Ambasciatori dei mieli
di L. Piana

MIELI IMPROBABILI E MIELI IMPOSSIBILI
Una carrellata tra errori di valutazione e vere e proprie contraffazioni relative all’origine botanica del miele; purtroppo sono sempre più frequenti, soprattutto in alcuni canali di vendita.
definite in ambito comunitario
(Biologico e DOP); non di rado
sullo stesso prodotto sono
applicate tutte e tre le specifiche, ma quella più frequente è
l’informazione relativa all’origine
botanica. Questo perché è quella che comunica con più immediatezza la differenza e la specificità del prodotto. Non necessariamente però è la più facile
da applicare, in quanto per portare una menzione uniflorale il
miele deve essere interamente o
principalmente ottenuto dalla
pianta indicata e possederne le
caratteristiche organolettiche,
fisicochimiche e microscopiche,

citando il D.L. 179/04. Infatti una
domanda che spesso il consumatore fa è “ma come si fa a
sapere che le api sono andate
solo su quella pianta?”. Già,
come si fa? La risposta che do,
di solito, è che intanto non si
possono ottenere mieli uniflorali
da tutte le piante che producono
nettare, ma solo da quelle che
hanno una notevole diffusione
nell’areale di produzione e la cui
fioritura non si sovrappone ad
altre fioriture significative. Per
esempio, anche se i mieli di
tarassaco e melo sono entrambi
possibili allo stato uniflorale, ci
sono aree dove è impossibile

Melo e tarassaco

L’indicazione dell’origine botanica del miele è, come noto, un’indicazione da apporre in etichetta
in modo solo facoltativo. Se
però guardiamo uno scaffale del
supermercato o una bancarella
di un mercato o un sito on-line
dove è posto in vendita il miele
noteremo che tutti i prodotti portano almeno una declinazione
che differenzia un prodotto dall’altro. Le specifiche legalmente
utilizzabili sono i riferimenti all’origine botanica (acacia, castagno,
arancio, millefiori), all’origine territoriale (della costa jonica, del
Trentino, della Val Camonica, di
Pragelato) e a qualità specifiche
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ottenerli in purezza, perché sono
presenti entrambi in maniera
importante e hanno lo stesso
periodo di fioritura. Così come
per ciliegio e tarassaco, tiglio e
castagno, agrumi, sulla e acacia
in altre zone. E poi, continuo, si
può controllare l’origine del prodotto attraverso la corrispondenza del miele ottenuto con quanto
noto per quel tipo di miele, prima
di tutto dal punto di vista organolettico, cosa che può essere fatta
dallo stesso apicoltore e poi,
eventualmente, in laboratorio con
le analisi dello spettro pollinico e
della composizione fisico-chimica. Ma guardando molte bancarelle sembrerebbe che anche gli
operatori del settore ignorino
questi concetti. E spesso ignorano (o sottovalutano) il fatto che
apporre un’indicazione botanica
in etichetta vuol dire cambiare la
categoria merceologica del prodotto che si sta offrendo. Quindi
se scrivo “miele di lampone” sto
vendendo un prodotto commercialmente molto diverso da quello che si chiama semplicemente
“miele”. Il cliente forse non
l’avrebbe comprato se l’etichetta
fosse stata solo “miele” o non
sarebbe stato disponibile a
pagarlo il prezzo con il quale il
prodotto è stato offerto. In genere, quando l’ICRQF (Ispettorato
centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) rileva una
non rispondenza di questo genere (miele uniflorale non rispondente ai requisiti) applica le sanzioni amministrative previste dal
D.L. 179/04 (sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a
6.000 €, applicando in genere il
doppio del minimo, cioè 1.200
€). Tuttavia sarebbe anche applicabile l’articolo 7 del Reg.
1169/11 relativo alle pratiche leali
di informazione nell’etichettatura,
presentazione e pubblicità degli
alimenti, attualmente sanzionato
come previsto dall’art. 18.1 D.L.
109/92 (sanzione amministrativa
da 3.500 a 18.000 €) o addirittura il codice penale relativamente
agli articoli che puniscono la frode in commercio (art. 515) e la
vendita di prodotti industriali con
segni mendaci (art. 517). Apporre quindi un’indicazione botanica
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non è solo fornire un’informazione in più al consumatore, ma un
atto da valutare non solo in funzione delle ricadute positive, ma
anche dei possibili illeciti a cui
andiamo incontro nel caso il prodotto non corrisponda al dichiarato.
Non è mio compito quello di controllare i prodotti presenti sul mercato, ma lavorando da molti anni
nel mondo delle analisi del miele
e, in particolare, delle analisi polliniche per la verifica dell’origine
botanica e geografica del miele,
un po’ di osservazioni le ho raccolte. La mia impressione è che
l’offerta sia molto diversa a
seconda di dove ci posizioniamo
ad osservarla. Se valutiamo l’offerta del supermercato, troveremo un’offerta non molto ampia in
termini di varietà botaniche, ma
prodotti in genere rispondenti al
dichiarato. Se invece ci muoviamo nell’ambito di fiere, mercati e
internet troveremo un’offerta infinita in termini di varietà botaniche, ma qui le tipologie improbabili o le modalità ambigue di presentazione sono molto frequenti.
Per la vendita diretta invece non
ho informazioni. Vi racconto un
po’ delle cose che mi è capitato
di osservare in questi anni.

Mieli non
proprio rispondenti
Sappiamo bene che non tutte le
annate sono ugualmente favorevoli alla produzione di alcuni
mieli in purezza, quindi la disponibilità di mieli uniflorali non è
sempre sufficiente alle richieste
del mercato. Cosa succede
quando la richiesta supera la
disponibilità di prodotto? “Spiacente, prodotto non disponibile”, è una scelta che rischia di far
perdere clienti e quindi non sono
poche le aziende che promuovono a mieli uniflorali prodotti
misti o che semplicemente
assomigliano organoletticamente al miele il cui nome è riportato
in etichetta. E’ il caso, per esempio dei mieli di sulla o trifoglio
venduti per acacia o rododendro, avendo in comune il colore
chiaro e il sapore delicato. La
consistenza liquida tipica dell’acacia la si recupera con il processo di fusione. Il 2016 è stato

Acacia

Agrumi

un anno disastroso per la produzione di acacia e agrumi, per cui
vedremo sul mercato dei mieli
molto meno puri rispetto a quello al quale eravamo abituati per
gli anni precedenti. Si potrebbe
fare una deroga ai criteri che
usiamo per stabilire se il miele
rientra o meno nella categoria
uniflorale? Ricordo che tali criteri
non sono definiti per legge, ma
sono riportati in documenti tecnici ai quali i laboratori fanno riferimento per il controllo. I limiti
riportati in tali documenti non
sono particolarmente restrittivi e,
in un’annata normale, quasi tutto quello che sembra uniflorale
al produttore (sulla base delle
informazioni produttive e dei criteri organolettici) rientra nei limiti
proposti da tali documenti. Ma
nelle annate particolari, come il
2016 per acacia e agrumi o
come è successo in molte zone
negli anni passati a causa dell’attacco di parassiti alieni per
eucalipto e castagno, i limiti vanno stretti. Si potrebbe pensare di
rivederli? Certamente, i limiti
potranno essere rivisti, limati e
adattati alle nuove condizioni
produttive, ma non dovrebbero
però trasformare in uniflorale
quello che uniflorale non è, per
rispetto del consumatore.
Alcuni tipi di miele hanno caratteristiche visive molto peculiari
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Eucalipto

Castagno

(colore chiaro e stato liquido
dell’acacia, colore giallo e cristallizzazione rapida del tarassaco e del girasole ecc.). Quindi in
alcuni casi una semplice osservazione visiva del miele offerto
può già far dubitare della rispondenza. Provate a fare questo
tipo di valutazione, per i mieli
che conoscete, per qualcuno
dei banchi delle fiere.

Errori di valutazione
Forse la categoria più abbondante di denominazioni non
rispondenti è quella che deriva
da errori di valutazione da parte
del produttore. Un campo di
girasole davanti all’apiario e il
miele estratto diventa per forza
di cose “miele di girasole”.
Come ricordavo nell’articolo del
numero precedente di L’Apis,
ammettendo che le api facciano
la maggior parte del raccolto nel

Girasole

raggio di 500 m dall’alveare, tale
area avrebbe una superficie di
78,5 ettari, cioè una superficie
ben maggiore rispetto a quella
che può essere tenuta sotto
controllo dall’apicoltore. Tali
errori di valutazione accadono
sia per i mieli più comuni, ma,
con maggior frequenza, per i
mieli rari. Tra i mieli comuni, questo caso è molto frequente per i
mieli detti di tiglio prodotti sulle
alberature cittadine, dove il tiglio
è solo una presenza caratterizzante e il resto è rovo, trifoglio,
erba medica, orticole, ornamentali, ailanto e, oggi, sempre con
maggiore frequenza, coriandolo.
Anche per tutte le specie citate
nell’articolo dello scorso numero
come possibili origini di mieli uniflorali, mi è capitato molto spesso di avere campioni presentati
come uniflorali che però si sono
rivelati piuttosto dei mieli millefiori. Con particolare frequenza mi
è capitato per il rovo, la lavanda,
la facelia, il grano saraceno.
L’elenco che segue è invece
quello delle origini per le quali
non mi è mai capitato di avere
dei campioni puri, anche se proposti come tali dai produttori:
albicocco, basilico, biancospino,
carciofo, carota, cime di rape,
cocomero, epilobio, evodia,
geranio selvatico, ligustro, melone, mirtillo, paulonia, peperoncino, pesco, radicchio, ravanello,
rucola, senape, sommacco
maggiore, trifoglio bituminoso,
zafferano, zucca. Un cenno speciale meritano il biancospino
(Crataegus) e il sommacco maggiore (Rhus typhina). Il biancospino è un componente comune
dei mieli primaverili, ma allo stato
uniflorale viene prodotto molto
raramente, tant’è che in quasi
quarant’anni di lavoro in questo
campo non mi è mai capitato di
incontrarlo in purezza. Però lo
potete trovare presso moltissime aziende che commercializzano miele; tutte le volte che ho
voluto verificare l’origine di tali
mieli, la conclusione è sempre
stata la stessa: non rispondente.
Forse sono stata sfortunata io,
ma molto spesso i campioni
presentati come biancospino
non contenevano neanche un
granulo pollinico della specie,

Tiglio

Rovo

Lavanda

Facelia

Grano saraceno

39

Biancospino

Sommaco

cioè non potevano essere interpretati come errori di valutazione
da parte del produttore, ma erano veri e propri falsi. Non faccio
altri commenti, ma invito invece
chi pensa di avere miele di biancospino puro a sottopormelo
per l’analisi (che gli offrirò gratuitamente nel caso sia veramente
miele di biancospino o ne abbia
almeno una percentuale significativa, per esempio 20%). Il
caso del sommacco maggiore si
riferisce invece a un episodio
che mi è capitato qualche anno
fa. Un produttore sosteneva di
aver prodotto, primo e unico
caso in Italia, un miele di sommacco maggiore (o sommacco
americano) Rhus typhina, una
pianta ornamentale naturalizzata
e divenuta infestante in alcune
località. La prova che si trattava
di miele di questa specie era,
per il produttore, che aveva
osservato le api bottinare sulla
specie e che il miele aveva una
colorazione rossa, come le infiorescenze (e le infruttescenze)
della pianta. Il produttore
mostrava una foto di un favo in
cui si vedevano chiaramente
cellette contenenti miele rosso
(non rossiccio, proprio rosso) e
altre verde (non verdastro, proprio verde). Una volta smielato il
miele era effettivamente molto
40
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insolito, con colore rosso (nel
prodotto smielato la tonalità era
un po’ più spenta rispetto a
quello che si poteva osservare
nei favi) e un aroma e sapore
leggermente amaro che ricordavano molto quelli del bitter Campari. All’analisi pollinica, il polline
della specie in questione non era
presente e a un approfondimento analitico nel quale abbiamo
cercato i diversi coloranti alimentari sono risultati presenti
E131 con 0,7 mg/kg, E102 con
3 mg/kg, E110 con 10,4 mg/kg,
E122 con 1,5 mg/kg, E124 con
4,3 mg/kg. Lascio a voi le conclusioni relative alla possibile origine del miele, sapendo però
che queste evidenze non hanno
convinto il produttore. A parte
questo caso veramente estremo, posso però fare un’altra
considerazione relativa a questi,
chiamiamoli così, errori di valutazione: che il produttore sbaglierà
anche il buona fede, ma, chissà
perché, gli errori che mi capita di
osservare sono sempre a vantaggio del produttore e mai dalla
parte del consumatore.

Mieli misteriosi
A volte si producono mieli che
sono molto caratterizzati dal punto di vista organolettico e che
sarebbe molto più facile vendere
se fosse possibile far riferimento
alla pianta che li ha prodotti. Ma
non si tratta di mieli uniflorali, ma
solo di millefiori molto caratterizzati organoletticamente. E’ il
caso, per esempio, del miele
prodotto in alcune zone costiere,

per esempio nel parco di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli in provincia di Pisa e Lucca,
che ha un odore molto simile a
quello di alcune piante che vegetano in tale ambiente, in particolare l’elicriso (camuciolo, perpetuini). Inizialmente i produttori lo
identificavano come miele di elicriso. Poi si è visto che il miele
non poteva essere considerato
uniflorale di tale pianta e quindi
ora lo si sta commercializzando
con il nome geografico (Miele
della spiaggia di San Rossore).
Presumibilmente la pianta in questione non produce nettare e il
miele prende l’odore caratteristico dagli oli essenziali che le api
raccolgono su questa pianta a
mo’ di propoli. Un altro caso è
quello dei mieli siciliani che contengono nettare di ombrellifere (o
apiacee, la famiglia del prezzemolo, del sedano, del finocchio e
della carota), che sono molto
caratterizzati dal punto di vista
organolettico ma raramente sono
abbastanza puri da essere considerati uniflorali. Al momento
attuale, risulta abbastanza difficile
identificare la/le piante che li originano, sia da parte dei produttori,
in quanto le piante della famiglia
delle ombrellifere sono particolarmente difficili da classificare e
molto simili l’una all’altra, sia da
parte degli analisti, in quanto
anche i pollini di tale famiglia
sono difficilmente differenziabili.
In genere, in questi mieli, si osservano almeno due specie di
ombrellifere, se non di più. Un
miele molto forte è molto difficile

Elicriso

Aneto

piante che probabilmente danno
origine a questo miele c’è anche
la Ridolfia segetum, specie infestante dei campi di cerali, comune soprattutto nell’entroterra siciliano, il cui nome, in italiano,
sarebbe aneto puzzolente o aneto fetido, quindi il nome aneto,
non sarebbe poi così falso,
sarebbe una mezza verità.

Ridolfia segetum

Mieli quasi veri

Carota selvatica

Achillea

da vendere come miele millefiori
e quindi, si sta cercando di differenziarlo con nomi monospecifici,
più o meno lontani dalla realtà,
non solo perché nella maggior
parte dei casi i mieli non sono
uniflorali, ma anche per l’identificazione della specie. Si va dall’aneto (nome che corrisponde
alla specie Anethum graveolens,
specie non presente allo stato
selvatico in Sicilia), alla carota selvatica (Daucus spp., specie molto diffuse e spesso infestanti,
anche in Sicilia), che almeno
appartengono alla stessa famiglia
botanica, ma si spazia fino
all’achillea (specie appartenente
alla famiglia delle Asteraceae,
generalmente considerata non
nettarifera), probabilmente perché anche questa specie ha
infiorescenze ad ombrello. Tra le
Ambasciatori dei mieli

Delle volte si gioca un po’ sporco contando sul fatto che, dal
punto di vista strettamente analitico, non sarà possibile dimostrare che la denominazione è
falsa. E’ il caso dei mieli dei
diversi tipi di agrumi. Dal punto
di vista del polline, il granulo pollinico del limone è differenziabile
dagli altri agrumi, ma quelli delle
altre varietà (arancio, mandarino,
clementino e bergamotto) non
sono differenziabili, almeno dalla
maggior parte degli analisti.
Alcuni analisti non differenziano
neanche il limone dagli altri. Le
differenze compositive e organolettiche tra i mieli dei diversi
agrumi non sono note, o almeno
non abbastanza da permettere
di differenziare sicuramente questi mieli in fase di controllo analitico. Dal punto di vista produttivo in Italia il 70% delle coltivazioni di agrumi è rappresentata
dall’arancio; nell’altro 30% rientrano tutti gli altri agrumi. Nelle
diverse provincie o aree vocate
certi tipi di agrumi possono
essere maggiormente diffusi, ma
raramente si hanno concentrazioni sufficienti (per gli agrumi
diversi dall’arancio) da poter
dare mieli sicuramente monovarietali. Invece il vantaggio di
poter vantare un’origine specifica (limone, mandarino, clementino, bergamotto) è evidente. E
quindi queste denominazioni
sono tutt’altro che rare, in molti
casi in maniera abusiva, in quanto applicate a mieli di agrumi
generici. Se non è possibile differenziare i mieli dal punto di
vista analitico, li si può però tracciare dal punto di vista produttivo e sarebbe utile, ai fini della
protezione del consumatore,
che per le denominazioni che
non possono essere differenziate a livello analitico fosse obbli-

Limone

gatoria una certificazione di origine simile a quello che si fa per
le DOP o il biologico.

Giocare sull’equivoco
Al miele commercializzato come
tale non può essere aggiunto
nessun altro ingrediente. Quindi
un miele con aggiunta di un olio
essenziale o una pasta di frutta
non potrà essere commercializzato come miele. Ma provate a
fare un giro nei siti di vendita online per scoprire come sia difficile, per chi il miele non lo conosce a fondo, capire quando i
prodotti proposti sono mieli uniflorali e quando invece sono prodotti aromatizzati. A volte, nei
diversi passaggi commerciali,
per colpa delle traduzioni o perché chi si occupa di promuovere
non ha le informazioni tecniche,
si perde completamente la diffe-

Rosa damascena
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Pino mugo

zone dove la pianta è presente.
Ma la richiesta per questo tipo di
miele c’è, soprattutto in Sardegna, sull’onda dei liquori a base
di mirto. E quindi? Beh, visto che
il mirto appartiene alla famiglia
delle mirtacee, come l’eucalipto,
perché non etichettare questo
miele come “miele di mirtacee”?
Così se nel vasetto ci fosse del
miele di eucalipto invece che di
mirto, l’etichetta sarebbe comunque veritiera… peccato che le
norme sulla presentazione dei
prodotti alimentari non ammettano questo tipo di ambiguità.

Giocare ancora
più sporco

Mirto

renza tra le due categorie di prodotto (miele uniflorale e prodotto
al miele) ed ecco qua che troviamo proposto al consumatore un
rarissimo miele di rosa damascena o miele di pino mugo. Un altro
bell’esempio di questo capitolo è
quello delle etichette che ho visto
utilizzare per la commercializzazione del miele di mirto. A me
non è mai capitato di vederne in
purezza, la pianta è nettarifera
ma non raggiunge mai una presenza importante nei mieli delle

E poi ci sono quelli che delle
regole se ne infischiano. E mi
chiedo come fanno, possibile
che non li abbiamo beccati neanche una volta? O è possibile che
il bilancio tra qualche multa da
pagare di tanto in tanto e i benefici economici di una commercializzazione senza regole renda
comunque vantaggioso il comportamento scorretto? Io lo trovo
scandaloso, non che non ci siano problemi più gravi (anche nel
nostro piccolissimo mondo apistico), ma visto che questo è
l’ambito di cui mi occupo in questa occasione voglio dar fiato alle
trombe, sperando che non sia un
suggerimento negativo per chi si
è comportato secondo le regole
fino ad ora, ma, al contrario sti-

Riquadro 1 - Verifica dell’origine dei mieli
commercializzati dall’azienda agricola XX
Acacia

c rispondente, mix con miele cinese

Biancospino

c non rispondente, girasole Italia

Ciliegio

c non rispondente, millefiori estivo Italia

Eucalipto

c non rispondente, millefiori Italia

Flora alpina

c non rispondente, millefiori Italia centrale

Lavanda

c non rispondente, millefiori estivo Italia
con olio essenziale
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Limone

c non rispondente, sulla Italia

Rovo

c non rispondente, ailanto Italia

Tarassaco

c non rispondente, erba medica Italia

Timo

c non rispondente, millefiori Italia
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moli una risposta collettiva contro
gli abusi. Cito due casi che ho
avuto modo di osservare. Il primo
è relativo a un campione che mi è
stato portato da una signora
(consumatrice, non produttrice)
che aveva seguito un corso di
degustazione. Aveva comprato
un prezioso miele di lampone di
una zona alpina e l’aveva portato
al corso. L’ho analizzato e l’analisi
pollinica ha rivelato che si trattava
di un miele millefiori argentino. A
qualche anno di distanza ho
ricomprato presso un rivenditore
lo stesso prodotto, per vedere se
era cambiato, e questa volta era
invece un millefiori spagnolo.
Quindi la filosofia di questa azienda è creare mieli rari ed esclusivi,
usando un miele qualsiasi e cambiando semplicemente l’etichetta
in funzione della richiesta, tanto
evidentemente i controlli ufficiali
non sono un deterrente sufficiente e il consumatore non può certo verificare la rispondenza all’etichetta, visto che queste origini
botaniche sono così rare che
nessuno (o quasi nessuno) le
conosce. Altra azienda: mi sono
divertita (si fa per dire) a comprare una decina di mieli diversi da
questa azienda. Si presenta
come azienda agricola, ma ha
molti tipi di miele di diverse zone
geografiche sempre disponibili
sulla bancarella, li vende più o
meno tutti allo stesso prezzo,
non molto elevato, già questo
profilo potrebbe mettere sul chi
vive un cliente smaliziato. L’esito
delle analisi rivela che non c’è un
solo miele rispondente al dichiarato, con un campionario di
inganni piuttosto vario (vedi
riquadro 1)

Non c’è limite al peggio
Il prodotto della foto la dice lunga
sull’ignoranza del consumatore e
sull’assenza totale di regole e
controlli che può esserci in alcuni
contesti. Si tratta di un prodotto
presentato come miele di melograno, venduto nelle bancarelle
di Medjugorje, famoso luogo di
culto della Bosnia. Non si tratta di
miele con sciroppo di melograno,
come si potrebbe immaginare,
ma di puro sciroppo di zucchero
e coloranti, speriamo almeno di
grado alimentare. E’ venduto al di
Ambasciatori dei mieli

Miele di melograno
di Medjugorje....

fuori del territorio italiano, quindi lì
non avremmo voce in capitolo,
ma è destinato al consumatore
italiano, come indica la lingua in
cui è redatta l’etichetta. Se lo
propongono vuol dire che ci
sono dei polli che lo comprano.
Forse quest’ultimo esempio ci dà
un suggerimento per come
migliorare la situazione. Se un
prodotto è conosciuto, è lo stesso consumatore che non lascerà
spazio alle contraffazioni e alla
mancanza di qualità; se il consumatore non ha criteri di valutazione sarà sempre alla mercé del

disonesto. Quindi quello che
possiamo fare tutti è lavorare per
far conoscere di più il prodotto. E
fare pressione perché gli organi
che devono tutelare il consumatore si muovano in maniera più
efficace, sia su questo genere di
contraffazioni, che in realtà sono
molto facili da smascherare,
basterebbe un controllo più
capillare, che su quelle, molto più
importanti a livello di quantità di
prodotto veicolato, relative all’autenticità del miele.

Le api nei libri e al cinema
a cura di

Il volo
(film di Theo Angelopoulos, 1986, con Marcello Mastroianni)
Trent’anni fa, prima che le api costituissero una moda culturale, una rubrica come
“Le api nei libri e al cinema” non avrebbe retto per molti numeri di L’Apis. Tra le
poche cose di cui a quei tempi ci si poteva fregiare per nobilitare un po’ culturalmente il nostro lavoro, c’era “Il volo”, film di un grande regista greco di scuola francese che ebbe tra gli sceneggiatori anche Tonino Guerra. Mia madre all’epoca non
sapeva ancora molto del mio lavoro, ma era una grande appassionata di cinema, e
quando vide questo film subito mi telefonò preoccupata: “Ma davvero tu fai questa
vita da disperato?” Erano i tempi delle prime spedizioni dal Nord alla Calabria: trasporti fatti ancora tutti a braccia, interminabili giornate di guida, api locali ferocissime, telefonate dalle cabine coi gettoni portati a sacchetti dal nord, perché localmente irreperibili, persino il morto ammazzato trovato ai margini di una strada della Sila… Non avevo mai raccontato queste cose a mia madre, che mi avrebbe voluto insegnante, come lei. E invece avevo proprio fatto la
fine di Spyros, il personaggio interpretato nel film da Mastroianni, che aveva abbandonato l’insegnamento
per fare l’apicoltore nomade. Quando vidi io stesso il film, ai miei occhi giovani e impazienti apparve solo “di
una tristezza infinita” e “di una lentezza esasperante”. Dovetti rivederlo qualche decennio più tardi per capirlo
a un diverso livello. E allora mi apparve piuttosto “lirico e intimo”, e lo capii come la ricerca faticosa di un
senso più profondo della vita che non sia limitarsi a riprodursi e produrre. Una ricerca che a volte però sembra
destinata a dare un raccolto altrettanto incerto quanto quello degli alveari che Spyros-Mastroianni porta in
giro per la Grecia. Ma che trae il suo senso da se stessa, non dipende dal risultato. Mi resi conto allora che
quello che mia madre aveva visto nel film e capito come “vita da disperato” non erano le fatiche reali che io
ben conoscevo, ma la fatica esistenziale che il nomadismo, nel film, rappresenta. Partono in cinque, coi
camion carichi, nella stessa mattina, e ricordano che solo l’anno prima erano in dieci. Dei cinque uno già
annuncia che sarà per lui l’ultimo anno. Gli spostamenti si susseguono in una primavera che assomiglia a un
inverno e ricorda tanto alcune delle nostre ultime stagioni di apicoltura. Le case tutte un po’ fatiscenti, spogli
i ristoranti e gli alberghi, le strade vuote, gli alveari che tutto danno tranne che un senso di abbondanza. Per
il silenzioso e introverso Spyros, sembra che le tappe del viaggio siano, più che le fioriture, gli affetti e le amicizie della sua vita, di cui sembra voler ritrovare il filo: la moglie che un tempo aveva lasciato e che adesso
vorrebbe riportarsi via; un amico che ha i giorni contati in un ospedale, con cui condivide quella che per l’altro
sarà probabilmente l’ultima bottiglia di vino buono; la figlia, ora sposata, che era scappata di casa anni prima
e da cui fa una breve sosta per chiederle scusa. Nel viaggio Spyros è accompagnato da una ragazzina troppo più giovane di lui, un po’ amante un po’ figlia, che non ha un posto dove stare e che scompare e riappare,
anche lei rappresentante sia della precarietà della vita sia della verità che conferiamo a ogni suo singolo
momento se, una volta che ci è offerto, accettiamo di viverlo.
Il film si conclude con un sacrificio: Spyros rovescia gli alveari e resta lì, a lasciarsi pungere a morte dalle api.
Raccontato così, qualcuno potrebbe storcere il naso e sospettare un film soltanto depressivo. Ma può anche
agire secondo il principio omeopatico per cui “il simile cura il simile”. E poi c’è come al solito tanto di più, e
di inatteso e spiazzante, rispetto a quello che si riesce a raccontare e interpretare.
[Paolo Faccioli]
Ambasciatori dei mieli
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