
“Il fico e il vignaiuolo” 
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C’è un mondo da scoprire sulla pianta del fico. Per questo sermone infatti mi sono affidato anche 
alla saggia consulenza di Federico, giovane agronomo della nostra comunità (troverete le sue frasi 
in corsivo). 
Togliamoci subito il primo dubbio: cosa ci fa un fico nella vigna? Se penso alle colline del 
Monferrato o delle Langhe non mi vengono in mente piante tra i filari delle viti. Dovete sapere che 
era assolutamente normale, prima della agricoltura moderna, piantare alberi come questi nelle vigne 
perché al posto degli odierni pali in legno o in cemento erano loro a sorreggerei tralci.  
Il nostro fico quindi ha tutto il diritto di stare lì. Sosteneva le viti e allo stesso tempo produceva 
frutti per la famiglia. Frutti buoni, energetici. 
Quanto sono buoni i fichi? A chi non piacciono? Sono dolci, saporiti, succosi… 
Dietro casa dei miei zii ce n’erano un paio di piante e ricordo ancora perfettamente la caduta che 
feci un giorno quando ci salii sopra per farne una scorpacciata e un ramo si spezzò come un 
grissino. 
Certo! Il legno è il luogo in cui accumula le sostanze di riserva per l’inverno e per questo è un 
legno molto fragile, non viene mai utilizzato per fare attrezzi…Una volta tagliato non ne ricavi 
niente se non un po’ di calore quando lo bruci. Ma nemmeno tanto… 
Se io fosso il proprietario della vigna ci andrei eccome ogni anno a raccogliere i miei fichi. Perché 
mi piacciono! Perché mi servono: magari oltre a mangiarli li vendo anche ai vicini. L’ho piantata 
qualche anno fa proprio per questo motivo: perché ne avevo una visione nel tempo, ho fatto un 
investimento, credo nei frutti di quella pianta. Sono fatto così, come con le persone, mi appassiono 
ho fiducia, è un po’ come scoprire un talento! Ho puntato su quella pianta. 
 
Tre anni però sono tanti. Sono più di mille giorni. Quel proprietario non ci sarà andato tutti i 
giorni… ma comunque, ci sembra che abbia già avuto molta pazienza. 
A cosa serve un albero come un fico? A fare i fichi. A dare frutti. Se un albero da frutto non fa 
frutti, significa che non serve. Se fosse stato un albero da giardino, piantato per fare ombra davanti 
a casa… ma è un albero fatto per portare frutti! 
Possiamo davvero dire che non ci sono scuse. Il mio agronomo di fiducia infatti mi ha raccontato 
che il frutto è anche il fiore! O meglio, quello che noi pensiamo sia il frutto in realtà è un falso 
frutto. Si chiama “siconio” e ha al suo interno sia i fiori maschili che quelli femminili. Quando è 
ancora piccolo la “blastofaga”, una piccola vespa, entra in questo spazio strettissimo, passa sul 
polline e proseguendo all’interno feconda i fiori femminili. 
Cosa vuol dire questo? Che a meno di una strage di “blastofaghe” non ci sono ragioni per cui ci sia 
un periodo molto lungo senza frutti. Il fico non ha un’alternanza nella produzione di frutti. Se per 
un anno o due non porta c’è qualcosa che non va. O è gelato e non te ne sei accorto o è finito il suo 
tempo. 
 
Insomma sarà pure un albero dai “falsi frutti” ma i fichi me li devi fare! 
L’anonimo proprietario della vigna non è cattivo, semplicemente non fa altro che cedere 
all’evidenza. Ma mostra anche una certa saggezza: dopo tre anni, tutti infruttuosi, non solo l’albero 
è inutile, ma diventa dannoso per il terreno. Federico me lo conferma: il fico ha radici molto grosse 
e profonde, per questo motivo lo troviamo in terreni anche aridi e non è necessario innaffiarlo. Può 
avere radici addirittura più lunghe dei rami, nelle quali conserva tutta l’acqua che cerca in 
profondità. 
Cosa fare quindi con questo fico, inutile, infruttuoso e un po’ “sanguisuga”? Non resta che liberare 
il terreno inutilmente sfruttato da una pianta sterile! 
Questo padrone della vigna mi sta simpatico: è analitico, saggio, ha voluto aspettare, è interessato e 
attento. Ama i frutti delle cose, torna, anno dopo anno, per cercare il frutto, non è uno tipo 
sbrigativo. È uno che conosce le cose della natura, i tempi necessari e li supera, va oltre e concede 
tempo. 
 



Ma arriva un certo punto che…basta. I frutti non arrivano. E giustamente dice tra sé: c’è anche il 
resto a cui pensare! C’è la vigna che ha una sua importanza. Non si può permettere che questo fico 
tolga energie alla vigna. La preziosità del terreno è più importante! Con il nutrimento del terreno ci 
faccio vivere una vigna. Questo fico occupa spazio, fisico e mentale, succhia nutrimento, esaurisce 
la fertilità senza produrre nulla in cambio. Mi sta simpatico questo tipo. 
 
Ma le cose non finiscono così. E si apre una nuova fase nel testo: una fase di relazione, di 
comunicazione, di concertazione con un’altra figura: il vignaiuolo. E se il padrone ci sta simpatico, 
ci rendiamo conto di un suo limite, se vogliamo, cioè che il suo è un ragionamento in termini di 
utilità. Ciò che lo distingue dal vignaiuolo è che non lavora. Possiede la vigna ma non la conosce a 
fondo, non la cura, non se ne occupa. Ha una visione leggermente distaccata. 
Il vignaiuolo invece sta quotidianamente a contatto con la vigna: è un operaio. Chi conosce meglio 
di lui la vigna? il terreno? quel fico? anche il rischio di lasciarlo lì per troppo tempo? Eppure…lo 
immaginiamo prendere coraggio e intercedere per questa pianta: “Signore, lascialo ancora 
quest'anno; gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire; se no, lo 
taglierai”. 
 
Il finale è aperto e non sapremo come andranno a finire le cose…ma da queste poche frasi possiamo 
trarre alcune considerazioni. 
Si aggiunge alla prospettiva del proprietario (validissima!) una nuova prospettiva. Questo fico, da 
proprietà che deve dare dei risultati diventa qualcosa che si conosce, di cui prendersi cura, a cui 
donare ogni energia possibile, qualcosa a cui si riconosce una vocazione (uno scopo) ma che va 
scoperta, accompagnata, concimata. 
Il nostro vignaiuolo si assume una responsabilità diretta, fa un passo “oltre” ciò che gli spetta, una 
scommessa ulteriore. 
Guardiamo bene la prima e l’ultima frase: 
- “Signore lascialo ancora quest’anno”. Già il padrone, abbiamo visto, non era stato affatto 
impulsivo. Ma qui la richiesta è quella di un ulteriore anno. Qui, come in altri casi della Scrittura 
una parola “umana” ricorda a Dio la sua misericordia, intercede per altri e chiede un ripensamento e 
una proroga 
- “Se no lo taglierai”. Lascialo ancora quest’anno. Ancora un anno, non sempre, se le cose non 
andranno taglialo. 
 
Ma cosa c’è in mezzo a queste frasi? Almeno due elementi. 
1- “Gli zapperò intorno, gli metterò del concime”. La responsabilità personale si fa concreta, si fa 
lavoro! Ascoltate bene la sua voce…Sembra quasi che si senta responsabile di non aver fatto 
abbastanza, cerca delle idee per osare di più. Quella è una pianta che dovrebbe fare tutto da sola, 
eppure si propone di zappare e di concimare. Chi di voi ha un po’ di esperienza di agricoltura o 
giardinaggio sa quanto sia importante ossigenare la terra, togliere le erbacce, nutrire il terreno 
(soprattutto se molto utilizzato). 
E se fosse che non abbiamo fatto tutto il possibile? E se ci fosse qualcosa in più che posso fare? E 
se per un anno lavorassi un po’ di più su quella cosa lì che pensavo fosse autonoma? Non è un anno 
di attesa. È un anno di pazienza. Anzi è un anno di lavoro paziente, dedicato, e che gli permetterà di 
dire senza sensi di colpa di aver fatto tutto il possibile. 
2- “Forse darà frutto in avvenire”, dice ancora il vignaiuolo. Forse i suoi tempi sono altri… Forse 
abbiamo voluto un risultato immediato che questo fico non può darti. Forse le tue aspettative non 
coincidono con le sue possibilità. 
Il vignaiuolo sposta lo sguardo dai tre anni passati e dal presente sterile al futuro. Introduce 
l’elemento della speranza e dell’avvenire, che a noi oggi può suonare una parola antica e vuota, ma 
che è il centro del messaggio evangelico. Forse il frutto che tu aspettavi oggi o ieri, arriva domani. 
 
Già, ma fino a quanto si può aspettare? 



Se leggiamo un racconto (che sembra simile ma è molto diverso) in Matteo e in Marco noteremo 
che viene utilizzato come annuncio di castigo per quel fico che è sterile. Gesù vedendo un fico 
pieno solo di foglie dice: “mai più nasca frutto da te in eterno!” 
Luca invece sta parlando in questi capitoli del ravvedimento. E questa parabola parla proprio della 
pazienza. Dio, giudice del nostro comportamento, è colui che invita alla conversione e dona il 
tempo. 
C’è un modo di vivere la fede secondo cui i frutti dello spirito arrivano belli e pronti, senza che 
necessitino del  
tempo della maturazione. C’è un modo di vivere la fede secondo cui i frutti non arriveranno mai, 
qualsiasi cosa tu possa fare. Il vignaiuolo ci indica una via differente in questo tempo incapace di 
attendere: l’ascolto della saggezza del proprietario, ma con uno sguardo alla possibilità del futuro e 
facendo posto alla responsabilità dell’agire personale. 
Attenzione: zappare e concimare non è la soluzione garantita del far frutto. Quel “forse” dice tutta 
la saggezza che c’è nel vignaiuolo e che deve esserci in noi. La saggezza di chi non è sicuro dei 
risultati positivi delle proprie decisioni, di chi lascia la libertà anche alla responsabilità degli altri e 
soprattutto all’agire di Dio. 
 
Già, ma fino a quanto si può aspettare? 
Tre anni sono tanti. Ma tre anni senza frutto non bastano a sancire la fine di un’esperienza, questo è 
il pensiero di Luca, che proseguendo, nel capitolo 15 racconterà le parabole della pecora perduta e 
del padre misericordioso. 
 
Ma allora quanto si può aspettare? 
Mi verrebbe da dire in una frase lapidaria: non bastano tre anni ma potrebbero bastarne quattro. O 
un’altra frase ancora: c’è ancora tempo ma ci vuole anche un tempo! 
Contrapporre le due visioni del vignaiuolo e del proprietario non mi sembra che dia ragione al 
nostro testo. Non c’è il buono e il cattivo, il saggio e lo stolto, l’opportunista e quello che si sporca 
le mani. C’è invece una saggezza diffusa che, nell’incontro delle prospettive, apre alla scoperta 
della pazienza di Dio. Ma una pazienza che non è fine a se stessa. Non c’è una proroga continua, 
all’italiana. Il ragionamento del proprietario è giusto, eccome!, ma ha un rischio: chiudersi su un 
discorso di sola efficienza e produttività. 
Il ragionamento del vignaiuolo dal canto suo permette di ricordare che i tempi affrettati non 
permettono di vedere bene. Ma il vignaiuolo non passerà tutta la vita a chiedersi se ha fatto 
abbastanza oppure no! Pone lui stesso un limite di un anno ulteriore, ben speso pero. 
 
C’è ancora tempo ma ci vuole anche un tempo! 
Perché l’importanza e l’urgenza, il centro che Luca vuole comunicarci è il portare i frutti. La 
vocazione che ci è rivolta non è quella di essere meri fruitori  dei frutti che cadono, o di rubarli di 
nascosto, o di accaparrarne sempre di più. Ma è quella di essere produttori, curatori, zappatori, 
concimatori. Mettendo le nostre energie personali, dando tempo ma anche fissandolo, con lo 
sguardo rivolto ai progetti e alle promesse di Dio per il nostro futuro. Amen. 
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