés, décrits et plantés dans une collection variétale dans la même zone: Bither 

13 m. ben salah - a. rhouma, Etat de la diversité végétale arboricole de l’oasis de Gafsa. 
Association de la Sauvegarde de la Medina de Gafsa (ASM) Gafsa - Fonds de l’Environnement 
Mondial (FEM) 2008.

14 m. ben salah - n. kadrI - m. ben mImoun - r. hellalI, Répertoire et description de six 
variétés populations de figuier (Ficus carica L.) dans les oasis de Nefzaoua, in «Revue des 
Régions Arides», 2004, pp. 139-144.

15 a. salhI-hannachI - k. chattI - o. saddoud et al., Genetic diversity of different Tunisian 
fig (Ficus carica L.). Collections revealed by RAPD fingerprints, in «Hereditas», vol. 143, 2006, 
pp. 15-22.

16 m. ben salah - m. anchIlottI - m. loumIrem, Etude pomologique de six variétés de figuier 
Ficus carica L. typiques de Beni Khedache - TUNISIE, in «Plant Genetic Resources Newsletter», 
1040, 1995.

17 f. alJane - a. ferchIchI, Assessment of Genetic Diversity among Some Southern Tunisian 
Fig (Ficus carica L.) Cultivars Based on Morphological Descriptors, in «Jordan Journal of 
Agricultural Sciences», vol. 5/1, 2009, pp. 1-16.
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Abiadh, Bither Aswed, Chkhoumi, Khoff Jmel, Saoudi, Saoudi Massous, Saoudi 
Roum, Saoudi Lahwaya, Maghouli, Khaddouri, Nasri, Bayoudhi, Hammouri et 
Soltani18.

3.  Diversité génétique du figuier

3.1  Types variétaux

Les deux types variétaux existent à savoir: 
• Smyrne appelé localement unifère donnant une seule production: celle d’été

dite Bither ou figues fleurs, celle d’automne donnant des figues pollinisées con-
tenant des akènes.

• San Pedro appelé aussi bifère donnant deux productions par an: la première 
celle des figues fleurs, la deuxième celle de l’automne.

Les figuiers mâles ou caprifiguier produisent des fruits non comestibles. Ils donnent 
trois productions par an: ce sont des Capri-figues ou profichis ou encore Dokkar. 
Localement les générations sont appelées: Mammonis = charroum et Mammes = 
barroum.

3.2  Variabilité génétique des cultivars tunisiens de figuier

Il existe plus de deux cent cultivars de figuier en Tunisie en tenant compte 
des synonymes et les homonymes fréquents en Tunisie de région en région. Les 
premiers travaux de classification ont commencé depuis le début du XXème siècle. 
Le premier travail de classification a été réalisé en 1927 se basant uniquement sur 
la couleur pour caractériser vingt et un cultivars tunisiens de figuier, collectés et 
plantés au Jardin d’essais de Tunis, huit d’entre eux de figues blanches et treize 
de figues noires ou violacées. Les blanches sont: Assel bon Tchiche, Bayoudi, 
Bither Abiod, El Bithri, El Khadri, El Nouchi, Fettouai, Tassiret. Les noires ou 
violacées sont: Bezoul-el-Khadem, Bidh-el-Atrous, Bidh-el-Djemel, Gazir, Habtir, 
Hamri, Sidi-ben-Aied, Sidiben-Agous, Soltanine, Souaba-el-Adjia, Tëbessi, Temri, 
Toumi19.

Certains autres travaux durant les trente dernières années ont repris ou complètent 
ces répertoires et descriptions pour couvrir près de deux cent cultivars. Ils utilisent

18 m. ben salah - a. mosbah - m. rhIhane - h. hamdI, Répertoire et caractérisation des 
variétés population de figuier dans la zone montagneuse de Matmata, in «Revue des Régions 
Arides», 24/2, 2010, pp. 135-141.

19 l. guIllochon, La culture du Figuier en Tunisie, in «Revue de botanique appliquée et 
d’agriculture coloniale», 7, n. 65, 1927, pp. 18-28.
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des descripteurs morphologiques sur le fruit et l’arbre, et biochimiques relatifs à 
la composition de la figue en éléments essentiels. Les descripteurs deviennent plus 
universels, après la sortie en 2003 du document sur les descripteurs du figuier édité 
par l’Institut International des Ressources Phytogénétiques (IPGRI) en collaboration 
avec le Centre International des Hautes Etudes Méditerranéennes (CIHEAM)20.

3.2.1  Variabilité morphologique des cultivars de figuier en Tunisie

La caractérisation de la diversité morphologique des cultivars de figuier s’est 
basée sur les caractères morphologiques possibles à mesurer. Certaines études se 
sont aussi basées sur le port de l’arbre, les dimensions et la forme des feuilles et celle 
des bourgeons. Le nombre et la longueur des entrenœuds ont également été sujets 
de mesures.

Les cultivars tunisiens ont été souvent décrits et caractérisés selon la couleur, la 
forme des fruits, leur période de maturité (précoces, de moyenne saison et tardifs) 
correspondant en Tunisie à figues de printemps, d’été et d’automne. Les dimensions 
de l’ostiole ont été parfois pris en compte dans la description. 

3.2.1.1  Couleur et forme des figues

Couleur et forme du fruit ont été souvent utilisées pour décrire et classer les 
cultivars de figuier. En Tunisie les cultivars se classent selon la couleur: Bayoudhi 
(Blanche) Khaddouri (Verte) Saffouri (Jaune) Hammouri (Rouge) ou Saoudhi 
(Noire) ou aussi Chkhoumi (noir teinte de Blanc). La forme du fruit peut être utilisée 
tout comme la grosseur: Baghli veut dire grosse, et Temri voulant dire que le fruit 
est petit et ressemblant de forme aux dattes. Bou Ongh (veut dire fruit à cou). La 
consistance de la peau peut être l’origine du nom du cultivar: Makhbeck veut dire 
que la peau est striée longitudinalement. 

L’origine géographique participe aussi au classement comme Mahdoui (relevant 
à Mahdia) et Guerguenni (relevant à Kerkennah appelée Gueguenna en Arabe 
tunisien). D’autres classements peuvent provenir indications spécifiques comme 
Tiouri (peut-être parce que ce fruit est prisé par les oiseaux) ou aussi Khenziri (prisée 
par les sangliers). Mlouki et Slatni (prisée ou réservée aux Rois ou Sultans), et cela 
est indicateur d’une qualité particulière de goût ou de couleur.

 

20 International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) - International Centre for Advanced 
Mediterranean Agronomic Studies (ICAMAS), Descriptors for Fig, Rome - Italy 2003.
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3.2.1.2  Les dimensions du fruit

Les dimensions du fruit ont été souvent mesurées pour décrire le fruit (hauteur, 
diamètre). La première génération de la production des figues San Pedro présente 
des fruits souvent de grosse taille et plus riches en eau. Les figues produites en 
montagne sont plus petites de taille et plus arrondies, et de membrane plus résistante. 
La longueur et le diamètre du pétiole du fruit et le diamètre de l’ostiole ont été 
parfois pris en considération dans la description morphologique des figues. La forme 
des fruits est décrite selon les descripteurs du figuier21.

3.2.1.3  Le port de l’arbre

Le port de l’arbre a été décrit chez les cultivars de montagne22, en comparant trois 
positions géographiques différentes, le port peut être relativement ferme (angle de 80 
degré, moyen 100 degré et ouvert 120 degré).

3.2.1.4  Formes et dimensions des feuilles

L’ampélographie a été souvent utilisée pour la caractérisation de feuilles des 
cultivars tunisiens de figuier. Les feuilles se caractérisent par leur surface foliaire, 
par le nombre des lobes ou également par les dimensions des feuilles et la longueur 
et le diamètre du pétiole foliaire.

3.2.1.5  La forme des boutons floraux et des entrenœuds

Les caractères des boutons floraux à savoir leur longueur et leur diamètre sont 
mesurés et considérés pour la distinction et la caractérisation morphologique des 
cultivars de figuier.

La longueur et le diamètre des entrenœuds sont également mesurés pour les pre-
miers et les seconds pour les branches âgées d’une année et de deux ans (Tabb. 1 e 2).

3.2.2  Diversité de la composition chimique des fruits selon les cultivars
 
La description de composition chimique du fruit se base sur son poids frais et ses 

composants en eau et en sucres totaux. L’acidité totale ou le pH sont aussi mesurés 
pour caractériser les fruits des différents cultivars (Tabb. 3 e 4)

21 Ibid.
22 trad - gaalIche – catherIne - renard - mars, Adaptation du figuier cit.
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Tab. 1 - Variabilité de la surface foliaire pour quelques cultivars de figuier dans les montagnes des 
Matmata (m. ben salah - a. mosbah - m. rhIhane - h. hamdI, Répertoire et caractérisation 
des variétés population de figuier dans la zone montagneuse de Matmata, in «Revue des Régions 
Arides», 24/2, 2010, pp. 135-141).

Tab. 2 - Variabilité de l’acidité des dattes exprimée en pH pour quelques cultivars de figuier dans les 
montagnes des Matmata.



308

                                                                       

Tab. 3 - Variabilité du poids du fruit pour quelques cultivars de figuier dans les montagnes des Matmata.

                                                                 
Tab. 4 - Taux des Sucres Solubles dans le fruit pour quelques cultivars de figuier dans les montagnes 
des Matmata.
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3.2.3  Diversité moléculaire des cultivars
 
Récemment avec la disponibilité de l’outil moléculaire, certaines études se sont 

portées sur la diversité génétique du figuier en Tunisie se basant sur le profil moléculaire 
utilisant des marqueurs RADP23 par SSR24 et par RFLP25. 

Ces études restent tout autant très sectorielles et n’ont pas permis jusque là la dé-
finition de groupes selon la couleur, ou une origine géographique quelconque26 (Tab. 5).

Tab. 5 - Diversité moléculaire illustrée entre les cultivars des montagnes du Nord-Ouest (k. chattI 
- g. baraket - a.b. abdelkrIm et al., Development of molecular tools for characterization and 
genetic diversity analysis in Tunisian fig (Ficus carica) cultivars, in «Biochemical Genetics», vol. 
48, nn. 9-10, 2010, pp. 789-806).

23 salhI - hannachI - chattI - saddoud et al., Genetic diversity of different Tunisian fig cit., pp. 
15-22.

24 f. guasmI - a. ferchIchI - k. fares - l. touIl, Identification and differentiation of Ficus ca-
rica L. cultivars using inter simple sequence repeat markers, in «African Journal of Biotechno-
logy», 15, 2006, pp. 1370-1374.

25 g. baraket - k. chattI - o. saddoud et al., Genetic analysis of Tunisian fig (Ficus carica L.)
cultivars using amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers, in «Scientia Horti-
culturae», vol. 120/4, 2009, pp. 487-492.

26 k. chattI - g. baraket - a.b. abdelkrIm et al., Development of molecular tools for 
characterization and genetic diversity analysis in Tunisian fig (Ficus carica) cultivars, in 
«Biochemical Genetics», 48/9-10, 2010, pp. 789-806; b. gaalIche - o. saddoud - m. mars, Mor-
phological and Pomological Diversity of Fig (Ficus carica L.) Cultivars in Northwest of Tu-
nisia. International Scholarly Research Network. Agronomy. Doi:10.5402/2012/326461, 2012.
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4.  Usages des figues en Tunisie

Les groupes variétaux se distinguent par l’usage selon leurs emplacements géo-
topographies. Les cultivars des montagnes du Nord Tunisie sont surtout destinés à 
la consommation en frais; ceux des montagnes du Sud ont une très bonne aptitude 
au séchage et à la transformation; ceux des zones côtières sont pour un usage mixte 
de même que ceux des îles avec l’intégration des figues sèches dans beaucoup de 
préparations culinaires.

4.1  Consommation en frais

La consommation des figues fraiches en Tunisie ne constitue pas souvent un 
dessert. Dans les traditions tunisiennes, les figues sont prises en petit déjeuner seules 
ou imprégnées de semoule d’orge sèche ou mélangées à huile d’olive.

Les figues de printemps sont plus appréciées et sont plus riches en eau. Certaines 
figues très tardives, comme Zidi, sont aussi très appréciées. Elles sont appelées figues 
d’automne ou parfois Chetoui (Hiver) quand elles sont trop tardives.

4.2  Consommation de figues sèches

4.2.1  Comme fruits secs

La tradition de séchage de figues est très répandue et ancienne et entre beaucoup 
dans les traditions culinaires de la population. Tous les cultivars à part Bither se 
prêtent au séchage de figues. Dans les montagnes des Matmata et a Kerkennah cette 
tradition est très développée. Dans les Matmata le cultivar favori pour le séchage 
est le Bayoudhi. La figue est souvent laissée à sécher sur l’arbre même. Quand 
elle tombe, on la laisse achever le séchage sous l’arbre pour la ramasser après. A 
Kerkennah les cultivars Baghli, Kahli et Mlouki sont les plus appréciées.

Les fruits sont séchées en l’état, juste aplaties par les doigts, pétiole en haut ostiole 
en bas, sans les ouvrir: elles sont appelées alors Garbouz. Elles peuvent aussi être 
mises à sécher ouvertes, les laissant exposées en haut jusqu’à séchage complet: 
elles sont alors appelées Chirh ou Chrihaa. Les figues sont séchées sur les toits des 
maisons ou au sol sur un lit de palmes de dattier ou herbes sur le sol.

Une plante naturelle Pituranthos tortuosis, plante à propriétés aromatiques et 
antiparasitaires, est utilisée comme lit de séchage des figues. Elle donne aussi son 
arôme particulier et appréciable aux fruits.

Les figues aplaties sont séchées pendant une quinzaine de jours au soleil. Une fois 
séchées, elles sont lavées à l’eau salée, en guise de protection contre les ravageurs 
de denrées stockées et souvent conservées dans des jarres ou autres récipients. Les 
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uns les enduisent d’huile pour améliorer la qualité de la conservation, les autres les 
entassent simplement. Parfois on ajoute un peu de thym lors de la conservation des 
figues pour ajouter un arôme appréciable.

4.2.2  Usage culinaire des figues

Les figues sèches entrent dans beaucoup de préparations culinaires surtout dans les 
îles où les traditions alimentaires se basent beaucoup sur les fruits secs, les viandes 
et les poissons séchés.

La préparation en sauce à base de viande et figues est appelée “Laklouka” dans 
les îles Kerkennah. Les figues sèches sont également consommées coupées en petits 
morceaux et mélangées au pain comme petit déjeuner ou également comme dessert 
sucré. La farine de blé grillée «Bsissa» est souvent mélangée aux figues sèches et 
aux fruits secs. La tradition de consommer les figues sèches imprégnées dans l’huile 
d’olive est très connue du Nord au Sud de Tunisie et réputée prévenir la grippe 
et à aider aux efforts physiques surtout des ouvriers faisant des travaux agricoles 
pénibles ou pour les marins en plus qu’elle permet la conservation des figues sèches 
pour de longues durées.

4.3  Transformation des figues en Tunisie

La transformation des figues sèches en produits divers est connue depuis longtemps 
en Tunisie. Le vinaigre est produit traditionnellement après macération des figues 
sèches de mauvaise qualité dans de l’eau dans laquelle on ajoute de la levure de 
vinaigre puis des épices locales.

Un alcool à boire est également produit à partir de figues séchées. Cet alcool 
est connu dans la région sud et dans l’île de Djerba: le «Nngia». A Kerkennah, les 
cultivars Baghli et Kahli sont les plus appréciés pour la fabrication de cet alcool. 

La «Bokha» ou alcool de figues est fabriquée depuis 1880, par Abraham 
Boukhobza, liquoriste issu d’une famille juive tunisienne, selon un procédé de 
distillation naturelle.

La confiture de figues est également très appréciée. Elle est produite industriel-
lement et vendue dans les boutiques et supermarchés. Le prix de la confiture de 
figues blanches ou noires est plus élevé que celle des autres fruits: coins, oranges, 
pêches, prunes, abricots. Elle est réputée plus douce et de meilleure durée de 
conservation.

Jadis, un sirop de figues a été produit traditionnellement tout comme le sirop 
des dattes et celui des figues de Barbarie, appelé «Rob». Mais cette production ne 
se fait plus actuellement. Il était préparé par cuisson des figues sèches dans l’eau 
jusqu’à l’obtention d’un sirop condensé.
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4.4  Usage des sous-produits du figuier en alimentation animale

Les feuilles du figuier sont ramassées lors de leur jaunissement en automne et 
données comme aliment de bétail aux brebis et aux chèvres. Les feuilles, si elles sont 
consommées par le troupeau, provoquent l’avortement des brebis ainsi que dit-on la 
perte de vue de l’animal à cause du latex qu’elle porte.

Les figues sèches sont également données en complémentation alimentaire en 
hiver; sa consommation facilite la production du lait des animaux.

4.5  Usage médicinal des figues

Les usages des figues en médecine traditionnelle sont multiples. Quelques usages 
ont étés collectés par enquêtes auprès de personnes âgées.

L’alcool local, produit traditionnellement de figues sèches, est utilisé comme 
fortifiant et contre les maux d’estomac. Il est réputé guérir les colites.

Les figues sèches conservées pendant une année sont consommées pendant une 
longue durée pour guérir l’ulcère de l’estomac. Enduites dans l’huile et mélangées 
au thym, elles sont utilisées contre la toux et les infections respiratoires. Les figues 
séchées enduites de huile d’olive sont consommées à jeun le matin pour guérir 
l’asthme.

Les feuilles des arbres mâles sont bouillies dans l’eau pour en faire un bain de 
bouche pour éviter les caries dentaires. Le latex est utilisé comme ferment pour 
coaguler le lait de chèvre en ajoutant une - deux gouttes pour un litre.

5.  Culture du figuier, quel avenir?

Les figues restent un fruit apprécié par la population tunisienne. Le prix du 
kilogramme de figues fraiches a grimpé ces dernières années de moins d’un DT à 
plus de 5 DT. Les formes de l’emballage ont toutefois beaucoup changé.

Les techniques de culture présentent toujours la particularité d’une conduite 
pratiquement biologique (fertilisation limitée à l’apport du fumier local et absence 
de traitements phytosanitaires).

Un label AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) «Figues de Djebba» a été 
récemment créé en 2014; il va certainement aider à la commercialisation et peut 
être aussi à l’exportation des figues sur le marché international. Dans la zone 
montagneuse de Tataouine, le village de Douiret, les associations environnementales 
locales sont en train de faire un effort pour l’amélioration de l’emballage des 
figues sèches et leur commercialisation sur les circuits touristiques de la zone 
montagneuse de traditions berbères.

mohamed ben salah 
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Des efforts sont développés par les institutions nationales de recherche et 
de développement pour la conservation du patrimoine génétique du figuier 
en Tunisie. Dans ce cadre et durant les vingt dernières années, au moins cinq 
collections végétales sont ont été  créées in-situ pour la conservation des cultivars 
tunisiennes de figuier: l’une est la collection variétale de l’Institut des Régions 
Arides (cultivars de la côte sud et des montagnes du sud); une autre réalisée par 
le Commissariat Régional de Développement Agricole de Gabes (cultivars des 
montagnes des Matmata à Tounine, Gabes); une troisième à Chott Marien Sousse 
(cultivars côtiers du Centre et Nord); une quatrième collection in-situ des cultivars 
oasiens à Gafsa et une dernière collection in-situ à Djebba (cultivars locaux du 
Nord). 

Toutefois plusieurs contraintes restent présentes en face de la culture du figuier en 
Tunisie. Il s’agit principalement:

• Une grande hétérogénéité au niveau du matériel végétal et l’absence de sélection 
variétale et sanitaire rendent le choix variétal assez problématique; 

• Un manque de pollinisateurs sélectionnés selon les besoins des cultivars et des 
régions de culture constitue une contrainte majeure handicapant le secteur; 

• Une forte érosion génétique qui menace le matériel végétal figuier suite à l’in-
tensification et la forte urbanisation des zones côtières; 

• L’absence de normes bien définies de conduite des figuiers (en termes de fer-
tilisation, irrigation, caprification, taille, traitements phytosanitaires, etc.) diminuant 
leur rentabilité.

6.  Conclusion

La Tunisie détient une riche biodiversité adaptée aux différentes localités topo- 
géographiques du Nord au Sud. Le patrimoine génétique est en partie étudié mais 
pas totalement cerné du point de vue de la qualité de la production, mais aussi de la 
rusticité et de l’adaptation.

Les figues sèches sont très appréciées. Le développement de technologies locales 
adaptées au séchage de petites quantités pourra aider à maintenir ces traditions.

Un savoir-faire en matière d’usages culinaires et médicinal existe, il était adapté 
aux conditions locales, entre autres d’isolement. Ce savoir-faire est en train de se 
développer et on trouve de nouveaux produits à base de figues telles que des parfums 
ou des soins de corps.

Toutefois, sous de nombreuses pressions du milieu (sécheresse), de l’abandon de 
la culture rurale, l’urbanisation intensive des zones agricoles au cours des dernières 
décennies et la concurrence de nouvelles espèces et nouveaux cultivars végétaux 
introduits – souvent plus productifs mais aussi plus sensibles –, ces espèces et 
cultivars locaux risquent de se raréfier et même disparaître.
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Des efforts sont développés pour contrarier cette érosion génétique, et des ac-
tions ont étés menées pour la prospection et la caractérisation des ressources gé-
nétiques locales du point de vue morphologique, pomologique et moléculaire.

Des collections de germoplasme ont étés initiées et sont en train d’être dé-
veloppées par les organismes de recherche et de développement nationaux. Ces 
efforts méritent d’être maintenus et développés.
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tavola rotonda: InterventI

Blé, huile, vin, or et argent, métaux ferreux et non-ferreux, il n’est guère de 
produits dont on n’ait pas étudié la production et la consommation à travers 
les âges. La figue fait exception, car, à ma connaissance, notre rencontre est 
la première qui ait essayé de décrire l’histoire de ce fruit typique des régions 
méditerranéennes, les conditions de sa production, de sa commercialisation 
et son rôle symbolique et artistique. Le choix de San Remo, comme lieu de 
cette étude s’imposait, puisque la Riviera di Ponente est encore aujourd’hui une 
éminente région de production, bien que largement surpassée par les premiers 
producteurs mondiaux, Tunisie et Égypte.

Les intervenants se sont efforcés d’abord de décrire la grande variété des types 
de figues, vertes, grises ou noires, mais toutes différentes sous des noms colorés 
et chantants, au point que Pline l’Ancien avait pu en distinguer vingt-neuf 
variétés. On a rappelé que le fruit est considéré comme l’un des plus anciens qui 
ait été domestiqué par l’homme ; on comprend que les Juifs tiennent le figuier 
pour l’arbre de vie et substituent la figue à la pomme, le fruit du péché originel 
pour les chrétiens. Dans la vallée du Jourdain, en 2006, ont été découvertes 
neuf figues parthénocarpiques (sans graine) datées, d’après l’analyse qui en a 
été faite, des années 9400 à 9200 avant J-C. Amplement disponible, facilement 
conservée, la figue sèche a représenté avec les dattes la base de la nourriture 
quotidienne des ermites du désert.

Les spécialistes de botanique ont rappelé les conditions climatiques et 
biologiques de la production, les régions concernées, toutes à une altitude 
inférieure à 200 mètres, le choix d’un emplacement chaud et ensoleillé pour 
l’arbre, le plus souvent en palissade. Si l’on devait tracer les limites géographiques 
de la culture du figuier, on retrouverait sans doute un évident parallélisme avec 
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les limites nord de la culture de l’olivier, souvent liée à la viticulture. Pourtant 
en Ligurie, les deux Riviere s’opposent: le Ponent est la terre du figuier, alors 
que le Levant est la terre de la châtaigne. La pollinisation des fleurs est effectuée 
par des hyménoptères spécifiques, une sorte de guêpe lilliputienne; sans son in-
tervention, point de fécondation possible. 

Pour obtenir des figues sèches, conservées au Moyen Age dans du miel ou 
dans des vases emplis de sucre et de pétales de roses, on utilisait des claies 
faites de bois de hêtre, et parfois un four, dont la construction est décrite dans 
un document toscan de 1335. Mais les statuts communaux font interdiction de 
sécher les figues dans les fours à pain. On estime qu’il faut environ cinq kilos 
de figues fraîches pour obtenir un kilo de figues sèches, aisément transportables.

Au Moyen Age, la commercialisation des figues se distingue difficilement de 
celle des autres fruits, dans la mesure où elles sont le plus souvent rangées parmi 
les fruits secs, en même temps que les raisins secs, les dattes, les amandes etc… 
La renommée des figues du Ponent est considérable, puisqu’un document notarié 
de Caffa (en Crimée) de 1290 en signale l’importation, le territoire de Vintimille 
étant l’un des plus gros producteurs. Les Marches, la Sardaigne, le Mezzogiorno, 
les pays de la couronne d’Aragon, mais aussi le royaume de Grenade figurent 
au Moyen Age parmi les exportateurs, particulièrement vers les pays du nord 
de l’Europe, depuis l’ouverture à la navigation du détroit de Gibraltar (première 
nef génoise signalée en 1277 à destination des Flandres et de l’Angleterre). 
Les tables d’importation de L’Ecluse, de Londres, Southampton ou Sandwich 
signalent l’importance des figues et des fruits secs dans les cargaisons. 

La consommation devait donc être importante, bien qu’il s’agisse d’un aliment 
quelque peu controversé selon les traités médico-diététiques de l’époque: aliment 
de luxe pour les uns, telle la figue de Provence figurant sur la table des papes 
d’Avignon, aliment de pauvre pour les autres. Sa nature chaude et modérément 
humide serait favorable au traitement de la cataracte, des maux de poitrine et du 
foie, et servirait d’antidote au poison; mais son excès d’humidité astreindrait à 
une consommation modérée, accompagnée de noix d’amandes ou d’épices. En 
al-Andalus, la consommation des figues sèches est considérée comme nocive, 
mais est néanmoins conseillée pour ses vertus médicinales. Chez les Anciens, les 
traités d’agriculture considèrent la figue à la fois comme un bon fruit et comme 
une plante maligne. Aussi joue-t-elle un rôle modeste dans les livres de cuisine 
de la fin du Moyen Age, surtout comme adoucisseur des mets.

Cette relative répulsion viendrait-elle du rôle symbolique que l’on prêtait aux 
figues? Les peintres des XVIe et XVIIe siècles, ont bien souvent considéré la 
figue comme le fruit défendu dans l’Ancien Testament et en ont fait un symbole 
du sexe féminin. De Michel-Ange à Arcimboldo et de Giovanni della Robbia 
au Caravage, le lien entre la figue et la sexualité est souligné par tous. Entre 
délectation et réprobation, quel est le sentiment le plus fort? C’est là toute 
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l’ambiguïté de ce fruit pour la chrétienté médiévale et moderne, alors que Platon 
en faisait sans réticence «la nourriture des athlètes par excellence». 

Le mérite de notre colloque est d’avoir exploré avec pertinence et originalité 
les divers aspects de l’histoire de la figue et du figuier, dans laquelle la Riviera du 
Ponent qui nous a accueillis a joué un rôle si éminent. Grâces en soient rendues 
aux organisateurs heureusement inspirés d’avoir mis en valeur ce thème jusqu’à 
maintenant méconnu.

                                                                        Michel Balard

*  *  *

La frutta, o meglio il “mondo vegetale”, osserva Irma Naso in apertura agli 
atti del convegno Le parole della frutta1, è il “soggetto storiografico” che, finora 
lasciato ai margini dell’attenzione a favore di altre derrate alimentari, va rilanciato 
in vista della riscoperta di importanti produzioni frutticole cadute nell’oblio. In 
questa prospettiva va inquadrata l’iniziativa di focalizzare l’attenzione su “un 
frutto minore”: il fico. Nella stupenda cornice di una “terra di fichi”, la Riviera 
ligure di Ponente, per due intense giornate, studiosi di diverse discipline hanno 
affrontato aspetti che vanno dalla produzione e conservazione, al commercio e 
distribuzione, alla letteratura agronomica, ai consumi alimentari e usi terapeu-
tici, alla percezione culturale del fico. 

Molteplici sono dunque i nuovi scenari aperti. L’analisi di diversi fattori – 
direttrici del commercio, quantità e valore, distinzione fra frutto fresco e 
frutto secco – evidenziano in primo luogo l’importanza che il fico ha rivestito 
all’interno dei regimi alimentari. Tuttavia va fatta una prima netta distinzione 
tra i fichi freschi e quelli secchi. Nel primo caso, infatti, ci troviamo di fronte a 
un prodotto disponibile sulle tavole in due distinti periodi dell’anno: in estate, 
per un breve lasso di tempo compreso tra fine giugno - inizio di luglio, e a 
settembre. 

Produzioni abbondanti sono state registrate sia nell’area aragonese da Antoni 
Riera i Melis – Producción, conservación y distribución de los higos en la Co-
rona de Aragón durante la Baja Edad Media –, sia nella Liguria occidentale o in 
modo più specifico nella Liguria intemelia (Enrico Basso, Fichi e  frutta secca 
dal Mediterraneo ai mari del Nord, e Marco Cassioli, Produzione e commercio 

1 Cito da Irma naso, Frutta tra passato e presente. Ricerche pluridisciplinari, in Le paro-
le della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età contemporanea, Torino 2012,
pp. 11-12.

tavola rotonda
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dei fichi nell’estremo Ponente ligure medievale: Ventimiglia e il suo entroterra 
nei secoli XIII-XVI), nel cui contesto Ventimiglia risulta essere, fra l’altro, una  
delle maggiori aree di produzione dei fichi secchi dell’Occidente mediterraneo. 

Pur nella scarsità delle notizie, il ricorso ad un ampio ventaglio di documen-
tazione ha permesso di conoscere i sistemi adottati per la conservazione dei fichi, 
in particolare la procedura seguita per l’essicazione al forno. È risultata l’esistenza 
di aree specifiche dedicate a questa operazione. In Toscana un ruolo rilevante 
ebbe la zona dell’Impruneta, con ben 49 fornaci che, distanti dalle abitazioni, 
erano destinate esclusivamente all’essicazione del frutto (Paolo Pirillo, Il podere 
con i fichi secchi. Fornaci da fichi nelle campagne fiorentine, secoli XIV-XV).  
L’approfondimento dell’essicazione sui graticci nelle aree liguri (Alessandro Ca-
rassale, Fico e fichi negli statuti di Liguria e Piemonte, secc. XIII-XVII) ha for-
nito ulteriori elementi: dai luoghi ove veniva effettuata l’asciugatura – vicino al 
mare e talora anche nelle case di privati – ai materiali con cui erano realizzati 
(graticci in legno di faggio), alla struttura (all’interno di mura con tettoie di 
ardesia). 

L’attenzione alla buona riuscita della produzione dei fichi secchi è legata al 
ruolo che ebbero nell’alimentazione. Le opere mediche, prese in esame da 
Expiración Garcia Sánchez, El consumo de los higos en al-Andalus: entre la far-
macopea y las normas sociales, fedeli alle teorie di Galeno, pur consideran-
do nocivo il consumo di frutta fresca come alimento, effettuano una discrimina-
zione nei confronti del fico. Ricordato nel Corano insieme alla palma e all’olivo, 
era ritenuto una medicina e pertanto veniva indicato nella prevenzione come 
anche nel trattamento di alcune malattie.

L’ampia ed articolata analisi dei principi della dietetica medievale condotta 
da Irma Naso – «Ficus ceteris fructibus laudabilior est…». Un frutto speciale 
nella letteratura medico-dietetica del tardo medioevo – attraverso la lettura di 
trattati di agronomia, di scritti a carattere divulgativo (come il libretto del celebre 
accademico Michele Savonarola), di opere composte da medici (ricordo il famoso 
medico catalano Arnaldo da Villanova), da scienziati (come la badessa Ildegar-
da di Bingen), o da umanisti, fa apprezzare il fascino del tema ma anche la sua 
complessità, a partire dalle difficoltà legate sia al quadro interpretativo (si parla 
di fichi freschi o secchi?), sia all’ambiguità insita nella natura del fico in quanto 
alimento e medicinale. Nei diversi  regimina sanitatis si coglie l’apprezzamento 
per una derrata utile per la facile digeribilità e per le sue proprietà nutritive e 
terapeutiche. Secondo il medico di Francesco Sforza, Benedetto Reguardati au-
tore del De conservatione sanitatis bisognava preferire la qualità bianca, le cui 
proprietà erano maggiori se il frutto veniva mangiato fresco e maturo. Non solo, 
se assunto di prima mattina con le noci e la ruta proteggeva anche contro peste e 
veleni. Ma ancora nel XVI secolo vari disturbi gastro-intestinali si attribuivano 
al consumo eccessivo di fichi freschi mentre l’insorgere di malattie cutanee, 
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come la rogna, o il moltiplicarsi dei pidocchi era associato all’uso talora smodato 
di mangiare i fichi secchi.

Il fico è abbinato ad una dieta sana e salutare dall’umanista Bartolomeo Sacchi, 
detto il Platina, al servizio del papa Pio II. In linea con le conoscenze mediche del 
tempo, già nel titolo della sua opera – De honesta voluptate – si trova il richia-
mo alle due principali caratteristiche del sano mangiare: honesta e voluptate, da 
intendere come salute e piacere. Egli dedica un intero capitolo al fico e alle sue 
virtù medicinali che, osserva Irma Naso, è uno dei più esaurienti della letteratura 
di impianto igienico-dietetico premoderna.

I consigli del Platina, circa il buon uso dei fichi sia freschi che secchi, sono 
dettati dal modello di alimentazione equilibrata offerto dall’imperatore romano 
Antonino il Pio, sulla cui tavola solo qualche fico verde accompagnava un pasto 
frugale basato su pane, piccoli pesci, formaggio di bufala, che egli contrappone 
alle tavole ricche  e lussuriose degli umanisti e forse anche dei papi.

La presenza dei fichi sulle mense di papi, curiali e personaggi di spicco 
della società romana si può ricavare dai pochi registri di spesa che, redatti dai 
maggiordomi papali, sono pervenuti per il XV secolo e, soprattutto, attraverso 
i libri doganali, ove si trovavano i fichi secchi di importazione ossia quelli più 
quotati. Destinato al cardinale di Siena, Francesco Todeschini-Piccolomini, 
futuro papa Pio III, era un barile di fichi che, proveniente da Ventimiglia, il 
9 marzo del 1470 Giacomino Malavena scaricava dalla sua saettia al porto 
di Ripa, insieme a due botti di Moscatello e vino latino. Se via  mare i fichi 
giungevano a Roma soprattutto dalla costiera ligure di Ponente, va ricordato 
il carico eccezionale, registrato dai doganieri di Ripa nell’aprile del 1471, di 
un’imbarcazione proveniente questa volta da Cosenza con ben sette cantara di 
fichi, equivalenti a 700 Kg, per un valore di ben tre ducati d’oro.

Mi limito a questi due esempi che permettono di apprezzare l’importanza della 
domanda da parte del mercato romano di una derrata che risulta essere molto 
diffusa. Basti osservare le numerose piccole partite di fichi, freschi ma anche 
secchi, che, dalle campagne laziali ed in particolare dalla Sabina arrivavano via 
terra, registrate in modo meticoloso al loro passaggio nei libri della dogana di S. 
Eustachio. Altrettanto frequenti sono le menzioni in altre fonti, da quelle notarili 
alle cronache, di alberi di fichi che fungevano da confine o adornavano giardini 
e orti di case e palazzi romani. Il cronista, Stefano Infessura, soffermandosi 
sull’abbattimento di vitigni e alberi del protonotario apostolico, Lorenzo 
Colonna, fatto giustiziare nel 1484 dal papa, «intra li quali – notava – vi erano 
molte fichi de santo Ioanne et molte vite di moscatello», fornisce un ulteriore 
dettaglio. L’interessante accostamento tra la qualità dei fichi di san Giovanni – 
una varietà molto precoce che matura a giugno, i cosiddetti “fioroni”, bianchi 
e di grossa pezzatura – e quella di un genere di vite, il prelibato Moscatello 
originario di Taggia, sottolinea la gerarchia dei prodotti oltre al piacere di 
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gustare il fico fresco che, incluso nella categoria dei frutti orari, quelli di breve 
durata, rappresentava lo stile gastronomico delle classi elevate, ulteriore segno 
di distinzione.  

                                                                                   Ivana Ait

*  *  *

Nel corso dei lavori si è fatto spesso cenno al fatto che il fico è portatore di una 
simbologia sessuale. Credo di poter affermare che esiste anche una simbologia 
del tutto priva di allusioni osé. Mi riferisco all’immaginario delle popolazioni 
dell’Europa centrale e settentrionale, per le quali il fico era un frutto esotico che 
evocava soprattutto terre calde, cieli tersi e sole splendente. Il frutto stesso e il 
suo sapore erano promessa o ricordo di luoghi lontani e felici.

Trieste, come principale porto marittimo dell’impero asburgico, è un punto 
di osservazione strategico per capire l’importanza relativa dei consumi delle 
derrate d’importazione perché è qui che approdava la gran parte dei rifornimenti 
di ogni genere che arrivavano dal Mediterraneo e dal sud del mondo per i mercati 
austriaci dell’Europa continentale.

Prendiamo come esempio una annata della seconda metà dell’Ottocento. Nelle 
statistiche del movimento commerciale del porto di Trieste, la sezione della 
“frutta meridionale” è sempre collocata in posizione privilegiata, ai primissimi 
posti dell’elenco. Nel 1880, che è l’anno-campione al quale faccio riferimento, 
le importazioni di fichi ammontarono a 131.981 q.li. Nella categoria della frutta 
meridionale soltanto la voce “aranci, cedri, limoni” conseguì un volume maggiore 
con 158.359 q.li, mentre la voce “uva appassita, uva passa, zibibbo” si classificò 
in terza posizione con importazioni per 103.609 q.li. Un breve sondaggio nei 
decenni seguenti ci rivela che questa graduatoria quantitativa (agrumi, fichi e 
uva passa nell’ordine) permane anche nel 1890 e nel 1900. 

Mi piace ricordare che i cedri contribuivano al primato della loro voce per il 
gran smercio che ne veniva fatto in occasione della festa ebraica del Sukkoi, o 
festa delle capanne, del cui cerimoniale sono parte importante. Nei giorni che 
precedevano questa festività autunnale, a Trieste le vie del borgo teresiano si 
riempivano della caratteristica presenza degli ebrei ortodossi arrivati dai paesi 
dell’Europa orientale per provvedersi dei preziosi frutti.

Lo stesso ordine di precedenza che abbiamo visto per le quantità si ripete 
anche per il valore complessivo delle importazioni dei tre gruppi merceologici 
considerati. Soltanto nel 1900 i fichi dovranno cedere il posto in graduatoria 
alle mandorle, che pur essendo importate in quantità molto inferiore riescono a 
collocarsi come valore al secondo posto fra la frutta meridionale per effetto di un 
prezzo particolarmente elevato.
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Per avere un’idea più precisa dell’importanza dei fichi nel movimento marittimo 
di Trieste basti pensare che nel 1880 ne furono importati per fiorini 2.112.000, il 
che rappresentò l’1,56% del valore totale delle importazioni. Non è poca cosa se 
pensiamo che per Trieste transitava la maggior parte dei rifornimenti provenienti 
dai quadranti meridionali non solo di generi alimentari ma anche di materie 
prime e di prodotti industriali necessari al sistema economico dell’impero.

Quanto alla provenienza, tre erano i paesi che fornivano la quasi totalità 
(98%) dei fichi importati. La Grecia contribuiva per il 45%, l’Italia per il 38%, 
la Turchia per il 15%. Nella statistica doganale la voce merceologica “fichi” non 
porta alcuna specificazione, per cui bisogna intendere che poteva trattarsi sia di 
frutta fresca che secca, ma è indubbio che per la conservabilità del prodotto la 
stragrande maggioranza era costituita dal frutto essiccato.

Una corrispondenza commerciale dei primi anni del Novecento sulla linea 
Vienna-Trieste-Smirne, prima che la Grande Guerra sconvolgesse le direttrici 
dei traffici europei, ci rivela che i fichi avevano anche un sorprendente uso 
industriale. Si trattava della varietà Hordas, che nel 1908 veniva trattata a Trieste 
ad un prezzo oscillante fra 13,0 e 15,5 corone al quintale, ed era usata per la 
produzione di caffè di fichi. Le statistiche ci dicono che il valore medio del caffè 
importato a Trieste via mare nel corso del 1908 era stato di 82 corone al quintale, 
e quindi vi era un differenziale sufficiente per incoraggiare la produzione di 
surrogati.

A questo punto dobbiamo ammettere che i fichi potevano far venire alle genti 
del nord non solo la nostalgia dei climi caldi, ma anche quella di un buon caffè 
di vero caffè.

                                                                               Giovanni Panjek

*  *  *

Dalle relazioni di queste intense giornate sono emersi molti dati e considerazioni 
sulla circolazione e sul commercio dei fichi. Si tratta di una prima messa a fuoco 
delle aree di produzione mediterranee e delle caratteristiche degli itinerari 
terrestri e marittimi di distribuzione di questa importante risorsa alimentare. Gli 
spazi geografici considerati nel convegno, sono regioni che potremmo definire 
“campione” del più vasto contesto di diffusione del fico, qui, per ovvie ragioni di 
tempo e spazio, solo in parte indagate: per rimanere in Italia penso al Meridione, 
alla Puglia, Calabria, Campania e alle isole, ma in un discorso complessivo 
non potrebbero mancare la Francia e le regioni del Mediterraneo orientale, 
luoghi di esportazione ricorrenti nelle fonti fin dall’età medievale. Tra i grandi 
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serbatoi di approvvigionamento e distribuzione di cui molto si è trattato spicca 
la penisola iberica. Dell’imponente produzione andalusa ha parlato Expiración 
Garcìa Sánchez, rilevando la fama di cui i fichi di Malaga godevano già nell’XI 
secolo e come nel Duecento raggiungessero il mercato di Bagdad. A conferma 
della larga diffusione del fico nella Spagna musulmana si può ricordare come 
l’ammiraglio Ruy López de Mendoza ricavasse dai possedimenti ricevuti dal re 
di Castiglia all’indomani della conquista di Siviglia, ben 10.000 sporte di fichi 
secchi all’anno. Enrico Basso ha tentato una quantificazione del volume delle 
esportazioni, dando indicazioni sul numero delle navi e la composizione dei 
carichi diretti verso l’Inghilterra e i Mari del Nord. Mentre i Veneziani preferiro-
no rifornirsi in Oriente, i Genovesi, inseriti nel mercato andaluso dalla metà del 
XIII secolo, alla fine del Trecento monopolizzarono il grosso del traffico con gli 
Spinola e con la creazione di un’apposita società, la Ratio Fructe regni Granate, 
attiva almeno dal 1380. 

I fichi viaggiavano sulle “navi della frutta”, stivati e venduti con uva passa, 
prugne, datteri, mandorle e confetture. L’entità dei quantitativi, di frequente 
misti, è sfuggente e le stesse indicazioni delle dogane inglesi con i rimandi a 
sporte, cesti, casse, balle, barili e giare o a libbre o pipe, pongono evidenti ostacoli 
alla possibilità di calcolare la consistenza delle importazioni, nell’insieme 
certamente considerevoli visto l’ammontare delle imposizioni. Lo confermano 
anche le notizie sul valore delle assicurazioni indicate ancora da Enrico Basso: 
una polizza stipulata nel 1428 de Francesco Spinola ammontava a ben 2.000 
fiorini a copertura del viaggio di un singolo carico di fichi, mandorle e uva passa. 

Sugli itinerari tra Mediterraneo e Atlantico si disegnano grandi assi di 
scambio, imperniati sui porti dell’Inghilterra e delle Fiandre, controllati da 
operatori maggiori, si tratti di liguri, di veneziani o fiorentini. Nell’Occidente 
mediterraneo la circolazione della frutta era ancora più intensa, per quanto si 
tratti di partite generalmente più modeste, difficilmente unica merce trasportata 
in stiva. La stessa eterogenea fisionomia degli operatori che affollano itinerari 
piuttosto intricati con rotte spezzate e una miriade di segmenti, spesso a breve 
o a brevissima distanza, contribuiscono all’impressione di un traffico meno 
specializzato. Dalle località di produzione si dipanano itinerari che incanalano 
i fichi verso destinazioni la cui scelta è fortemente condizionata dalle annate e 
dall’oscillazione dei prezzi nelle diverse piazze, fatto non certo secondario per 
i mercanti. 

Carichi più o meno rilevanti si muovono tra le coste italiane, la Provenza e la 
penisola iberica; viaggiano tra gli scali dell’Egeo e dell’area mediorientale, tra 
il Nord Africa e le Isole. A Genova, dove sono commercializzati anche quelli di 
produzione locale, se ne importano in grande quantità, poi smistati e rimessi in 
circolo per vie di mare e di terra. Le carte datiniane documentano come qui si 
rifornisse almeno in parte la Toscana con ripetuti arrivi dalla Liguria, da Maiorca, 
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da Valenza e dal sud della Spagna e con molti acquisti in Provenza, da Arles, Nimes 
e Marsiglia. Antoni Riera Melis ha ben illustrato il caso dei regni della Corona 
catalano-aragonese, dove spicca il ruolo delle piazze di Barcellona e Valenza nello 
smistamento di fichi di provenienza maiorchina, alicantina, tortosina, tarragonese 
e del regno Nasride. In particolare, dalla capitale del principato i carichi erano 
incanalati verso le terre settentrionali della Catalogna, deficitarie per ragioni di 
clima, o dove la vendita era economicamente più vantaggiosa. In anni di carestie 
Maiorca, uno dei centri di produzione specializzata, per compensare le importazioni 
di cereali autorizza massicce esportazioni, come nel 1413 quando concede licenza 
per 2.000 quintali di fichi. Talvolta era lo stesso serbatoio balearico a dover 
ricorrere alle importazioni, non è chiaro se per il fabbisogno interno o per garantire 
l’approvvigionamento delle navi di passaggio. E importazioni si registrano anche 
in Linguadoca e in Provenza, a loro volta tradizionali regioni di produzione e 
esportazione. 

Un altro problema di non poco conto sollevato negli interventi ascoltati è la 
robustezza di queste correnti commerciali e la frequente identificazione delle 
regioni di produzione: di quali fichi si trattava? Il discorso sulle caratteristiche 
dei prodotti immessi sul mercato investe più in generale il complesso tema della 
capacità di garantire su larga scala merci commercialmente omogenee. Già dal XIII 
secolo i fichi entrano nei circuiti di scambio con l’indicazione della provenienza, 
rilevante ai fini fiscali per definirne il valore. La denominazione d’origine è 
attestata con precocità dove maggiore è la presenza di coltivazioni specializzate e, 
dunque, la possibilità di immettere sul mercato rilevanti quantitativi. Nella Penisola 
iberica a metà del Duecento nella lista delle imposizioni doganali di Collioure, nel 
Rossiglione, compaiono le tasse riscosse sulla circolazione dei fichi di Alicante, 
Tortosa, Denia, Malaga, Tarragona, Maiorca, Valencia e Murcia, con importi 
differenziati a segnarne il diverso valore di vendita. Fichi di Ventimiglia, come ha 
ricordato Marco Cassioli, compaiono nel 1290 a Caffa, in Crimea, commerciati 
dai genovesi ed evidentemente ben distinti dal resto della produzione ligure. 
Antoni Riera Melis ci ha ricordato come tra i quotati fichi maiorchini il favore 
andasse a quelli bianchi, ritenuti più pregiati dei neri, così come ha sottolineato 
la circolazione di talee di fico all’interno dei regni della Corona, pur all’interno 
di politiche di tutela delle varietà. Se ne può dedurre che i fichi commercializzati 
dietro il nome della località di riferimento corrispondessero a produzioni ottenute 
da specifiche varietà? Rimanendo in terra iberica, è stato rilevato come i fichi, 
giunti a Barcellona dai centri di raccolta, fossero distinti dagli acquirenti con 
un generico “catalani”; i fichi nasridi arrivati in Inghilterra erano “di Malaga”, 
perdendo sui mercati la specificità “locale”. 

Ma allora cosa accomunava e rendeva riconoscibili i diversi fichi esitati? 
Esisteva una produzione in grado di assicurare partite qualitativamente omogenee, 
oppure erano le modalità di preparazione ed essicazione dei frutti a conferire 
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delle caratteristiche di gusto e aspetto tali da ancorarli a specifiche località?  Per 
questa seconda ipotesi sembrano propendere le indicazioni del paesaggio agrario 
mediterraneo. Se spostiamo l’attenzione sulle campagne, la distinzione delle 
piante attraverso la descrizione delle particolarità dei frutti, nelle fonti presente 
generalmente a partire dal XII secolo, restituisce la compresenza di numerose 
varietà di fico, anche quando si tratta di coltivazioni specializzate. Un esempio 
può essere il caso sardo, dove tra il principio del XII secolo e il XIII secolo i 
condaghi (registri monastici) attestano una decina di termini (figu alba, ruia, 
niedda, de mannale, lata, cariga, berbekina, padina, canasturza, cana), in buo-
na parte relativi all’aspetto del frutto, con un isolato riferimento a una locali-
tà (calaridana) a indicare una varietà originaria del meridione della Sardegna. 

L’arboricoltura isolana in età pisana è tenuta in grande considerazione. Il 
Comune toscano nella seconda metà del Duecento controlla parte dei territori 
meridionali e la fascia costiera orientale della Sardegna e tra le rendite riscosse 
elenca minuziosamente le piante su cui percepisce la propria quota, si tratti 
degli orti di fichi o di una singola pianta in colture promiscue, dove è prevista 
la spartizione anche di una sola sporta di frutta. Quali fossero le tecniche di 
essicazione (sulla pianta, su graticci o nei forni) e di preparazione per la 
conservazione (interi, accoppiati, profumati con piante aromatiche) non è detto, 
per quanto talvolta il ricordo in queste proprietà di casalini, aziende dotate di 
edifici rurali, potrebbe far pensare alla presenza dei forni, analogamente a quan-
to ricordato da Paolo Pirillo nei poderi toscani. 

Il caso della Sardegna può essere utile anche per uno sguardo ai circuiti 
commerciali a breve e medio raggio che intersecano regioni con livelli di produzio-
ne capaci di soddisfare in buona misura la domanda interna. I fichi raramente 
compaiono tra le merci in uscita, destinati prevalentemente all’autoconsumo e 
al mercato locale, e occasionalmente appaiono tra le importazioni: provenienti 
dalla Toscana, da Maiorca, dalla Campania o senza riferimenti a una specifica 
località di produzione e ancor più spesso inclusi in partite miste o genericamente 
indicati come fruyta, a comprendere la gamma di noci, nocciole e uva passa, 
arrivano nel porto di Cagliari, senza peraltro varcare le mura della città verso le 
campagne. 

L’esempio conferma l’impressione che la diffusione della pianta e, dunque, la 
possibilità diffusa di conservare i frutti rendesse le campagne autosufficienti e in 
grado di inviare le eccedenze verso i mercati urbani. Quando o dove le campagne 
circostanti non erano in grado di far fronte alle sostenute richieste per capacità 
produttiva, cattivo raccolto o specifiche esigenze degli acquirenti, le partite di 
importazione assumono maggiore rilievo. Dinamica che spiegherebbe l’alta 
domanda della popolosa Toscana che, pur producendo fichi di pregio, ricorre a 
importazioni dalla penisola iberica, dalla Provenza e dal Meridione.

Stabilire l’entità dei consumi e il ruolo nella dieta è piuttosto arduo: a fronte 



della marginalità dei fichi nei ricettari medievali, come è emerso con chiarezza 
dall’indagine di Irma Naso, che ha affrontando in particolare il tema del frutto nella 
trattatistica medica dell’Italia tra XIII e XV secolo, dall’intervento di Expiración 
Garcìa Sánchez, invece, a conferma del controverso statuto del fico sul versante 
arabo-andaluso, la circolazione appare piuttosto sostenuta. Alimento di largo con-
sumo a livello popolare, nell’Occidente mediterraneo il fico essiccato entra in 
misura modesta nelle mense élitarie, se non per le produzioni di maggior pregio. 
L’alta richiesta di frutta e fichi secchi in Europa settentrionale induce invece a 
riflettere su una diversa struttura sociale della domanda. La lontana provenienza, 
senza farne oggetto di consumo esclusivo, eleva probabilmente verso l’alto la platea 
degli acquirenti. La stessa consistenza e il livello degli investimenti, a cominciare 
dalla creazione genovese di un’apposita società, la cui ragione è la distribuzione 
della frutta secca andalusa, è eloquente conferma di come in direzione atlantica i 
fichi entrassero a comporre un settore di commercio specifico ad alta redditività, 
capace di attivare rotte e operazioni di notevole impegno economico di cui erano 
protagonisti uomini d’affari di primo piano. 

                                                                                       Pinuccia F. Simbula
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abstracts

alessandro carassale
Il fico e i fichi negli statuti della Liguria e del Piemonte (secoli xIII-xvI)

La disamina di un buon numero di fonti (cartulari, corografie, testi letterari ecc.), 
tra cui spiccano gli statuti di comunità, ha permesso di delineare una panoramica 
della produzione di fichi nelle campagne del Piemonte e della Liguria tra Medioevo 
e XVI secolo. Tali ambiti sono stati indagati soprattutto al fine di individuare le 
varietà presenti, di comprendere le tecniche di coltivazione della pianta e infine 
di registrare i metodi di essiccazione nonché l’utilizzo e la commercializzazione 
dei frutti. L’esame della documentazione ha quindi consentito di mettere in luce le 
realtà produttive dell’estrema Riviera occidentale, da Albenga a Mentone, dove le 
favorevoli condizioni ambientali unitamente a strategie messe in atto dalle comunità 
locali sono tra i fattori che spiegano lo straordinario sviluppo dell’arboricoltura 
specializzata, con estesi appezzamenti a fichi e ad agrumi, fin dai secoli intorno al Mille.

Parole chiave: statuti, Piemonte, Liguria, arboricoltura specializzata.

Fig trees and figs in the statutes of Liguria and Piedmont (13th - 16th centuries)

The close examination of different sources (cartularies, chorographies, literary texts) 
and, in particular, the statutes of communities, allowed to outline the production of 
figs in the countryside of Piedmont and Liguria between the Middle Ages and 16th 

century. These fields of study are examined mostly to identify the plant varieties of 
the time, understand its cultivation techniques and, eventually, record how the figs 
were dried, used and traded. The examination of the documents has highlighted, 
thus, the production systems of the most western part of the Ligurian Riviera di 
Ponente from Albenga to Menton: where the favourable environmental conditions, 
together with the strategies the local communities put in place, are among the 
factors that explain the specialized arboriculture, characterized by wide plots of 
land with fig trees and citrus trees since the centuries around the year 1000.

Key words: statutes, Piedmont, Liguria, specialized arboriculture.

Paolo PIrIllo
Il podere con i fichi secchi. Fornaci da fichi nelle campagne fiorentine (secoli xIv-xv)

L’incremento di fornaci per l’essiccazione dei fichi all’interno delle strutture podera-
li delle campagne fiorentine degli ultimi due secoli del Medioevo sembra essere 
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stato un fenomeno proporzionale al flusso di investimenti cittadini nelle proprietà 
fondiarie. Così, mentre la richiesta di fichi secchi nei contratti di mezzadria diveniva 
un evento relativamente usuale, questi frutti popolarono i mercati e le tavole dei 
proprietari cittadini. La soddisfazione di questa domanda richiedeva ovviamente un 
piccolo capitale in denaro o in lavoro mezzadrile destinato a dotare i poderi di una 
fornace ma, tenuto conto della crescente valutazione che i fichi secchi conobbero 
sui mercati fiorentini dalla fine del Trecento in poi, non è difficile rendersi conto di 
quanto questo specifico investimento si rivelasse redditizio.

Parole chiave: fornaci, medioevo, mezzadria, fichi secchi, mercati.

The farm with dried figs. ‘Fornaci da fichi’ in the Florentine countryside (14th and 
15th centuries) 

The increase of ‘fornaci da fichi’ in the farms in the Florentine countryside during 
the last two centuries of the Middle Ages seems to be a proportional phenomenon 
to the flow of city investments in the land owenership.
Therefore, as the demand of dried figs in the sharecropping agreements became 
incrasingly, these fruits filled the markets and the landowners’ tables. This demand 
obviously required a little capital in cash or in sharecropping work, in order to 
provide the farms with a ‘fornace da fichi’. However, if we take into account the 
increasing value of the dried figs on the Florentine markets since the end of the 
14th century onwards, we can easily understand how much profitable this kind of 
investment could be.

Key words: ‘fornaci da fichi’, Middle Ages, sharecropping, dried figs, markets.

Antoni rIera I melIs
Producción y consumo de higos en la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media

El cultivo de la higuera en los teritorios orientales de la Península Ibérica está 
documentado desde la época romana y experimentó un avance importante entre 
los siglos IX y XIII, como consecuencia de la renovación agraria impulsada por 
los musulmanes. En la Baja Edad Media, la higuera aparece tanto aislada, formado 
parte de un sistema de policultivo de tipo mediterráneo, como concentrada en 
plantaciones. Los higuerales, en la Corona de Aragón, están documentados desde 
el Campo de Tarragona hasta las comarcas meridionales del reino de Valencia. La 
calidad de los frutos era, sin embargo, muy dispar; los más cotizados eran los blancos 
de Mallorca y los negros de Alicante. La producció no sólo cubrió la demanda del 
mercado interior, sino que generó excedentes sistemáticos, que fueron exportados 
al Magreb, el Bajo Languedoc, Provenza, Liguria y Flandes. Se consumían frescos 
y secos. Los higos frescos generaron un consumo socialmente amplio, puesto que 
su presencia está documentada en todo tipo de mesas, desde la real a las de los 
estementos populares. Los higos pasos, en cambio, sólo jugaron un papel importante 
en los sistemas alimenticios de las familias campesinas. 
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Parole chiave: higuera, Baja Edad Media, Península Ibérica, Corona de Aragón, 
higos frescos, higos pasos.

Production and consumption of figs in the Crown of Aragón during the Late Middle 
Ages
The cultivation of the fig tree in the eastern part of the Iberian Peninsula is 
documented since the Roman Period and became more common between the 
9th and the 13th centuries, due to the agricultural innovations introduced by the 
Muslims. During the Late Middle Ages, the fig tree appeared either isolated, being 
part of a Mediterranean polyculture system, either concentrated in plantations. The 
presence of fig groves in the Crown of Aragón is documented from the Campo de 
Tarragona to the southern part of the Kingdom of Valencia. The quality of the fruit 
was, however, very disparate. The most cultivated figs were the white of Mallorca 
and the black ones of Alicante. Their production not only met the internal demand, 
but also generated systematic surpluses, exported to the Maghreb, Languedoc, 
Provence, Liguria and Flanders. Figs were consumed both dried and fresh. The 
consumption of fresh figs generated a socially wide consumption, as its presence 
is documented in all kinds of tables, from the royal to the popular strata. The dried 
figs, on the other hand, only played an important role in the food systems of the 
peasant families.
Key words: fig tree, Late Middle Ages, Iberian Peninsula, Crown of Aragón, fresh 
figs, dried figs.

Francesco aImerIto
Brevi note sul fico nei bandi politici e campestri del Piemonte sabaudo

Nel Ducato di Savoia tra il XVI e il XIX secolo i bandi politici e campestri sono 
compilazioni di normativa locale a carattere legislativo, prodotte dalle comunità 
locali o dai feudatari, concernenti pressoché ogni aspetto dell’amministrazione delle 
aree urbane e rurali. Contenendo molte prescrizioni che riguardano gli alimenti, la 
loro produzione, il loro commercio, la loro sicurezza, i bandi rappresentano fonti 
importanti per ogni ricerca di storia della alimentazione, soprattutto se analizzati 
attraverso gli strumenti tecnico-scientifici propri della storiografia giuridica. L’Autore, 
storico del diritto presso l’Università del Piemonte orientale, conduce da diversi anni 
una attività di individuazione, raccolta ed analisi di questo genere di testi, soprattutto 
per l’area piemontese, al fine di censire in essi tutte le norme riguardanti più o meno 
direttamente gli alimenti e l’alimentazione. I risultati di questa attività vengono qui 
esposti focalizzandosi su un prodotto particolare, il fico. Anche se non ricorrenti 
come altri frutti, i fichi compaiono tuttavia con una certa frequenza nei bandi, ed 
alcune delle prescrizioni che specificamente li riguardano possono essere d’aiuto 
ai fini di una ricostruzione generale della loro presenza, modalità di produzione, 
circolazione e consumo in Piemonte. 
Parole chiave: Piemonte sabaudo, bandi politici e campestri, alimentazione, qua-
resima, essiccazione.
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Brief remarks about the presence of the figs in the legislative texts of the Savoyard 
Piedmont

In the Duchy of Savoy between the 16th and 19th centuries the so-called ‘bandi 
politici’ and ‘bandi campestri’ were two different kinds of local laws issued by the 
feudatories or local communities, dealing with almost every aspect of the public 
administration in towns and rural areas. Since they contained many prescriptions 
about food production, its safety and trading, they represent an important source 
for any research about food history, especially if analysed by means of the technical 
and scientific instruments of juridical historiography. The author, a legal historian 
working at the Università del Piemonte Orientale, has been focusing these years 
on an activity of identification, collection and analysis of this kind of texts, mostly 
for the Piedmontese area, with the purpose to census within them all the rules 
concerning less or more directly foods and nutrition. The results of this research 
are here illustrated with a focus on figs. Even though they are not mentioned as 
often as other fruits, they are sometimes mentioned in the ‘bandi’ and some of 
the prescriptions, which specifically concern them, can be helpful to retrace their 
presence, production, trade and consumption in Piedmont.
Key words: Savoyard Piedmont, ‘bandi politici’, ‘bandi campestri’, nutrition, 
Lent, drying.

Enrico basso
Fichi e frutta secca dal Mediterraneo ai mari del Nord (secoli xIII-xvI)

Sulla base dell’esame dei dati desumibili da fonti d’archivio italiane e inglesi, sia 
edite che inedite, l’autore compie una ricostruzione mirata a offrire una valutazione 
dell’importanza del commercio della frutta secca, e dei fichi in particolare, nel qua-
dro generale dell’attività degli operatori economici genovesi dell’età bassomedie-
vale. Questo specifico commercio venne strutturato con una tendenza sostanzial-
mente monopolistica dai partecipi della Ratio fructe Regni Granate, dei quali si cerca 
di valutare il volume dei guadagni, sia sulla base degli importi delle assicurazioni
dei carichi, sia in raffronto ai dati disponibili per alcuni operatori minori, che costi-
tuì uno degli esempi migliori della struttura del traffico genovese di prodotti me-
diterranei in direzione dei mercati atlantici. Il monopolio di fatto conseguito in que-
sto specifico settore dai genovesi sarebbe stato successivamente scalzato, dopo le cri-
si quattrocentesche del commercio atlantico, dall’avvento di nuovi operatori e soprattut-
to da un progressivo cambiamento dei gusti dei consumatori alla fine del Medioevo. 
Parole chiave: frutta secca, basso Medioevo, genovesi, assicurazioni, mercati 
atlantici.

Figs and dried fruits from the Mediterranean basin to the northern seas (13th - 16th 
centuries)

By examining the edited and unedited data collected from both Italian and English 
archives, the author introduces the evaluation and focus on the importance of the 
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trade of dried fruits, and especially dried figs, within the Genoese merchants during 
the Late Middle Ages. This specific trade is held as the monopoly of the Ratio 
fructe Regni Granate: as it is one of the best examples of the Genoese trade of 
Mediterranean products towards the Atlantic markets, it can be useful to calculate 
the amount of these members’ earnings, based on the sums they used to pay to 
insure their cargoes, in comparison to the data related to other companies.
Nevertheless, the Genoese monopoly in the domain was undermined because of 
the crisis of the Atlantic trade during the 15th century: the rising of other new 
companies and, mostly, by a gradual change of the consumers’ tastes towards the 
end of the Middle Ages.

Key words: dried fruits, Late Middle Ages, Genoa, insurances, Atlantic markets.

marco cassIolI
Produzione e commercio dei fichi nell’estremo Ponente ligure: Ventimiglia e il suo 
entroterra nei secoli xIII-xvI

L’articolo ricostruisce la presenza del fico nel paesaggio agrario di Ventimiglia, 
la locale produzione di fichi secchi e il loro commercio attraverso il Mediterraneo 
e il Mar Nero: dalla Provenza al Nord Africa alla Crimea. In particolare, le fonti 
permettono di definire Ventimiglia e il suo entroterra come una delle maggiori aree 
produttrici di fichi dell’Occidente medievale. Il caso di Ventimiglia è poi messo a 
confronto con quello del vicino territorio di Mentone, dove la produzione di fichi 
era importante ma non così significativa e dal quale i frutti venivano esportati solo a 
livello regionale e non su scala internazionale.

Parole chiave: fico, fichi secchi, Mediterraneo, Mar Nero, Provenza, Nord Africa, 
Crimea, Occidente medievale, Mentone.

The production and the trade of figs in Liguria’s most western part: Ventimiglia 
and its hinterland between the 13th and the 16th centuries

This article examines the presence of the fig tree in Ventimiglia and in its 
surrounding countryside, the local production of dried figs and their trade across 
the Mediterranean and the Black Sea: from the Provence to the North Africa and 
Crimea.
According to the sources, Ventimiglia and its hinterland are, in particular, described 
as one of the most important fig-producing areas in the medieval West. Ventimiglia’s 
production is compared to the one of the neighbouring area of Menton, where figs 
were produced as well, but they were not as important as in Ventimiglia: in fact, 
Menton’s figs were distributed only on a regional level, not on an international 
scale.

Key words: fig tree, dried figs, Mediterranean, Black Sea, Provence, North Africa, 
Crimea, medieval West, Menton.
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Gabriele archettI
«Dulcissimas ficus comedere». Note sparse dalle fonti monastiche

L’albero del fico e i suoi frutti permettono l’elaborazione di una serie di immagini, 
di temi simbolici e di figure allegoriche che si accompagnano o derivano dagli 
usi alimentari, che nella tradizione del monachesimo medievale non evidenziano 
restrizioni o divieti specifici. Anzi la loro presenza nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento, insieme al fatto di essere una coltura arborea molto diffusa e i suoi 
frutti nutritivi e conservabili, fanno dei fichi un alimento adatto alla dieta monastica, 
semplice e povero, attestato negli usi quotidiani di eremiti e cenobiti orientali e 
occidentali, apparentemente privo quindi di una “sua storia” ma partecipe delle 
vicende esistenziali dei monaci di tutto il medioevo.

Parole chiave: fico, usi alimentari, monachesimo medievale, dieta monastica.

«Dulcissimas ficus comedere» (eating very sweet figs). Some notes from monastic 
sources

Fig trees and figs are linked to a number of images and symbolic representations 
associated with the food uses, without any specific restrictions or prohibitions, 
among the medieval monachism tradition. On the contrary, since figs are mentioned 
both in the Old and in the New Testament, together with the fact that figs were 
usually cultivated and they are very nourishing and easily preservable, they could 
be considered a suitable food for the monastic diet, poor and simple. Its daily 
consumption by Eastern hermits and coenobites is well documented;  even if the 
fig has not got “its own story”, it has been somehow involved  in the monastic life 
during the entire Middle Ages.

Key words: fig, food uses, medieval monachism, monastic diet.

Expiración garcía sánchez
El consumo de los higos en al-Andalus: entre la farmacopea y las normas sociales

La higuera, junto con la vid, fieles exponentes de la ancestral cultura mediterránea 
y omnipresentes en los paisajes del sur de la Península Ibérica ya desde el período 
romano, fueron los dos frutales más expandidos en el territorio andalusí. No 
obstante, su consumo, al igual que el de otras frutas, no parece que estuviera muy 
generalizado, pese al desarrollo alcanzado por la fruticultura en el sur peninsular 
tras la llegada de los árabes. Ello nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión: ¿en 
qué proporción se consumía fruta en al-Andalus y, en concreto, higos? Para dar 
una adecuada respuesta, en este trabajo se analizan distintos tipos de obras árabes: 
médico-dietéticas, culinarias, históricas, agrícolas, poéticas y del control del mercado 
o de ḥisba, entre otras.

Parole chiave: al-Andalus higos, farmacopea, normas sociales.
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The consumption of figs in al-Andalus: a study of pharmacopoeia and social norms 

Fig trees and vines, two typical plants of the traditional Mediterranean culture, 
were already two ubiquitous elements of the landscape in the southern Iberian 
Peninsula since the Roman Period and the two most widespread fruit plants in 
Al-Andalus too. However, the consumption of figs, as well as the consumption of 
other fruits, does not appear to have been widespread, despite the development 
achieved in the fruit farming in the south of the Iberian Peninsula after the Arabs 
arrival. This makes us wonder how much fruit, specifically figs, people used to 
eat in Al-Andalus. In order to give a suitable answer to this question, this work 
analyses different types of Arab works: medical, nutrition, cookery, history, 
agricultural and poetry books and other works about market supervision or hisbah, 
amongst others.
Key words: Al-Andalus, figs, pharmacopoeia, social norms.

Alessandro gIacobbe
Dalla statistica imperiale francese al Novecento: microstoria del commercio di fichi 
in Liguria

La ricerca muove dal rinvenimento nel fondo relativo all’amministrazione del 
Dipartimento di Montenotte, in seno all’Impero francese di cui faceva parte la 
Liguria tra 1805 e 1814, di puntuali osservazioni sull’attività agricola, in particolare 
sulla produzione di fichi secchi, comune per comune. Nell’area dei centri costieri e 
collinari tra Riva Ligure e Civezza, nell’attuale Provincia di Imperia, si registrava 
una produzione notevole destinata all’autoconsumo; i frutti di Castellaro avevano 
però anche un buono smercio all’esterno dei confini comunali. Oggi, nonostante una 
dimensione colturale che dall’oliveto è passata alla floricoltura nel XX secolo, esiste 
ancora una viva memoria della raccolta dei fichi e della loro commercializzazione fino 
al 1950 circa. Riguardo alle varietà, varie fonti storiche (tra cui l’opera The common 
fig tree, del naturalista, archeologo ed umanista Clarence Bicknell, risalente al 1912) 
e testimonianze contemporanee hanno permesso un tentativo di classificazione 
relativamente ai centri di Ventimiglia, Castellaro, Villa Viani ed Armo. 

Parole chiave: dipartimento di Montenotte, fichi secchi, Provincia di Imperia.

From the French Imperial statistics to the 20th century: a short history of the fig 
trade in Liguria

This research has started with the discovery of some remarks about agriculture and 
specifically about the production of dried figs of every single municipality by the 
administration of the Department of Montenotte, belonging to the French Empire, 
as well as the Ligurian territory between 1805 and 1814. Both in the coastal area and 
hill area between Riva Ligure and Civezza, nowadays in Province of Imperia, there 
used to be a remarkable production of fruits for domestic consumption, although 
Castellaro’s ones were also sold outside the village. Even if the floriculture was 
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replacing olive tree during the 20th century, the harvest and the trade of figs, which 
had existed up to the 1950s, are still alive in local memory. Furthermore, thanks 
to several historical sources (e.g. Clarence Bicknell’s work The common fig tree, 
published in 1912. Clarence Bicknell was a naturalist, an archaeologist and a 
humanist) and some contemporary evidences, it has been possible to classify the 
cultivars which used to be cultivated in Ventimiglia, Castellaro, Villa Viani and 
Armo.

Key words: Department of Montenotte, dried figs, Province of Imperia.

Angela lanconellI
I fichi nella letteratura agronomica: da Catone ad Agostino Gallo

Nel contributo si esamina quanto emerge dalla letteratura agronomica sulla col-
tivazione dell’albero del fico e sul ruolo ad esso riservato all’interno dei diversi si-
stemi agricoli. Come termine ultimo si assume l’opera dei bresciani Tarello e Gallo 
che scrivono nella seconda metà del Cinquecento e come termine iniziale gli scrittori 
latini, la cui influenza e fortuna vanno ben al di là dell’età antica dal momento che 
essi costituiscono un fondamentale punto di riferimento non solo per la trattatistica 
medievale ma, in parte, anche per quella moderna.

Parole chiave: letteratura agronomica, fico, età antica, Cinquecento.

Figs in the agronomic literature: from Marcus Porcius Cato to Agostino Gallo 

The present article examines the cultivation of the fig tree and the role played by 
this tree in the different kinds of agricultural systems. From the chronological 
point of view, the last authors analysed are Camillo Tarello and Agostino Gallo, 
two agronomists from Brescia, who lived during the 16th century. The first authors 
analysed are Latin writers, whose success and influence go beyond the Classical 
Period, as they represent an essential reference point not only for the medieval 
treatises, but also for the modern ones.

Key words: agronomic literature, fig tree, ancient history, 16th century.

Irma naso
«Ficus ceteris fructibus laudabilior est…». Un frutto speciale nella letteratura 
medico-dietetica del tardo medioevo

Seguendo la tradizione dietetica ippocratico-galenica veicolata attraverso la cultura 
araba, la medicina dell’Occidente europeo tra medioevo e prima età moderna 
considera il fico come il migliore tra tutti i frutti. Nell’ottica della conservazione 
della salute mangiare frutta fresca è considerato molto rischioso: le sue qualità 
naturali infatti la rendono più un medicamento che non un semplice cibo, per cui 
essa richiede molta prudenza nel consumo. All’interno di questo panorama il fico 
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rappresenta una interessante eccezione, non priva però di qualche contraddizione 
e ambiguità: a renderlo diverso è la sua natura tendenzialmente temperata con le 
conseguenti proprietà benefiche. Il saggio riporta numerosi esempi e citazioni da 
trattati scientifici de regimine: ne emerge un discorso dietetico sulle regole per una 
sana alimentazione, in cui il fico è protagonista di una articolata serie di consigli 
medici. 

Parole chiave: medicina, fico, proprietà benefiche, alimentazione.

«Ficus ceteris fructibus laudabilior est…». A special fruit in the medical and 
dietetic literatures of the Late Middle Ages

According to the dietetic tradition, inherited from Hippocrates and Galen and 
spread by the Arabs, the western European medicine between the end of the 
Middle Ages and the beginning of the Modern Age used to consider the fig as the 
best possible fruit. In order to keep one’s health, the consumption of fresh fruits is 
considered very dangerous: in fact, fresh fruit was considered more as medicine 
than a common food for their nutritive values, so they had to be consumed very 
carefully. On the contrary, figs are an interesting exception, even though with some 
contradictions and ambiguities, since they grow in temperate zones and, thus, 
for their consequent healthy properties. This essay includes many examples and 
quotations from scientific treatises about diets: from all this emerges a dietetic rule 
for a healthy nutrition, in which the fig plays an essential role.

Key words: medicine, fig, benefits, nutrition.

francesca stroPPa
Frutto proibito o albero della vita? Note intorno alla fortuna medievale di un tema 
iconografico

Favorito dalla sua ampia diffusione colturale, anche in stretta connessione con la 
vite, l’albero del fico, i suoi frutti e le foglie hanno goduto di una ottima notorietà 
nell’iconografia artistica in riferimento alle sacre scritture, quale simbolo di 
fecondità, varietà botanica, frutto comune ed elemento decorativo nelle cornici. La 
sua rappresentazione compare in ambito profano, sacro e medico-dietetico, dall’India 
alla tradizione classica e a quella ebraico-cristiana. Nella sua raffigurazione, 
attenzione è stata posta agli aspetti produttivi e alla coltivazione, ai temi specifici 
della fecondità o a quello del fico sterile quale allegoria del popolo d’Israele. Un 
capitolo del tutto originale è quello biblico riguardante la caduta in cui le nudità 
dei progenitori vennero coperte con foglie di fico, esemplificando in questo modo il 
percorso di riscatto salvifico dopo il peccato originale nell’esegesi cristiana.

Parole chiave: fico, iconografia, raffigurazione, fecondità, peccato originale.

Forbidden fruit or tree of life? Notes about the medieval fortune of an iconographic 
theme 
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Thanks to its widespread cultivation, together with the vine one, the fig tree has 
often been represented within the artistic iconography: its leaves and fruits were 
referred to the Scriptures as a symbol of fertility, a botanical variety, a common 
fruit and a decoration in the frames. It has been depicted in both profane and sacred 
settings, in the medical and dietetic fields, in India, in Classical Antiquity and in 
Jewish and Christian tradition. In its representation, particular attention has been 
paid not only to the production and cultivation, but also to the specific topic of the 
fertility and to the barren fig tree, a symbolic representation of the Jewish people. 
There is a remarkable chapter about the fall in which the progenitors’ nudities are 
covered with fig leaves: according to the Christian exegesis, it represents the path 
towards the redemption and the salvation after the original sin.

Key words: fig tree, iconography, representation, fertility, original sin.

Tiziana zennaro
Un frutto dal significato ambiguo e complesso: il fico nella pittura italiana di 
Cinque-Seicento

L’intervento propone un’indagine sulla presenza del frutto del fico nell’iconografia 
della pittura italiana tra Cinquecento e Seicento, sottolineandone la ricchezza e 
varietà di significati: il frutto dell’albero del male del peccato (Antico Testamento) 
mantiene – come già nella Grecia antica – un valore allusivo alla fertilità, ma 
anche alla passione sensuale ed erotica. La sua presenza nelle opere giovanili di 
Caravaggio e di altri pittori (Federico Barocci, Fede Galizia) va letta anche in 
chiave pauperistica e cristologica. In ambito fiorentino, presso pittori operanti 
al servizio della corte medicea (Jacopo Ligozzi, Giovanna Garzoni, Bartolomeo 
Bimbi) prevale invece un indirizzo prettamente scientifico, e il frutto è indagato 
nella molteplicità delle sue forme e colori con l’intento di decorare ma anche di dar 
conto delle numerose varietà disponibili ed effettivamente coltivate nelle tenute 
granducali. In chiusura si accenna alla raffigurazione del gesto osceno del “fare le 
fiche” – connesso al frutto in un ritratto attribuito a Simon Vouet (Musée des Beaux-
Arts di Caen) – e variamente proposto da pittori di ambito caravaggesco romano, 
ma più volte rappresentato in pittura anche da artisti liguri fin dai primissimi anni 
del Seicento. 

Parole chiave: Cinque-Seicento, pittura italiana, fico, peccato, fertilità, varietà.

A fruit with an ambiguous and complex meaning: figs in Italian painting between 
the 16th and the 17th centuries 

This essay offers an inquiry about the presence of figs and fig trees in the ico-
nography of Italian painting between the 16th and the 17th centuries by high-
lighting the fig’s richness of meanings: the fruit of the tree of evil and sin (Old 
Testament) – as already in the Ancient Greece – alludes not only to the fertility, 
but also to the sensual and erotic passion. Its presence in the works of painters 
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as Caravaggio and other painters (Federico Barocci and Fede Galizia) alludes 
to the poverty and to Christ. Nevertheless, in the Florentine area, other painters 
working at the service of the Medici Court (Jacopo Ligozzi, Giovanna Garzoni 
and Bartolomeo Bimbi) used to highlight figs from a scientific point of view 
and examine it through its variety of forms and colours in order to transform it 
into a decorative element and introduce the numerous cultivars cultivated in the 
grand-ducal estates. Lastly, there is also a reference to the depiction of an obscene 
gesture, ‘fare le fiche’ - referred to a portrait attributed to Simon Vouet (Musée des 
Beaux-Arts in Caen) - and portrayed by other roman painters close to Caravaggio 
and by some Ligurian painters as of the very beginning of the 17th century.

Key words: 16th century, 17th century, Italian painting, fig, sin, fertility, cultivar.

Fiorenzo toso
Il fico come blasone dei poveri. I figùi della Riviera di Ponente: stereotipi, mi-
grazioni, sopravvivenze linguistiche

Il contributo mette in evidenza il fatto che fra Quattro e Cinquecento col nome di 
Figoni erano noti a Genova gli appartenenti ai ceti più umili della popolazione ligure 
della Rivera di Ponente. Tale soprannome era nato nei loro stessi luoghi d’origine, 
per indicare quanti, non trovando di che sfamarsi, si nutrivano prevalentemente 
dei frutti del fico, praticandone occasionalmente il commercio. Il nomignolo ha 
poi oltrepassato occasionalmente i confini regionali in seguito allo spostamento 
di quote significative di popolazione: così in Corsica, fino a qualche tempo 
fa, erano detti Figoni i Liguri nel loro insieme, in memoria dell’immigrazione 
quattrocentesca di numerose famiglie della Riviera di Ponente, che la Repubblica 
di Genova incentivò a trasferirsi nell’irrequieta colonia; e Figon furono detti i 
ripopolatori liguri di diversi villaggi della Provenza orientale, i cui discendenti, dal 
Quattrocento, conservarono l’uso della loro parlata, in qualche caso, fino a pochi 
decenni fa.
Parole chiave: Figoni, Riviera di Ponente, migrazioni, Corsica, Provenza.

Fig as a symbol of the poor people. The figs of the Ligurian Riviera di Ponente: 
stereotypes, migrations, linguistic survivals
 
This essay highlights that the Genoese term Figoni was used to identify the lower 
classes living in the Ligurian Riviera di Ponente between the 14th and the 15th 
centuries. This nickname arose precisely in the Riviera di Ponente to indicate all 
those people who mainly ate figs; since they did not have anything else to eat, 
occasionally, they sold them. Later the name has sometimes been used beyond the 
Ligurian borders because of some numerous migrations: e.g. in Corsica, even till 
sometimes ago, all the people coming from Liguria were generally called Figoni, 
in remembrance of the 15th-century migration of several families from the Riviera 
di Ponente, encouraged by the Republic of Genoa to move to this troubled island. 
Furthermore, the people who moved from Liguria to the villages of the eastern 
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Provence were also named Figon: their descendants have maintained their way of 
talking, sometimes up until a few decades ago.
Key words: Figoni, Riviera di Ponente, migrations, Corsica, Provence.

Enos costantInI
Il fico in Friuli. Diffusione, storia, aspetti linguistici e letterari, produzioni

Il fico, pianta di climi sub-tropicali e mediterranei, trova in Friuli il limite nord 
del suo areale. Se l’ambiente è ottimale fino alle Prealpi, verso settentrione la sua 
presenza attuale dipende dall’uomo, trovandosi alcune piante negli orti familiari 
e nelle adiacenze delle case, addossate ai muri perimetrali o ai muri di cinta che 
danno riparo dai venti del nord e fungono da volano termico. Attestato fin dal tardo 
medioevo nell’estremo nord-est italiano, il fico ha sempre fornito frutti che, una 
volta essiccati, costituivano un indispensabile alimento calorico per il fabbisogno 
della famiglia contadina e potevano, talvolta, essere oggetto di commercio anche a 
medio-lungo raggio. Il presente lavoro ricostruisce le tappe e l’importanza di tale 
coltura in questo territorio attraverso una carrellata di fonti scritte e orali dal XIII 
secolo ai nostri giorni. 
Parole chiave: fico, Friuli, alimento, commercio.

The fig tree in Friuli. Diffusion, history, linguistic and literary aspects, production
 
The fig tree, a plant coming from areas with a Mediterranean or subtropical climate, 
has Friuli as its northern borderline. It can grow up well into the pre-Alpine area; 
its presence beyond this limit is precarious, as some plants can be seen in family 
vegetable gardens or close to the houses, more precisely against outside walls or 
boundary walls, which offer a shelter from the north winds and create a particular 
microclimate. The presence of the fig tree in the most north-eastern part of Italy 
has been documented since the late Middle Ages. This tree has always provided 
fruit which, once dried, constituted an essential and nourishing food for a family 
composed of peasants and sometimes could be traded over long distances. This 
article retraces the phases and the importance of the cultivation of the fig tree in 
Friuli with the support of several written sources from the 13th century up to the 
present day.
Key words: fig, Friuli, food, trade.

Paolo luzzI
Il fico: fertilità e maledizione

Ficus carica è un albero particolare che deve a fattori di straordinarietà la sua 
importanza alimentare, storica, botanica, medicinale e simbolica. Come molti altri 
alberi o arbusti e fiori è un ambivalente simbolico, considerato un albero fausto e 
infausto allo stesso tempo: è difficile rintracciare un’altra pianta come il fico che 
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esprima, dall’alba della civiltà umana, fino ai giorni nostri, simboli così contrastanti 
di vita, fertilità, abbondanza e ricchezza, carestia, povertà, infedeltà, morte. 
Nell’Antico e Nuovo Testamento il fico ha, molto spesso, un significato terreno 
legato alla prosperità, un significato antropologico legato alla consapevolezza o alla 
necessità di prendere posizione a fronte di sfide vitali: significati mai comunque 
scissi da un rapporto stretto anche con la divinità di cui rappresenta la pazienza o 
l’ira. Questa perenne ambivalenza dell’albero si può spiegare con la sua particolare 
anatomia e fisiologia che propone alcuni “inganni” legati alla fruttificazione, alla 
produzione di un latice velenoso, alla consistenza pericolosa dei suoi rami, inganni 
che hanno da sempre incuriosito, o inquietato l’uomo. 
Parole chiave: fico, vita, fertilità, prosperità, inganni.

The fig tree: fertility and curse

Ficus carica is an extraordinary tree from the alimentary, historical, botanical 
and medicinal point of view and also has a symbolic importance. Like many other 
trees with flowers, it has a dual and antithetical symbolism, as it is considered 
both a favourable and an unfavourable tree. Today it is hard to find another plant 
like the fig tree that can represent life, fertility, abundance, wealth and, on the 
other hand, famine, poverty, infidelity and death. Both in the Old and in the New 
Testament, from an earthly point of view, this tree is often linked to the prosperity 
and, from an anthropological point of view, to the awareness or to the need of 
facing up to vital challenges. It is also connected with divinity, representing both 
its patience and its wrath. This everlasting ambivalence of the fig tree can be 
explained by its particular anatomy and physiology that shows some ‘deceits’ 
which have always intrigued and worried humanity. These ‘deceits’ concern the 
development of its fruit, the production of a poisonous latex and the fragility of 
its branches.

Key words: fig tree, life, fertility, prosperity, deceits.

Claudio lIttardI
Contributo alla conoscenza di alcune varietà di fico coltivate nel Ponente ligure

Il fico (Ficus carica) è una pianta antica e ritenuta una tra le prime ad essere coltivata 
nel bacino del Mediterraneo. L’estrema variabilità della specie e la distribuzione 
colturale hanno favorito la diffusione di molte forme, selezionate per bontà, epoca 
di maturazione e adattabilità al clima e ai suoli, anche in Liguria. L’agronomo 
Giorgio Gallesio (1772-1839), ne I Giornali dei viaggi, riporta una copiosa raccolta 
di annotazioni che consentono di ricostruire un ampio panorama del patrimonio 
frutticolo delle località rivierasche. È proprio da questa straordinaria testimonianza 
agronomica che nasce la presente ricerca pomologica. Ripercorrendo alcune tappe 
del viaggio di Gallesio il contributo cerca di rintracciare le numerose varietà di fico 
annotate circa due secoli fa dall’autore e ancora oggi coltivate nell’estremo Ponente 
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ligure. Ricerca tutt’altro che semplice, in quanto i ficheti o le coltivazioni promiscue, 
così diffuse nella tradizione agraria ligure, sono ormai scomparse e i ritrovamenti 
odierni si riducono prevalentemente a singoli alberi o piccoli raggruppamenti. Pur in 
presenza di una diffusa perdita della padronanza dei nomi originari delle numerose 
varietà, sostituiti da generiche definizioni, si tenta di dare un nome alle molteplici 
varietà di fico ancora oggigiorno coltivate. 
Parole chiave: fico, Ponente ligure, Gallesio, varietà.

A contribution to the knowledge of some varieties of the fig tree cultivated in the 
Ligurian Riviera di Ponente

The fig tree (Ficus carica) is an ancient plant and is considered to be one of the 
first plants to have been cultivated in the Mediterranean basin. The extremely high 
variability of the species and distribution of the cultivations have developed many 
cultivars, selected for the quality of the fruit, the ripening period and their degree 
of adaptability to climatic conditions and the different terrains, in Liguria too. 
The Italian botanist Giorgio Gallesio (1772-1839) reports in his work ‘I giornali 
dei viaggi’ many notes that help to recreate the panorama of the fruit culture in 
the Ligurian coastal towns. This pomological research was born precisely from 
Gallesio’s extraordinary agronomic records. By tracing some stages of Gallesio’s 
journey, this essay aims to find the numerous cultivars of Ficus carica, mentioned 
about two centuries ago by the author, and still cultivated today in the most 
western part of the Ligurian Riviera di Ponente. It is, nevertheless, a difficult 
research, because fig groves and other kinds of orchards, once common in Liguria, 
have disappeared today, except for some single trees or small groups of trees. 
Consequently, today there is a wide-spread loss of the original names of numerous 
cultivars, which have been replaced by generic ones. Nonetheless, we are trying to 
find the names of the numerous cultivars of fig tree, still cultivated today.

Key words: fig tree, Riviera di Ponente, Gallesio, cultivar.

mohamed ben salah 
Le figuier en Tunisie. Diversité, répartition et usages locaux

Le figuier est une espèce adaptée aux conditions climatiques méditerranéennes et 
présente en Tunisie depuis les temps immémoriaux dans des emplacements géo-
topographiques divers dans les plaines littorales et dans les montagnes du Nord au 
Sud. Elle procure une source de fruits et de revenus aux petits paysans. Le présent 
papier présente la diversité génétique du figuier dans différentes zones de culture et 
production en Tunisie et les différentes formes d’usages et de conservation des figues 
en présentant quelques réflexions sur les atouts et les contraintes de l’avenir de la 
culture dans le Pays.

Parole chiave: figuier, Tunisie, diversité génétique, zone de culture.
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Fig tree in Tunisia. Diversity, distribution and local customs

The fig tree is a plant that is adapted to Mediterranean conditions and has been 
present in Tunisia from prehistoric times in a variety of localities, both in the 
coastal planes and in the mountains of the North and South of the country. It 
supplies a source of fruit and some revenue to the farmers in these areas. The 
present article examines the genetic diversity of the fig tree in different areas 
where it is cultivated in Tunisia and in terms of the different uses the fruit is put 
to including the drying of it. In concluding some remarks are dedicated to the 
strengths and failings concerning the future cultivation of this fruit in Tunisia. 

Key words: fig tree, Tunisia, genetically diversity, growing area

I curatori del volume ringraziano Allen J. Grieco per avere cortesemente rivisto gli abstracts in 
inglese, mentre si accollano la responsabilità di ogni eventuale svista o refuso.
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Abicon: 145
Aegyptia: 158 
Africanae: 155, 158
Agretto: 277
Albacora: 122
Albicerata: 158
Albo: 279 
Alexandrina: 158
Angelica: 278
Aratia: 158
Arbicone, arbicuna/e, arbicui, arbicun, ar-

bricone, abricou: 139, 142, 267, 277, 279, 
280, 281

Assafri: 300, 301
Assel bon Tchiche: 304
Astropiae: 155, 158
Aubique noire: 280
Autunnale/i, cràtiri, figues d’auto-mne: 181,
 264, 280, 283, 287, 290, 292, 296, 310

Badalone: 261
Bafa/bafe: v. fiorone
Baghali: 301
Baghli: 305, 310, 311
Bayoudhi (blanche): 301, 303, 304, 305, 

307, 308, 310
Bandonet gros: 246
Barcellona, barceluna: 142, 143, 285
Barnisotta, bernissotta/e, barnissotos: 140, 

145, 146, 278
Barroum : v. mamme
Barsellone: 277
Batestasse di Finale: 296
Batestasso: 282
Bellano: 282
Bellona/e, bellone di Diana, belluna, belùne, 

belùne scrìte, bellonnos: 138, 140, 142, 
145, 277, 278, 281, 287

Bellone di Antibo: 277, 281

Bellone di Nizza: 267, 277, 281
Bellona nera: 281
Bellouno: 281
Bellune di Finale: 282
Belùna gianca: 142
Belùrfe: 142, 143
Berbekina: 324
Bernissema, barnissenquos: 145
Bernissotta: v. brogiotto bianco
Bernissou blanc: v. brogiotto bianco
Berorfo/e, berurfe, petalüsse: 277, 281, 282
Bezoul-el-Khadem: 304
Biadhi: 303
Bianchette/i: 267, 287
Bianco/a, bianchi/e, blanco, blanche/es, al-

ba/i, figala/am alba/am, figu alba, fîcs/fîs 
blancs: 26, 100 e n., 126, 138, 139, 145, 
146, 181 e n., 219, 243, 269, 304, 318, 
319, 323, 324

Bianco di stagione: 278
Bianco moscato: 278
Bianco periforme: 246
Bidh-el-Atrous: 304
Bidh-el-Djemel: 304
Bidhi: 300, 301
Bifara: v. fiorone
Biferi neri: 279
Bifera/o/e, biferae: 155, 264, 271, 274, 276, 

278, 281, 286, 289, 291, 304
Binello (gemello): 287
Binello di Napoli, Binellone/i di Napoli: 

267, 287
Binellone: 287
Bither: 301, 303, 304, 310
Bither Abiadh: 300, 301, 303, 304, 307, 308
Bither Abiod: 304
Bither Assoued, bither Aswed: 301, 304, 

307, 308
Bithri: 300, 301
Blache navello o du Japon: 286

IndIce delle varIetÀ dI fIco
I numeri in corsivo indicano la citazione in nota



346

Blancos de Alcudia: 62
Blancos de Mallorca: 55, 61
Bou Ongh: 305
Bouharrag: 302
Bouhouli: 302
Boukhobza: 302
Boujleda: 303
Bourjassotte: v. brigliazzotta
Bregliasca/o: 145, 278
Breva negra: 280
Brevas (bībar), brevales, figaflors, higos 

precoces (bākūr/tīn bāqūr), tempranos: 
49, 65, 122 e n., 123 e n., 127

Brigasotto, brigiasotto: v. brogiotto bianco
Brigliasotto: v. brogiotto bianco
Brigiasotto nero, brigliasotto nero: v. bro-

giotto nero
Brigliazzotta/e, brilasòte, brigazzotta, bour-

jassotte: 139, 142, 143
Brogiotti di Firenze: 267
Brogiotti nostrali: 267
Brogiotto/i bianco/chi, brigasotto, brigia-

sotto, brigliasotto bianco, brugliassotto 
bianco, bernissotta/o, bernissou blanc: 
246, 267, 277, 278, 282, 283, 286

Brogiotto bianco fiore: 246
Brogiotto fiore grossissimo: 246, 247
Brogiotto genovese: 282, 288
Brogiotto nero, brigiasotto nero, brigliasotto 

nero, brugliassotto nero: 247, 277, 282, 
283, 284, 286

Brogiotto nero di Firenze: 282
Brogiotto nero nostrale: 282
Brugiotto/i: 26, 215, 243
Brugliassotto bianco: v. brogiotto bianco
Brugliassotto nero: v. brogiotto nero
Brune: 145
Brunos des Provençaux: v. Coucourellos
Bugicot: 55

Caffra, moure: 140
Cagliana/e/o, Ficus carica Caiana: 142, 

145, 277, 278, 284
Caiana bianca: 284
Calabrese: 142, 143, 277, 287

Calabria: 278
Calaridana: 324
Callistruthiaea, Callistruthiae: 155, 158
Cana: 324
Canasturza: 324
Caprifico/chi, caprifiguier, fico selvatico, fîcs
salvadis, figàr mat, figàr selvadego, cabra-

hígo, higuera loca, caprificus: 121, 146, 
160, 164, 165 e n., 193, 240, 241, 243, 
244, 245, 256, 270, 271, 272, 273, 274, 
300, 301, 304

Carabronchin: 277
Caranchina/e: 267, 277
Caravanchina, caravanquin, Ficus carica 

obovata: 145, 284
Cariga: 324
Carunchin: 142, 143
Castagnolo precoce: 247
Castellano: 277
Caunia: 158 
Chalcide, chalcidicae: 155, 158
Charroum: v. forniti
Chelidonia: 158
Chetoui: 310
Chiae: 158
Chio: 158
Chirh, chrihaa: 310
Chkhoumi (noir): 304, 305, 307, 308
Cimaruoli: 271
Citrina: 181
Clémentine: 247
Coasco: 277, 287
Collo di dama, collo di dama bianco, colli 

d’Adamo, colì di dama, colì de dama 
bianche, col de dame, coll de dam, figu 
d’Adamo, Ficus carica domina: 139, 142, 
143, 145, 146, 267, 277, 278, 285

Collo di dama nero, col de dame nero: 278, 
285

Collu longu: 139, 142
Corbignani: 247
Corbo: 280
Cordobeses (tīn qurṭūbī): 123
Corteccione: 269
Corvino (qurbāl/qorbél): 123 e n.
Coties: 123

IndIce delle varIetÀ dI fIco
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Cottana: 158
Coucourellos, brunos des Provençaux: 145
Cràtiri: v. autunnali
Croussi: 303
Cuore: v. robado nero
Cypria: 158 

D’or: 247
Da morti: 139, 142, 292
Da stizza: 139, 142
Dalmatia: 279, 286
Dattero: v. gentile
Daucueire: 145
De campo (tīn rīfī): 122
De Fuengirola (t. suhaylī): 123
De Grasse: 145
De huerto o cultivado (t. bustānī): 122
De llanura (t. sahlī): 122
De Málaga, Malagueña, Malagueños (t. 

rayyī): 51, 123, 133
De mannale: 324
De monte (t. ŷabalī): 122
De Versailles: 145
De Ŷaʻfar (tīn ŷaʻfarī): 123
Del Cervo: 277
Della Gejora: 277, 287
Della Lunigiana: 291
Della Madonna nero: 247
Di Ventimiglia: 277
Djerid: 303
Dokkar: 303, 304
Domestica/o/i: 240, 270, 271, 272, 273, 274
Doñegal, doñegales, doñigales (tīn 

ḏunnuqāl): 123, 124
Dottato/i: 267, 277, 279, 286, 287 e n., 288, 

289, 292
Ḏukkār/ḏakar, macho: 121
Duréira: 142
Durercia/o, Ficus carica nicaeensis, figue 

de Nice: 277, 288
Duverciu: 139

El Bithri: 304
El Khadri: 304
El Nouchi: 304
Estivo-autunnali: 264

Fallugiana: 280
Faouari: 302
Felyoui: 303
Ferrete (firrāṭ/ferat): 123 e n.
Fertile: 247
Fetifero pavonazzo: 247
Fettouai: 304
Fico africano: 283
Fico China: 277
Fico degli Abruzzesi: 287
Fico di Berio o paradiso: 277, 293
Fico di Calabria: 287
Fico di San Francesco, Ficus carica Franci-

scana: 277, 291
Fico di Spagna: 291
Fico francese: v. panaschée
Fico unico: 277, 291
Fico unico di Finale: 290
Ficus bengalensis: 185
Ficus carica: 12, 49, 121, 158, 175, 187, 

188, 191, 223, 240, 253, 255, 261, 262, 
263, 270 e n., 275, 287, 300, 302, 303, 
309

Ficus carica Caiana: v. cagliana
Ficus carica domina: v. collo di dama
Ficus carica Franciscana: v. fico di San 

Francesco
Ficus carica nicaeensis: v. durercia
Ficus carica nigra: v. negretta
Ficus carica obovata: v. caravanchina
Ficus carica pulchella: v. gentile
Ficus carica richardia: v. robado nero
Ficus carica violacea: 280
Ficus helena: v. rondella
Ficus macrophylla: 270 e n.
Ficus pumila: 270
Ficus ruminalis: 186 e n.
Ficus sycomorus, sicomoro: 187, 188, 195, 

197, 201
Figa muscia: v. muscia
Figaflors: v. brevas
Figala alba: v. bianco
Figalus: 27
Figàr mat: v. caprifico 

IndIce delle varIetÀ dI fIco
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Figàr selvadego: v. caprifico
Figo borseta: 244
Figo lussignan: 243
Figo moro, longhet: 249 e n.
Figo padovan: 244
Figo scrit: 244
Figu alba: v. bianco
Figu d’Adamo: v. collo di dama
Figue d’or: v. gentile
Figue de Nice: v. durercia
Figues de Djebba: 312
Figues parthénocarpiques: 315
Figuier de Malte: v. melingiana
Fiore grande massimo: 247
Fiorone/i, fichi fiore, fiore/i, fior di fico, 

figues de printemps, figues-fleurs, flores, 
bi-fara, bafa/bafe, de primo fior, fisa/fîsa, 
flor/flore, grossi, mesica/messica/messia, 
mescìa/mesciga/messiga, mescighe/mes-
cigue, primaticci, primaverili: 26, 27, 32, 
36 e n., 102 e n., 109, 138, 139, 140, 145, 
166, 167, 181, 226, 241, 243, 264, 269, 
271, 274, 279, 280, 281, 283, 286, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 304, 310, 
319

Fisa/fîsa: v. fiorone
Flores: v. fiorone
Forniti, charroum, mammone/i, mammonis, 

siconio/i: 36, 140, 264, 270 e n., 271, 272, 
273, 274, 291, 304

Fosco (fušk/fósko): 123 e n.
Franciscana: 145
Fulcae: 155, 158

Gaa Zir, gazir: 302, 304
Garai: 302
Garbouz: 310
Gebsi: 303
Genovese: 277
Gentì: v. musce
Gentile, gentilla, dattero, Ficus carica pul-

chella, figue d’or: 247, 267, 277, 286, 
287, 288, 289

Ghabri: 300
Giallo: 107

Gianchetta/e: 139, 142, 277
Goutti: 300
Grichy: 303
Grigi di Antibes: 48
Grise verdâtre: 145
Grisello, grixello/e: 267, 277, 289
Grises: 315
Grixiu de San Giovanni: 289
Grosso di Bordeaux: 278
Grossi: v. fiorone
Guerguenia, guerguenna/i: 300, 305

Habtir: 304
Hammouri (rouge): 303, 304, 305, 307, 308
Hamri: 303, 304
Hemri: 300, 302
Herculanea/ae: 158
Hibernae: 158
Hordas: 321

Idaea: 158
Imperiale/i, impériau: 142, 145, 277, 290

Jaharí: 122 e n., 123
Jbeli: 303
Jemaâoui: 303
Jrani: 300

Kahli: 300, 301, 310, 311
Khadari: 301
Khaddouri (verte): 301, 302, 303, 304, 305, 

307, 308
Khalt: 303
Khartoumi: 302
Khedri: 300
Khenziri: 302, 305
Khoff Jmel: 304, 307, 308
Khzami: 303

Lata: 324
Libycae: 155, 158
Limi: 303
Livia, Livianae: 155, 158
Longhet: v. figo moro
Longues marseillaises: 146

IndIce delle varIetÀ dI fIco
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Lydiae: 155, 158

Makhbech: 302, 303, 305
Maddalena: 278
Magouli, maghouli: 303, 304, 307, 308
Mahdoui: 301, 305
Mamme, mammes, barroum: 271, 273, 304
Mammone/i, mammonis: v. forniti
Mantegassa/o: 277
Mariscae: 158
Marlenco: 277
Marsicae: 158
Marsigliese: 277
Materasso: 26
Melar (ʻasalī): 122
Melingiana, melangiana, melitensis, 

figuier de Malte: 267, 277, 291
Melitensis: v. melingiana
Melograno, melagrano: 277, 290, 291
Merchini: 301
Mergane: 139, 142
Merlenca/o: 145, 277
Mescìa/mesciga/messiga, mescighe/me-

scigue: v. fiorone
Mescìe gianche: 142
Mesica/messica/messia: v. fiorone
Minna di schiavo: 280
Minouri: 303
Minute/ae: 36, 102
Mlouki: 301, 303, 305, 310
Monaco: 291, 293
Morena: 288
Morena di Finale: 277
Moure: v. caffra
Mourenao: 140
Musce, gentì: 138, 139, 142, 287, 289
Muscia/o, figa muscia: 277, 287
Muscione: 277
Mussega: 145
Musseghé: 277

Nano bianco: 247
Napoletano: 287
Nasri: 304, 307, 308
Nasridi: 323

Negretta/e, négrounos, Ficus carica nigra: 
145, 282, 292

Negruna, violette de Bordeaux: 292
Nero/a/e/i, negra, negro/s, niger/gri, ni-
 gra/ae, noire/es, fîs neris: 26, 51, 107, 

122, 126, 130, 138, 139, 145, 164, 181 e 
n., 219, 243, 269, 280, 282, 304, 315, 323

Neri di Ollioulles: 48
Niedda: 324

Ona: 158 

Padina: 324
Padrasse: 277
Padrète: 142
Panaschée, fico francese: 278, 293
Parocchino, paruchine: 142, 277
Pelledura: 267, 277, 288
Peludo (šaʻrī): 122
Petalüsse: v. berorfo
Piccoli: 269
Piombinese: 280
Pisano: 41
Pissaluga: v. pissalutto bianco
Pissalutto bianco, pissaluga, pissalusse, pis-

saluta/e, pissalutti, pittaluzze, piccioletto: 
26, 139, 142, 143, 247, 267, 277, 278, 286, 
289, 293, 294

Pissalutto nero: 26, 277, 278, 293, 294
Pittaluzze, pissalusse: v. pissalutto bianco
Pompei: 158 
Porcasso bianco, purcasse: 142, 277
Porcasso nero: 277
Portoghese: 294
Poucholuda: 145
Precoce bianco: 278
Precoci: 139
Primaticci: v. fioroni
Primaverili: v. fioroni
Profichi: 271, 273, 274, 300, 301
Provenzali: 48

Quartero bianco: 277
Quartero nero: 277

IndIce delle varIetÀ dI fIco
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Rebaudo: v. robado nero
Rhodia/ae: 155, 158
Roano: 278
Robado/i nero/i, rebaudo, cuore, fico cuore, 

fico del cuore, Ficus carica richardia: 267, 
278, 285, 286, 291

Robado della Pieve: 277
Rogabi: 303
Roggero nero: 278
Romani: 303
Ronchino bianco: 278
Rondella/o, rundella, Ficus helena: 277, 295
Ronlandina: 145
Rosso/i, roja, rojo, rubea/i: 26, 122, 126, 

139, 181
Rosso di Provenza: 278
Rotondo nero: 278
Roubauda: 145
Rubicone: 280
Ruia: 324
Ruminale, ruminalis: 160, 161 e n., 256
Rundéla: 142

Sabinae: 158 
Sacontinae: 158
Saffouri (jaune): 303, 305
Sairole: 145
Salvaje (t. waḥšī): 122
San Pedro: 302, 304, 306
San Piero: 279, 280
San Piero serotino: 280
Sanaso: 267, 277, 290
Sanguinello di Pisa: 288
Saraine: 146
Saoudi, sawoudi, saoudhi (noire): 302, 303, 

304, 305, 307, 308
Saoudi Lahwaya: 304, 307, 308
Saoudi Massous: 304, 307, 308
Saoudi Roum: 304, 307, 308
Scauso: 278
Selvatico/i: v. caprifico
Settembrino/i: 226, 279
Sicomoro: v. Ficus sycomorus
Siconio/i: v. forniti
Sidi-ben-Aied: 304

Sidiben-Agous: 304
Silvestre (t. barrī): 122
Slatni: 305
Smyrne: 300, 304
Soltani: 300, 302, 304, 307, 308
Soltani Abiadh: 302
Soltani Ahmar: 302
Soltanine: 304
Souaba-el-Adjia: 304
Souadi: 303

Talyani: 303
Tapa cartin: 295
Tapacardì selvatiche: 142, 144
Tardive/i/es: 139, 140, 181, 264, 292, 310
Tassiret: 304
Tayouri Ahmar: 303
Tayouri Akhdhar: 303
Tayouri Asfar: 303
Tbessi, tëbessi,: 303, 304
Tchich Assel: 301
Tellanae atrae: 158
Temri: 301, 302, 304, 305
Tempranos: v. brevas
Thgagli Abiadh: 302
Thgagli Akhder: 302
Tiburnae: 155, 158
Tiburtina: 158 
Tīn qūṭī: 123
Tiouri: 305
Torracchia/e: 267, 278, 282
Toumi: 304
Tounsi: 303
Trifero/e, triferae: 155, 264, 271, 278
Trifero di Spagna: 247
Turca/o/che: 139, 142, 143, 278, 296
Turran, turràna/e, turane: 139, 142, 278, 282, 

296

Unifero/e: 264, 271, 276, 278, 285, 290, 295

Velludo (azgab): 122
Ventemigliuse: 142, 143
Verdà: 278
Verdale, verdalos: 145

IndIce delle varIetÀ dI fIco
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Verde di Lombardia: 247
Verdeccio detto passino: 247
Verdel (burḏāl/bérdel): 123 e n.
Verdèpassa/o/e, verde e passe, verdetta, 

verdoia: 142, 278, 296, 297
Verdéta: 142
Verdetta: v. verdèpassa
Verde/i, verdes, vertes, viridi: 32, 110, 126, 139, 

243, 315, 319
Verdolino delinquente con lagrima: 247
Verdoia: v. verdèpassa
Veri: 264
Vernio, invernale: 40
Violacées: 304
Violate: 139
Violet, violette: 145
Violette de Bordeaux: v. negruna

Wahchi: 302
Wedlani, widlani: 303

Xaharíes: 123

Zehri: 303
Zergui: 302
Zidi: 300, 302, 303, 310
Zidi Artab: 302
Zuccarello/i: 268, 277, 287
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Abruzzo: 280
Acqui Terme: 69 e n., 135
Adorgnano di Tricesimo: 249 
Africa: 51, 60, 153, 156
Agde: 61
Agliè: 70 e n.
Aigües Mortes: 61
Airole: 293, 294, 295
Al-Andalus: 50, 51, 52, 119, 120 e n., 121 e 

n., 123 e n., 124, 133 e n., 316, 318, 334
Alacantí: 54
Alassio: 14, 19, 33, 34, 291
Albenga: 14, 16, 19 e n., 25, 28, 29, 30, 31, 

33, 34, 35 e n., 36, 37, 23 5, 236, 237, 238, 
274, 278, 291

Albenganese: 276
Albisola: 19
Alcira: 53
Alcudia: 62, 64
Alesandria: 70 e n.
Alesso: 244
Alicante: 52, 55 e n., 57, 58, 59, 62, 63 e n., 

64, 65 e n., 323
Aljarafe: 121 
Almería: 78
Almuñécar: 81
Alpi Liguri: 28
Alpi Marittime: 23, 102, 103, 108, 140 e n., 

144, 185, 276, 282
Alpi: 19, 62
Alto: 71 e n.
Amat: 187
Anatolia: 110
Andora: 25
Antella: 47
Antibes: 48, 237, 281, 287, 291
Antigor: 54
Anversa: 96
Aosta: 71

Appennino: 12, 13, 112, 279
Apricale: 26 e n., 31, 33, 34, 97, 98, 99, 

100 e n., 101 e n.
Aramengo: 70
Arenzano: 20
Arezzo (pieve): 212
Argentina (valle): 24 e n., 28, 36, 136 
Argentina: 253
Arles: 61, 202, 323
Arma: 18, 19, 137, 144
Armea (valle): 24
Armo (località): 141, 143
Arno (valle): 39
Arroscia (valle): 19 e n., 24, 141, 291
Artignosc-sur-Verdon: 237 
Artimino: 227
Asia meridionale: 52
Asia Minore: 12, 106, 270
Asia occidentale: 185, 253
Asia sudoccidentale: 49, 52
Atalante: 62
Athos (monte): 109, 110
Atlantico (oceano): 13, 75, 76, 78, 80, 85, 

90, 91, 93, 112, 199, 322
Attimis: 244
Auribeau-sur-Siagne: 236 
Australia: 270
Austria: 120
Autun: 202
Avaglio: 241
Avignone: 61
Avreghi (località): 289

Babilonia: 258
Badalucco: 27, 29, 31, 35
Bagdad: 51, 123, 322
Bagno a Ripoli: 44
Bagnols-en-Forêt: 237 
Baiardo: 27, 29, 100
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Bajo Segura: 54
Bajo Vinalopó: 54
Baleari: 52, 60, 121
Barbeano: 244
Barcelona: 50, 53, 54, 58, 59, 60, 61 e n., 

64, 323
Bari: 12
Basaluzzo: 70
Bassignana: 70 e n.
Beja: 302
Belgio: 75
Benevento: 212
Beni Khedache: 300, 303 e n.
Bersabea: 256
Betania: 265
Biot: 236, 237
Bir Amir: 303 
Bisagno: 20
Bisanzio: 123, 201
Biserta: 300
Bogliasco: 21
Bologna: 218
Bordighera: 17, 23 e n., 24, 28, 36, 100, 

138, 139, 146, 233, 270
Borgaro Masino: 69 e n., 70
Borgogna: 80, 246
Borgomaro: 138
Boscomare Torre Paponi: 136 
Bose (comunità): 106, 113
Braida dei Fics (toponimo): 244
Brda (monti): vedi Collio
Brianza: 247
Bricherasio: 70 e n.
Briga: 98, 143, 235
Bristol: 93
Bruges: 80, 81, 90, 92, 95, 103
Bruino: 70 e n.
Bruno Monferrato: 69 e n.
Budapest: 231
Budoia: 245
Buggio: 23, 27, 98, 100
Burjassot (località): 143  
Burriana: 53
Bussana: 18, 19, 25

Cabris: 237
Cadaqués: 59
Cadice: 83, 84, 282
Caen: 228
Caffa: 97 e n., 101 e n., 316, 323
Cagliari: 196, 324
Calcidica: 153
Calizzano: 234
Calpe: 64
Camagna: 69
Cambrils: 53
Camogli: 21
Campagna di Aviano (località): 242
Campania: 151, 321, 324
Campi: 20
Campione d’Italia: 222 e n.
Campo de Fiar (toponimo): 244
Campo de Tarragona: 54
Camporeggiano (monastero): 113
Canale del Ferro: 240
Canale: 69 e n.
Canavese: 27, 70
Candeasco: 138
Caneva: 244, 245, 248 e n., 249 e n.
Canischio: 69
Cannes: 237, 280
Cantala (località): 101
Cap Bon: 300
Capodimonte: 231
Capriata: 35
Capriglio: 70
Carbonera: 140
Cardener (fiume): 50
Caria: 106, 270
Carnia: 240 e n., 241
Cartagine: 160
Casatisma: 70 e n.
Castellaro: 136 e n., 137, 138, 139, 141, 

142
Castelletto: 20
Castelló d’Empúries: 59 
Castelponzano: 71
Castiglia: 55, 78 e n., 322
Catalogna: 87, 88
Cataluña: 50, 53, 58, 59, 63, 66
Cedarchis: 240, 241 
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Celle: 19 e n., 26, 29, 30, 32, 34 e n.
Centallo: 69 e n.
Cerdanya: 64, 65
Cerrione: 68 e n.
Cervignano: 241
Chenini: 303 
Cherasco: 69, 70 e n.
Chiavari: 16, 287
Chiaverano: 27
Chio: 153
Chiusaforte: 240
Chott Marien: 313 
Ciclana: 282
Cile: 253
Cina: 120, 123
Cipressa: 136, 279, 285, 289, 294, 295
Cipro: 105
Cirene: 255
Ciutat de Mallorca: 58
Civezza: 136
Civitavecchia: 62
Clapùs: 241
Cluny: 212 e n.
Cocconato: 70 e n.
Colla (località): 137
Collio (monti): 242
Collioure: 53, 58, 59, 323
Como: 159
Comune, monte: 99
Cordenons: 245
Cordignano: 248
Cordoba: 123, 125
Corinto: 87, 94
Cormòns: 248
Corneliano: 27 e n., 28
Corona di Aragona: 49 e n., 52, 53, 54, 58, 60, 

61, 62, 63, 64, 316, 317, 333
Corrals: 54
Corsica: 234, 235, 238, 247, 293
Corvino: 70 e n.
Cosenze: 319
Costa Azzurra: 139, 286, 287
Costa Rica: 253
Costantinopoli: 78, 101, 103, 109, 110, 186, 

194, 195

Cremona: 202, 219
Crimea: 97, 101, 104, 323
Cuneese: 37
Cuorgnè: 69

Dalmazia: 286
Dan: 256
Danzica: 95
Denia: 51, 55, 57, 58, 62, 323
Diano: 24, 31, 32, 35 e n., 102
Dieppe: 94 
Djebba: 302, 312, 313
Djerba: 300, 301, 302, 311
Djerid: 302, 303
Dolceacqua: 98, 99, 100, 101, 104
Dolcedo: 294
Don: 101
Douiret: 303, 312 
Draguignan: 237
Dronero: 32, 35
Duero (valle): 50

Ebro (valle): 50, 51, 52, 333
Egeo (mare): 322
Egitto: 123, 315
Elche: 52, 54, 57
Elenopoli di Bitinia: 105
Elna: 59
Empordà: 59
Empúries: 64
Escol (valle): 187
Escragnolles: 237
Eslida (sierra): 55
Espadán (sierra): 55
Esterel: 237
Etiopia: 120
Eufrate (fiume): 212
Evergetis (monastero): 110 e n.

Ferrara (duomo): 212
Fiandre: 24, 60, 76, 80 e n., 90, 91, 92, 93, 

103, 231, 316, 322
Fiesole: 39, 42
Filadelfia: 110

IndIce deI luoghI



356

Finale: 19, 236, 267, 268 e n., 269, 280, 282, 
287, 290, 291, 296

Firenze: 22, 36, 39, 41 e n., 42, 43, 44, 45, 
86, 87, 149, 202, 223 e n., 226, 227, 228, 
231, 247, 267, 269, 282, 331

Fison (fiume): 212
Fontanabuona (valle): 22 e n.
Fonte Avellana: 112, 113, 199
Fornace (località): 45
Francia: 13, 84, 85, 93, 103, 140, 183, 238, 

261, 276, 280, 286, 294, 321
Fréjus: 237
Friuli: 239, 240, 241 e n., 242 e n., 243 244, 

245, 246 e n., 247, 335

Gabes: 313
Gafsa: 300, 302 e n., 303 e n., 313
Gambasca: 29
Gandía: 54, 55, 57, 65 e n.
Garizim (monte): 117, 259
Gaza: 256
Genova: 14, 15, 16, 17, 18 e n., 19, 20 e n., 

24, 35, 60 e n., 62, 75, 76, 78 e n., 79, 81, 
82 e n., 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91 e n., 
92, 94, 96, 97, 101, 102 e n., 108, 137, 231 
e n., 234, 235, 236, 238, 267, 280, 287, 
322, 331

Genovesato: 18, 20, 287, 293
Geon (fiume): 212
Gerusalemme: 189, 190, 257, 258, 265
Gibilterra: 76, 78, 316
Gigal (villaggio neolitico): 49
Giordano: 49, 315
Girona: 202
Giuda (regno): 256, 258
Giustenice: 25
Glori: 297 e n.
Gorizia: 248 e n.
Goriziano: 248 e n.
Granada: 77 e n., 78 e n., 79 e n., 80, 81 e 

n., 83, 84, 90, 92 e n., 95, 96, 123, 126, 
127, 331

Granarolo: 20
Grande Lavra (monastero): 109
Grasse: 145, 236, 237, 269, 287, 290

Grecia: 146, 153, 185, 255, 270, 321
Grecia: 146, 153, 185, 255, 270, 321
Guadalquivir (valle): 52
Guara (sierra): 50
Guermessa: 303 

Hildesheim: 202
Hirsau (abbazia): 111
Honduras: 253

Ibiza: 51, 54, 80 
Imperia: 136, 279, 
Impero (valle): 141
Imponzo: 240
Impruneta: 42, 318
Inca: 55
Incisa: 28 e n., 45
India: 120, 123, 185, 255
Inghilterra: 24, 76 e n., 80, 81, 85, 86, 90 

e n., 91, 92, 93 e n., 95 e n., 190, 316, 
322, 323

Iraq: 123
Italia: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 35, 46, 

92, 120, 146, 149 e n., 150, 152, 154, 
183, 184, 219, 220, 222, 223, 226, 227 
e n., 245, 248, 267, 270, 274, 280, 282, 
321, 325

Ivrea: 35

Játiva: 53
Jérica: 56

Kellabine: 301
Kerkennah: 300, 301, 305, 310, 311

La Morra: 26, 27
La Napoule: 237 
La Spezia: 287
Laconia: 214
Laguar (valle): 57, 58
Laigueglia: 19
Lapo: 39
Las Navas de Tolosa: 52
Latisana: 241, 242
Latte (località): 143
Latte (rio): 18
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Lavania (valle): 16
Lazio: 12, 18, 151
Le Braye: 98
Le Cannet: 236
Leoni (piazza dei): 36
Lesegno: 28 e n.
Levallis (località): 20
Libano: 259
Licia: 171
Lidia: 153
Liguria: 11, 13, 14 e n., 15 e n., 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 e n., 23, 24, 25 e n., 26, 27, 
31, 32, 33, 35 e n., 36, 60, 62, 95, 97, 99 
e n., 100, 103, 108, 135, 137, 138, 139, 
140, 141, 143, 144, 149, 156, 185, 233, 
235, 237, 238, 246, 267, 269 e n., 270, 
274, 279, 282, 287, 294, 317, 318, 323, 
333, 334, 336

Linguadoca: 61, 62, 323
Lingueglietta: 29, 289 e n.
Lisbona: 86, 87, 94
Lleida: 52
Llobregat (fiume): 50
Loano: 29, 31
Londra: 76, 80, 86, 90 e n., 92, 93 e n., 94, 

95, 196, 220, 256, 316
Lucca (cattedrale): 212, 231
Lucchesia: 45
Lucedo: 17
Lucinasco: 139
Lunigiana: 17, 247, 280, 291
Lupercale (grotta): 256

Maghreb: 50, 80, 97, 123
Magione: 214
Magnano: 106, 113
Mahdia: 300, 305
Maiorca: 51 e n., 54, 55, 58, 59, 60 e n., 61, 

62, 63 e n., 64, 65, 78, 80, 103, 323, 324
Majano: 244
Málaga: 50, 77, 78, 80 e n., 81 e n., 82, 83, 

84, 87, 88, 90, 96, 121, 123, 130, 133, 322, 
323

Manacor: 55
Mar Nero: 36, 85, 97, 102

Marchena: 54
Mareotide: 112
Marina Alta: 54
Marmorito: 70
Marocco: 78
Marraquech (califfato): 52
Marsiglia: 36, 48, 323
Marsure di Aviano (località): 242
Matelica: 223 e n.
Matmata: 299, 300, 303, 304, 310, 313
Mauritania: 108
Mediterraneo: 13, 52, 60, 75, 76 e n., 78, 80, 

85, 91, 93, 101, 104, 106, 109, 112, 120, 
154, 199, 233, 279, 280, 317, 320, 321, 
322, 334

Mentone: 23 e n., 37, 102, 103, 104, 235, 
269, 277, 278, 281, 282, 287, 293, 295, 
334

Mereto di Tomba: 245
Messico: 253
Middelburg: 83
Migliarese: 18
Mignanego: 20
Minorca: 54
Moano: 141, 142
Modena: 202
Molini di Triora: 297 e n.
Monaco: 23, 235, 
Monastero Sant’Eugenio: 45
Monastir: 300
Moncalvo: 69, 70 e n.
Mondovì: 37, 135
Monfalcone: 243, 245
Monferrato: 28, 35, 69 e n.
Monreale: 202
Monregalese: 37
Mons: 237
Monte Cavallo: 70 e n.
Montecarlo: 45
Montecassino (abbazia): 110, 113
Montenotte (dipartimento): 35, 135 e n.
Monteriggioni: 45
Montesiepi di Chiusdino (eremo): 213 e n.
Montopoli: 45
Montpellier: 61
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Montsec (sierra): 50
Monzón: 58
Morano sul Po: 70 e n.
Mortara: 71
Mouans: 237

Napoli: 231, 268, 287
Narbonne: 61
Natisone (valli): 249
Nefzaoua: 302, 303 e n.
Nervia (valle): 23, 26, 31, 99 e n., 103.
New York: 186, 196, 212, 219
Nimes: 323
Nizza: 23, 67, 100, 102, 103, 104, 140 e n., 

144, 237, 268, 269, 276 e n., 280, 281, 282, 
284, 287, 288, 294

Nizzardo: 97, 102, 291
Noli: 19
Nord Africa: 36, 101, 102, 120, 322
Nord Europa: 24, 92, 227
Nules: 55

Olanda: 120
Ollioulles: 48
Oltregiogo: 235
Oneglia: 26, 29 e n., 30, 31, 32 e n., 34, 135, 

236, 238, 267, 269, 277, 278, 281, 282, 
283, 287, 293

Onzo: 27, 34
Orihuela: 52, 54
Oriola: 54
Ormea: 234, 235
Ortonovo: 32
Orvieto: 258
Ospedaletti: 286
Otranto: 202
Ottone: 234
Ouled Ezzeddine: 301

Palatino (colle): 186, 256
Palermo: 60, 201
Palmanova: 241
Pantianicco: 245
Parma: 205
Passerano: 70
Passoscio: 97, 99

Peonis: 249
Pera: 101
Perinaldo: 27, 34
Perosa (valle): 69 e n.
Perpiñán: 58, 59, 65 
Pertusio: 69
Perugia: 212
Pescia: 280
Peveragno: 27, 28, 32
Pianosa: 41
Piemonte: 11 e n., 13, 14 e n., 15, 33, 35 

e n., 37 e n., 67 e n., 68, 239, 294, 318, 
331, 333

Pietra: 19, 25
Pieve di Teco: 235, 237
Pigna: 19, 27, 33, 34, 97 e n., 98, 99 e n., 

100 e n., 101 e n., 103
Pilar de la Horadada: 52
Pisa: 62, 146, 267, 288
Po (fiume): 33
Poggibonsi: 47
Poggio a Caiano: 226, 227
Polcenigo: 245
Polcevera (fiume): 17
Pollença: 55, 64
Pompeiana: 136, 138, 139, 287, 294
Pontànico: 39
Pontremolese: 22 e n.
Pontremoli: 238
Porreres: 55
Porto Maurizio: 24, 26, 34, 101, 102, 237, 

269, 277, 278, 281, 282, 283, 287, 291, 
293

Porto Santa Maria: 282
Portofino: 16 e n.
Portovenere: 17, 102
Prao di Conti (località): 139
Prasco: 267
Prascorsano: 69
Pratiglione: 69
Prealpi: 240
Primeglio: 70
Prino (valle): 24
Provenza: 14, 24, 27, 36, 61 e n., 62, 99, 

103, 143, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
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276, 278, 280, 282, 284, 287, 290, 291, 
322, 323, 324

Puglia: 12, 149, 321

Quiliano: 25, 30

Raccolana: 240
Rapallo: 16 e n., 17
Realdo: 234
Recob: 187
Reims: 194
Remo: 161, 186, 256
Rezzo: 24, 25, 33
Rifreddo: 29
Rincine: 45
Ripa (porto): 36, 319
Riva Ligure: 136 e n.
Rivarolo Canavese: 70 e n.
Rocchetta Nervina: 29, 31 e n., 32.
Roero: 27, 28
Roia (valle): 103, 139, 143, 234
Roma: 24, 36, 93, 107, 151, 152, 158, 159, 

186 e n., 196, 199, 215, 223, 227, 228, 
256, 319, 331

Romans (località): 244
Romolo: 161, 186, 256
Ronchi dei Legionari: 245
Ronchis (villa): 242
Roses: 59
Rossiglione: 59, 64, 65, 323
Rouen: 196

Sabbia (valle): 166
Sabina: 151, 319
Safor: 54
Sagrado: 245
Sagunto: 53
Sahel: 300
Saint Trophime: 202 
Saint-Jean-de-Maurienne: 144 
Saint-Laurent du Var: 237 
Saint-Tropez: 237 
Salassa: 69
Sale di Canischio: 69
Salerno: 165, 171, 187

Saluzzo: 31
San Casciano Valdipesa: 43, 44
San Colombano: 69
San Domenico (chiesa): 231
San Foca (località): 242
San Francesco (convento): 97
San Fruttuoso di Capodimonte (monaste-ro): 

16 e n.
San Galgano (cappella): 213, 214
San Gallo (monastero): 161
San Lorenzo al Mare: 135, 282, 287
San Martino a Bagnolo: 44
San Martino di Albaro (pieve): 20
San Marzano: 69 e n.
San Paolo fuori le mura (basilica): 205 
San Piero di Sotto: 43
San Pietro a Silki (santuario della Madonna 

del fico): 196 e n.
San Pietro di Mezema (ospedale): 22
San Ponzio: 69
San Quirino (località): 242 
San Remo: vedi Sanremo
San Sigismondo (monastero): 219
San Siro (chiesa): 231 e n.
San Siro (monastero): 16, 17, 20 e n., 108, 

231 e n.
San Tommaso (collina): 21
San Venerio del Tino (monastero): 22
San Vito all’Incisa: 45
Sancti Romuli: vedi Sanremo
Sandwich: 76, 90, 91, 316
Sanremo: 15, 16, 17 e n., 18 e n., 24 e n., 26, 

28 e n., 31, 32, 35, 36 e n., 99 e n., 138, 
140, 143, 144, 146, 233, 269, 270, 277, 
278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 293, 294, 297, 315, 331

Sant Feliu de Guíxols: 59
Sant’Eugenio (monastero): 45 e n.
Santa Ana (convento): 65
Santa Croce (monastero): 113
Santa Maria (monastero): 113
Santa Sofia (chiostro): 212
Santo Stefano a Paterno: 44
Santo Stefano al Mare: 17, 18, 136 e n.
Sardegna: 12 e n., 60, 62, 64, 149, 280, 324
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Sarzana: 22, 287
Sassari: 25, 67, 196, 331
Savigliano: 30
Savoia: 83, 144
Savona: 19 e n., 108, 135 e n.
Savonese: 25
Scandeluzza: 69
Scete (regione): 111, 112
Schierano: 70
Senese: 45
Sepúlveda: 50
Seriñán: 61
Serralunga d’Alba: 32
Serravalle: 28, 29
Sestri Levante: 17, 21
Settime: 70 e n.
Sfax: 300
Siagne (valle): 237
Sichem: 259
Sicilia: 27, 60, 62, 201, 246, 280
Siena: 41 e n., 45, 172, 173, 206, 213, 258, 

319
Siestro (località): 97, 99
Sijan: 61 
Sin (deserto): 187
Sion: 189
Siria: 106, 110, 123, 246, 247, 282
Siria: 106, 110, 123, 246, 247, 282
Siviglia: 50, 78, 79, 123, 146, 322
Skoteine (monastero): 110 e n.
Sluys: 80, 83, 84
Smirne: 321
Soldano: 23
Sospello: 102, 145
Sousse: 300, 313
Southampton: 76, 81, 84, 86 e n., 87, 88, 

89, 90, 94, 316
Sovicille: 45
Spagna: 51, 60, 61, 62, 77, 78, 79, 92 e n., 

95, 103, 124, 143, 154, 156, 247, 280, 
291, 322, 323

Spezia (golfo): 22
Spilimbergo: 243, 244 e n.
Spoleto: 107, 199
Spotorno: 25

Stati Uniti d’America: 253
Stevenà: 245
Strasburgo: 144
Stridonius: 261
Struppa: 20
Studion (cenobio): 109
Sturla (valle): 22
Subiaco: 205
Susàns: 244
Svezia: 218

Taggia: 24 e n., 30, 32, 36, 92, 104 e n., 108, 
135, 136 e n., 137 e n., 144, 185, 269, 277, 
278, 281, 282, 283, 287, 293, 319

Tagliamento (fiume): 240, 241, 244
Tana: 101
Tanaro (valle): 234
Tarragona: 55, 56 e n., 59, 65 e n., 66 e n., 

323
Tataouine: 300, 303, 312
Tenarda soprano (località): 100
Teramo: 202
Terça: 54
Terzorio: 136, 293
Tevere: 36
Tigri (fiume): 212
Tigullio: 17, 21 e n., 22
Tipsach: 256
Tivoli: 159
Toirano: 19, 235
Tolone: 281
Toppo: 244 e n.
Torino: 31, 32, 69 e n., 100
Torricella: 70 e n.
Tortona: 70 e n.
Tortosa: 52, 53, 55, 58, 59, 323
Toscana: 12, 40, 41, 45 e n., 46, 48, 226, 247, 

279, 280, 318, 323, 324 
Tozeur: 303
Trasaghis (località): 243, 249
Travesio: 244
Trebbia (valle): 234
Trelli: 240
Treviso: 140
Trieste: 320, 321
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Triora: 24, 27, 28, 29, 30, 31 e n., 3, 35, 100, 
297 e n.

Tunisi: 62, 102 e n., 304 
Tunisia: 299, 300 e n., 303, 304 e n., 305, 

309, 310, 311, 313, 315, 331, 336
Turchia: 321

Udine: 243, 246, 247
Ulldecona: 52
Usago: 244

Valbonne: 237
Valcanale: 241
Valcellina: 240
Valdengo: 70 e n.
Valencia: 88
Valenza: 52, 53, 54, 55, 57e n., 58, 59, 60, 62, 

63 e n., 77, 82, 90, 323
Vall d’Uixó: 55
Vallauris 237
Valldaura (abate): 53
Valldigna: 54
Valle d’Aosta: 71
Vallebona: 290
Vallespir: 59
Valperga: 69 e n.
Varazze: 31, 32, 102
Varmo: 244 e n.
Vélez Malaga: 81, 96
Vence: 237
Venezia: 35, 94, 166, 223, 241, 244
Venezuela: 253
Ventimiglia: 14, 17, 19, 23 e n., 27, 29, 36, 

97 e n., 98 e n., 99 e n., 101, 102 e n., 104, 
141, 142, 143 e n., 237, 238, 269, 277, 278, 
281, 282, 287, 293, 294, 295, 316, 318, 
319, 323, 334

Vercelli: 35
Verdeggia: 234
Verezzo: 284
Vervoni (valle): 18
Vessalico: 31
Vidauban: 237 
Vienna: 228, 321
Vigliano: 70 e n.

Vignale: 31
Villa Viani (località): 141, 142
Villadeati: 33 e n.
Villajoyosa: 52
Villaregia: 17 e n., 30 e n.
Ville (località): 143
Villena: 52
Vinalopó: 54
Virginia: 253
Voltri: 287

Xaló: 57, 58

Zaragoza: 58
Zarsisse: 300
Zuccarello: 29, 31
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Abacuc: 189, 193
Abdan Rahmana III: 50
Abdelkrim A.B.: 309
Abigàil: 253
Abū l-Ḥaŷŷāŷ Yūsuf ibn al-Šayj al-Balāwī 

al-Malāqī: 133 
Abū l-Jayr: 120, 122 e n., 132, 146 
Abū Muhammad ’Abd al-Wahhāb ibn ’Alī 

al-Mālaqī: 80 
Abulḫayr alʼIšbīlī: 122 
Accame P.: 19
Adamo: 115, 116, 149, 199 e n., 200, 201, 

202, 203, 205 e n., 214, 258 e n., 259, 260 
e n.

Aertsen, Pieter: 219
Afrodite: 214
Agatone (monaco): 111
Aguirre de Cárcer L.F.: 129
Aimerito F.: 67 e n., 68, 108, 331, 333
Airaldi G.: 16.
Ait, Ivana: 320, 336
Al-Arbi al-Khattabi M.: 128
Al-Idrisi: 51 
Al-Maqqari: 51
Al-Rundī: 128 
Al-Saqati: 50
Al-Saqundi: 51, 123
Al-Ṭignarī: 123, 126, 129, 132
Al-Wašša’: 130 e n.
Al-Zuhri: 51
Albenga G.: 28
Alberti M.: 13.
Albizzi, Luca di Maso: 90
Aldrovandi, Ulisse: 283, 284
Alfonso X di Castiglia: 52, 55, 64
Alighieri, Dante: 214, 227
Aljane F.: 303
Allegri R.: 28, 29
Allison R.: 110

Alonso de Herrera, Gabriel: 124 e n.
Álvarez de Morales C.: 125, 126 
Amalberti F.: 23
Amedeo VIII di Savoia: 183
Amoz: 255
Anchilotti M.: 303
Andaloro M.: 205
André J.: 158, 159, 160
Andreolli B.: 20
Anfossi, Maurilio: 137
Angelita, Giovanni Francesco: 216 e n.
Angiò, Giovanna I: 236
Angiò, Renato I: 236
Antelami, Benedetto: 205 e n.
Antoni T.: 62
Antonio (eremita): 105
Appiano A.: 214 e n., 218, 227
Aprosio S.: 19, 26, 33, 138, 143 e n.
Aragona, Luigi di: 25
Arca Petrucci M.: 93
Arcella L.: 185
Archetti G.: 13, 105 e n., 107, 108, 112, 11, 

196, 199, 331, 334
Arcimboldo, Giuseppe: 218 e n., 219, 316
Ardimento, Alaono: 84
Arecco A.: 29
Aretino, Pietro: 45, 216
Aristofane: 214
Arnaldi G.: 11 
Arsenio (monaco): 111, 113
Artizzu F.: 12
Asburgo (famiglia): 93
Ascheri M.: 19
Ashby T.: 256
Assereto G.: 15, 135
Assereto, Gioacchino: 231 e n.
Atena: 185, 255
Athonita, Atanasio (monaco): 109, 110
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Attico, Giulio: 150
Aubert R.: 108
Avagliano F.: 110
Averroè: vedi Ibn Rušd 
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