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IL CONTESTO STORICO, CULTURALE
E PRODUTTIVO DEL FICO
In botanica il fico è indicato con il nome scientifico di Ficus
carica di cui si conoscono centinaia di varietà largamente
coltivate. Volgarmente chiamato Fico domestico, presenta
frutti succosi e zuccherini; si distingue nettamente dal Fico
selvatico o Caprifico (Ficus caprificus), che invece è un
albero di dimensioni ridotte, spesso arbustivo, con frutti
asciutti, stopposi e non commestibili. Il fico è una pianta
molto diffusa nell’area del Mediterraneo, di facile coltivazione
per la sua rusticità; interessante per l’abbondanza e le
qualità del suo frutto: molto dolce e con forte carica
energetica, tanto da costituire per lungo tempo la base
alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei
campi. È presente nel bacino mediterraneo sin dal Neolitico
(5000 a.C.) ed ha costituito da sempre una risorsa
alimentare variamente impiegata nel campo dolciario, e
perfino come medicamento, utilizzandone il frutto sia appena
raccolto sia essiccato; anche il Vecchio Testamento riporta
numerose citazioni in merito. Ancora oggi, il fico riveste una
notevole importanza nei paesi mediterranei sebbene alcune
originarie varietà locali si siano rarefatte o sono
completamente scomparse.
Un tempo, il fico era molto diffuso nell’area della Magna
Graecĭa mentre oggi, in Italia meridionale, è coltivato
principalmente nel Salento, nel Cosentino e nel Cilento. La
sua notevole capacità produttiva in ambienti pedo-climatici
difficili, la peculiare capacità di resistenza alle malattie ed i
processi di conservazione e trasformazione del frutto,
sostanzialmente poco inquinanti, costituiscono importanti
fattori di sostenibilità ecologica per produzioni a basso
impatto ambientale. Il frutto del fico è un prodotto
effettivamente biologico, sano, ricco di proteine, zuccheri e
fibre solubili. Queste caratteristiche costituiscono valide
motivazioni per valorizzarne la produzione anche in termini
socio-economici perché la competitività sul mercato si
conquista non soltanto con l’innovazione tecnologica, la
qualità del prodotto, la sempre più efficiente gestione dei
processi produttivi ma, anche, garantendo una sostenibilità
ambientale, economica, sociale e culturale. Il fico garantisce
questi vantaggi sia per quelle aziende agricole con una
struttura produttiva tradizionale sia per le altre che operano
sul mercato offrendo prodotti tipici locali con marchio DOP.
Storia. Il fico è, per certi versi, affine all’olivo del quale
ricalca l’origine mesopotamica e medio-orientale e la
successiva diffusione nei territori intorno al Mediterraneo a
seguito delle migrazioni delle diverse popolazioni.
La sua presenza, isolata o in piccoli gruppi per soddisfare le
esigenze della singola azienda agricola, ma non in termini di

latifondo, è attestata in vari documenti nelle province romane
del Mediterraneo antico, ovvero dell’Asia Minor, Graecĭa,
Italia, Aegyptus, Africa Proconsularis, Hiberia e Lusitania.
Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia (15,77) riferisce
dell’arrivo a Roma dei frutti di fico provenienti dalla Siria, ma
precisa anche che la pianta è ritenuta originaria della Caria,
antica provincia romana (132 a.C.), corrispondente all’attuale
territorio della Turchia occidentale.
Cultura. Con il fico non nasce una cultura alimentare come
quella che si è sviluppata intorno alla triade ulivo-vite-grano
che fin dall’epoca classica ha rappresentato l’equilibrio
alimentare vitale per le popolazioni mediterranee.
Il fico, in effetti, è stato sempre considerato fructus minor,
una delizia alimentare non strettamente legata ad una
produzione agricola ed una base energetica di complemento
non prioritaria nella sussistenza alimentare; del resto la sua
produzione non era adatta per soddisfare esigenze di
mercato quanto, piuttosto, destinata a deliziare le mense
delle classi aristocratiche. Da un punto di vista simbolico, il
fico era considerato l’albero della fertilità, e della sessualità
mitizzata dai Greci nei riti dionisiaci. I Romani, invece,
assegnavano alla pianta di fico il ruolo storico di aver
protetto Romolo e Remo quando furono allattati dalla lupa
sulla sponda del Tevere sotto un fico ruminale (fico
selvatico); questa scena della leggenda della tradizione
mitologica romana è narrata da Plinio, Tito Livio e Tacito, ed
è stata rappresentata da Rubens (1617-1618), nel dipinto
Romolo e Remo allattati dalla lupa conservato a Roma nei
Musei Capitolini. È infine probabile che L’albero della vita di
Gustav Klimt (1905-1906) con l’attesa e l’incontro degli
amanti rappresenti in maniera simbolica un fico.
Il Cilento. In questo contesto storico, culturale e
mediterraneo si inserisce il Fico bianco del Cilento, che
rientra nella cultivar “dottato” e gode del marchio DOP,
trasformato e commercializzato come montagnoli, crocette,
nocchette, fichi imbottiti, palloni, trecce, corolle o coroncine,
salamini e mielata di fichi. Il Cilento offre dunque una
testimonianza di fichi prodotti nel rispetto della tradizione che
valorizza appieno la cultura contadina e l’ambiente del
Mezzogiorno. A buon ragione, più che pane e nutella,
sembra proprio meglio mangiare pane e fichi in quanto si
conserva una tradizione, si consuma un prodotto altamente
biologico e si contribuisce allo sviluppo dell’economia
locale sotto l’ottica di un armonico processo di interazione tra
prodotto, uomo ed ambiente, elemento quest’ultimo non
trascurabile per la qualità del prodotto stesso.
Il panorama produttivo. Il futuro del fico è legato, non tanto
alla generale offerta del frutto sul mercato ed all’impegno
delle aziende agrituristiche per proporre ai propri ospiti un
ventaglio di prodotti diversi quanto, piuttosto, alla
determinazione di imprenditori dinamici che, sotto la
protezione del marchio DOP, investono sempre più nel

miglioramento delle tecniche di produzione, lavorazione e
conservazione nell’ambito della agricoltura biologica; a ciò
devono essere aggiunti i vantaggi della filiera corta che,
riducendo i passaggi dal produttore al consumatore,
consente più elevati margini di reddito.
Quanto testé detto riguarda, tuttavia, l’offerta per il mercato
italiano; probabilmente, la posizione di vantaggio sostenuta
dal marchio DOP non può garantire da sola la presenza sul
mercato estero, come del resto dimostra la leadership nel
settore dell’Egitto e della Turchia; di conseguenza, appare
necessario orientarsi a soddisfare le esigenze di mercati
diversi associando l’immagine del Fico bianco del Cilento a
quell’insieme di fattori di gestione aziendale, miglioramento
continuo della qualità del prodotto e dei processi di
lavorazione in associazione alla valorizzazione della storia,
cultura ed identità italiana che nell’insieme determinano il
brand del Made in Italy. Tuttavia, in assenza di una
posizione culturale creativa e innovativa, capace di
disegnare uno scenario del futuro dominato da una sfida a
carattere competitivo, ben difficilmente si potrà raddoppiare
l’export nei paesi europei verso i quali è orientata al
momento la maggior parte della produzione.
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