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Le api calcano da milioni di anni il
palcoscenico della storia e rinnova-

no da sempre un rituale antico e
sempre nuovo: il tributo di miele,
uno dei doni più stupefacenti, misteriosi e sacri che la natura abbia
offerto agli uomini con l'amore e la
sollecitudine di una madre benigna. Le stesse antiche radici che
designano ape e miele nelle mappe linguistiche di numerosi paesi,

anche a latitudine diversa, riconducono ai primordi della formazione e dello sviluppo dei linguaggi
umani per indicare l'insetto e la
produzione dell'aureo nettare, uno
dei primi e più importanti alimenti
dell'uomo.
Da 60 milioni di anni un'ape, imprigionata in un pezzo d'ambra del
Baltico, continua a mostrare la sua
'giovane'età e I'evoluzione della
specie, carica almeno di 135 milioni di anni. Nelle straordinarie rappresentazioni dei graffiti rupestri il
racconto dei cacciatori di miele si-

gla l'incontro dell'uomo con

il

mondo delle api, nella Grotta del
Ragno presso Valencia in Spagna,

a

Mapoto Hills nello Zimbawe, a Firingi Hills in lndia ed in altri luoghi
del pianeta.
Nel l'Antico Testamento la promessa
di Dio a Mosè per il suo popolo oppresso e schiavo degli Egiziani si
condensa in un'immagine di grande forza espressiva: "Sono sceso per
liberare questo popolo d'lsraele dalla

Aristeo coperto di api,
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mano dell'Egitto e per farlo uscire da
questo paese verso un paese bello e
spazioso, verso un paese dove scorre
latte e miele" (Es.3, 7-8). La libertà ed
il benessere del popolo eletto si focalizzano negli alimenti primordiali
del genere umano, il latte ed il miele, con tutte le molteplici implicazioni nutritive e simboliche che essi
racchiudono, segno di riscatto dalla
povertà e dalla schiavitù, ma anche
elemento prezioso che arricchisce
la poesia dei Salmi ed attributo del

corredo virtuoso che adorna la spo-

sa nel Cantico dei Cantici, "le ILte
labbra stillano nettare, o sposa, c'è
miele e Iatte sotto la tua lingua
(rv11).
Le api segnano poi la sfera religiosa
ed antropologica di quasi tutti gli
altri popoli dell'antichità.
I Babilonesi venerano il dio Mithra
e lo rappresentano come un leone
che tiene nelle fauci un'ape.
Nell'antico Egitto le rappresentazioni grafiche ed i documenti scrittì
enfatizzano il ruolo delle api e testimoniano forme già avanzate di apicoltura. Le api, per gli Egizi, nascono dal pianto di Amon-Ra, ne condividono la natura e sono degn-.
dei divini faraoni, per questo sono
rappresentate nel cartiglio di Ramses lX e sul sarcofago di Mikyrinos
ed entrano nella titolatura di Tutmosis lll. Scene di uomini, intenti a
prelevare il miele dai favi ed a depositarlo dentro gli otri, che adornano il tempio del sole diAbu Ghorab e la tomba di Pabusa a Luxor,
testimoniano la fase della raccolta
del miele selvatico. Ma, diventati
per tempo apicoltori provetti, gli
Egiziani iniziano ad addomesticare
gli sciami ed a praticare la transumanza lungo il Nilo, trasportando
le arnie su zattere o a dorso di muIo, già nel terzo millennio a.C., come si puo evincere da iscrizioni, dipinti, arnie cilindriche in terracotta
ed altri reperti presenti nelle tombe
e nei siti archeologici.
ll miele accompagna come viatico
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sa è metafora del poeta e della sua

Pendaglio di MallÌa (1700 a.C.), Museo Ar'
cheologico di Heracleion, Creta.

la mummia del faraone nel viaggio
che lo consegna all'eternità, ma nutre anche tutto il Popolo che lo gusta nelle numerose, circa 500, Preparazioni diverse riportate nel papiro Ebers.

Nel mondo greco l'apicoltura, disciplinata ad Atene da leggi e norme
fin dal tempo di Dracone, raggiunge un altissimo livello di organizza'
zrone ed il miele prodotto dagli alveari, soprattutto dell'lmetto, in Attica, è considerato nell'antichità come il migliore in assoluto, con un
utilizzo alimentare, cosmetico e medicamentoso ampio e diffuso.
Le api accendono la fantasia dei letterati e danno sapore alle loro opere. ln Omero (lliade, Xll, w.l67-170)
le virtu eroiche dei guerrieri si nu-

trono della stessa determinazione
ed energia delle api che si avventano feroci su chi dà loro la caccia,
combattendo valorosamente Per la
propria casa ed i proprifigli. Divirtù
domestiche si adorna in Semonide

di Amorgo (fr.7W.) la donna-aPe,
l'unica laboriosa e saggia fra le dieci

categorie di donne, assimilate
ognuna ad un animale e cariche di
vizi e di biasimo, in cui il misogino
poeta divide l'universo femminile in
un contesto di valori Prettamente
maschilisti. Un topos difficile da sradicare quello dell'immagine della
donna-ape, che ha prodotto esitifecondi nella letteratura di tutti i tempi, ma che nel raffinato Callimaco
(lnno ll Ad Apollo) assume dei Precisi riferimenti colti: l'ape industrio-

creatività che si esprime in componimenti brevi e limPidi.
lntorno alle api si agglomerano altri
e diversi aspetti della cultura 9reca,
non senza pregiudizi ed inesattezze. Si riteneva, infatti, che le api fossero vergini e che non Producessero il miele, ma lo raccogliessero
semplicemente daifiori sui quali cadeva sotto forma di rugiada celeste
inviata dagli dei.
Ape Regina è, non a caso, denominata la Grande Madre e le sue sacerdotesse, chiamate Melisse, ovvero
apÌ in lingua greca, hanno un'aPe
per simbolo. Melisse sono chiamate
anche le ancelle di Artemide e/ Per
ben cinque secoli, ad Efeso, sede di
un famoso santuario dedicato alla
dea, viene coniata in suo onore una
moneta con l'effige di un'ape. Melissa è anche uno degli appellativi della Pizia oracolare di Delfi, a testimoniare lo stretto legame tra APollo,
dio ambivalente della luce e delle
tenebre, del sole e della morte, e le
api che nelle culture arcaiche venivano investite anche del significato
di vita e di morte. Pausania si spinge a riferire che il secondo dei cinque templi di APollo era stato costruito a Delfi dalle stesse api con
cera ed ali impastate, probabilmente un'allusione simbolica alla loro
estrema perizia architettonica nella
formazione delle celle.
A tal riguardo un matematico di età
ellenistica, Pappo di Alessandria, insiste sul senso innato della geometria che le api posseggono e di cui si
servono con grande Perizia Per costruire le celle a forma di esagono,
una figura che riemPie lo sPazio,
contiene più angoli e, quindi, anche
più miele.
Platone che, al pari di Pindaro e di
Sant'Ambrogio, fin da neonato ricevette dalle api il miele, metafora di
eloquenza, saggezza ed intelligenza, condanna i ladri di sciame e considera le api la reincarnazione delle
anime delle persone sobrie. Per Aristotele, che studia le malattie delle

api, il miele cade dal cielo quando
nascono le costellazioni o aPPare
l'arcobaleno. Democrito, secondo
gli aneddoti che si tramandano nel
passato, muore ultracentenario, essendosi nutrito prevalentemente di
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miele.

Galeno, il pii.r famoso medico
dell'antichità, attribuisce al miele
proprietà emollienti, solutive e cicatrizzanli e lo ritiene adatto per le
cure delle affezioni dell'apparato respiratorio. lppocrate lo considera
panacea contro tutti i mali e gli attribuisce un forte potere antiossidante e perfino la caPacità di fungere da antidoto all'oPPio.
Nell'universo mitologico greco le
api assumono diversi valori allegorici e, per la loro sensibilità ai profumi, ai suoni ed all'armonia della natura, vengono considerate messaggere degli dei. ll loro attributo più
prestigioso è di aver fornito il miele
per nutrire, insieme al latte, Zeus
neonato, che era stato nascosto dalla madre Rea in una grotta del monte lda a Creta e Perciò denominato
Zeus Melissaion. E proprio da Creta,
dal sito archeologico di Mallia, proviene uno stupendo Pendaglio in
oro, raffigurante due api che dePositano una goccia di miele sul favo.
Un monile di altissima oreficeria,
datato al 1700 circa a. C., che veniva, forse, indossato dal sovrano per
simboleggiare il prestigio del pote-
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ln Grecia il miele è utilizzato come
offerta rituale nei sacrifici agli dei,
come medicamento, come cosmetico e come dessert nei riti del simposio. Viene spalmato sulle labbra
del neonato per dargli il benvenuto
alla vita e per propiziarne la dolcezza e lo nutre durante tutto il periodo dell'infanzia. lnoltre il miele è
onnipresente nella dieta, entra in
numerosissimi preparati, dolci e salati, ed in una miriade di dolci Per
celebrare i matrimoni, gli anniversari e le festività più importanti del calendario religioso ed agrario.
Una varietà di utilizzo che registra
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pari estensione e propagazione anche nel mondo romano.

Considerato saliva degli dei per i
suoi poteri misteriosi e taumaturgici, il miele è al centro dell'interesse
di Plinio il Vecchio e di altri letterati
latini. Cicerone ammira la laboriosità e I'efficienza delle api nella organizzazione dell'alveare. ll poeta
Virgilio, in una affabulante trattazione mitologica (Georgiche, lV, vv.
31 5-558), segue le credenze del
suo tempo che attribuiscono alla
api le virtù della purezza e della castità, codici comportamentali che
anche gli apicoltori devono rispettare. Ad essi si sottrae Aristeo, il pastore di sciami che, cedendo al richiamo impuro della sessualità, subisce l'abbandono da parte delle
api, Un pregiudizio che continua a
nutrire i miti dell'Occidente fino al
XVlll secolo, quando diventa chiaro
che nell'arnia non c'è un re, bensì
una regina che non è né casta né
vergine.
Per ricostituire l'apiario, Aristeo sacrifica giovenche e tori: dalle carcasse degli animali si origina la vita e

ne fuoriesce uno sciame di api. Si
realizza così il prodigio della bugonia, ripreso da Ovidio (Fasti l, 363380) e con singolari rimandi all'episodio biblico (Giudici 14,14) delle
api che escono fuori dallo scheletro

del leone ucciso da Sansone. Così il
miele prodotto dalle api, nate dalla
corruzione della carne, per un principio di opposizione, la protegge e
la conserva. Gli antichi, infatti, lo
utilizzavano per conservare gli alimenti e per preservare il disfacimento dei cadaveri: le spoglie di
Agesipoli, re di Sparta, e quelle di
Alessandro Magno vengono immerse nel miele perché non subiscano la corruzione della carne durante il loro traporto.
Statuette, dipinti allegorici, sculture,
vasi ed altri oggetti, soprattutto attinenti al filone popolare della rappresentazione di arti e mestieri, celebrano nell'arte romana il mondo
delle api e degli apicoltori. Significativa la scena campestre, con raffigurazione di alveari cilindrici, scolpita su un rilievo sepolcrale del I secolo a.C. con iscrizione di Tito Paconio Caledo e della moglie Ottavia
Salvia, in cui emerge, proprio dalla
proporzione delle arnie, l'importanza attribuita all'apicoltura.
ll miele domina incontrastato nella
gastronomia romana che privilegia
i sapori forti ed il gusto agrodolce:e
determinante nella mescolanza degli ingredíenti e dei profumi, è elemento essenziale in moltissime ricette, come si può attingere dal ricettario tramandato sotto il nome

Altare di Volvinio, sec. lX, basilica di Sant'Ambrogio Milano.

di Apicio, un ricco e gaudente
buongustaio, ed è utilizzato perfino
nel garum,la salsa di pesce con cuii

Romani condiscono ed accompagnano ogni pietanza.
ll cristianesimo, per molti aspetti,

si

pone sulla linea della continuità
con le tradizioni classiche e le api,
considerate caste e sacre, vengono
investite sul piano simbolico di mol-

teplici significati. Alcuni le immaginano discese dal cielo per la salvezza

degli uomini, altri le ritengono nafe
dalle lacrime di Cristo e, per la loro
laboriosità ed umiltà e soprattutto
per la loro continenza, esse diventano allegoria della comunità dei credenti. Sant'Ambrogio (lV sec.) ed i
teologi antichi evidenziano la corre-

lazíone fra api, chiesa e castità, e
l'odio che le api nutrono per il sesso
ed i cattivi odori. La stessa rappresentazione del Santo è fortemente
connotata dalla presenza delle api,
in virtù del prodigio che lo vide protagonista nella culla: uno sciame di
api si posava sul suo viso, entrando
ed uscendo dalla sua bocca per poi
alzarsi in volo e scomparire in alto.
Un avvenimento che il padre inter

preto come segno della futura
grandezza di Ambrogio che, diven-

tato pastore di popoli, accentuò
questo antico legame, facendo
spesso ricorso all'universo delle api

Sant'Apollinare, catino absidale, Ravenna
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ed alla loro simbologia e paragonando la chiesa ad un alveare ed i
cristiani attivi nella diffusione del
Vangelo ad un'ape industriosa e laboriosa.

A Milano, nella basilica dedicata al
Santo, l'episodio trova consa crazione artistica e spessore simbolico
nell'altare di Volvinio del secolo lX e
nell'affresco del Porta del XVlll secolo, ma è ricordato anche in altri affreschi, quadri, cicli pittorici e 'santinil in ltalia, in Germania, nei paesi
slavi e nelle altre località dove
Sant'Ambrogio estende il suo patronato sulle apie sul miele.
L'otto dicembre I' Assocíazione Produttori Apistici delle Province di Milano e Lodi rende omaggio al Santo,
offrendogli come dono rituale una
formella in cera d'api raffigurante
Sant'Ambrogio ed un bugno da cui
fuoriescono api.
Anche alcuni episodi significativi
della vita di Santa Rita (XIV-XV sec.)
risultano segnati dalla presenza delle api. I racconti agiografici tramandano che la Santa, ancora in fasce,
viene visitata da uno sciame di api
che si affollano intorno alla sua culla, in casa o in campagna, secondo
la duplice versione dell'avvenimen-

to, circondandole la testa, senza
pungerla e depositando una goccia
di miele nella sua bocca. Ancora le
api, secondo l'iconografia tradizionale, le volteggiano intorno mentre
riceve le stimmate, inginocchiata di
fronte al Crocefisso, in un intenso
momento di estasi. lnfine le api entrano a salutare la Santa nella sua
cella il giorno della sua morte.
Diversi altri santi condividono con
Sant'Ambrogio il patronato delle

api, come San Madonnoc,

San

Giobbe, San Bernardo di Chiaravalle, San Giuseppe, Sant'Apollinare.

San Madonnoc (V-Vl sec.) o Modomnock, come è registrato nel Dizionario di Santi e Beati, esercitò
I'apicoltura nel monastero di Menevia nel Galles. Viene venerato in lrlanda, paese in cui avrebbe introdotto l'allevamento delle api che,
secondo un'antica e fascinosa leggenda, lo avevano seguito dal Galles in lrlanda.

ll culto di San Giobbe, molto venerato e diffuso prima di essere oscurato dal culto di Sant'Ambrogio, si
carallerizza per il grande impatto
della rappresentazione iconografica, basata sugli episodi salienti della

sua biografia. Ricco e padre

di nu-

merosi figli, perde quasi tutto per
una serie di circostanze sfavorevoli
che lui accetta e sopporta con grande pazienza, compresa una malattia
che lo riempie di piaghe e lo espone allo scherno ed alla derisione di
tutti e che lo costringe a vivere in
un letamaio, dopo essere stato
scacciato da casa. Per queste sue vicende, l'arte popolare predilige ritrarlo seduto su un mucchio di letame, con la pelle ricoperta di pustole
e di bubboni che espellono piccole
larve da cui poi nascono le api mellifere.

San Bernardo di Chiaravalle( Xl-Xll
sec.), conosciuto come doctor melli'
f/uus, estende il suo patronato sulle
api e sul miele, in virtù del suo eloquio dolce e fluente. Le api, che

nella tradizione simboleggiano la
Pa rol a, rappresentano l'attri buto
del Santo con funzione pentecostale, in quanto Bernardo ha come carisma la capacità di parlare in modo
convincente e suadente, come gli
apostoli toccati dalla potenza dello
Spirito Santo. Nel le rappresentazioni iconografiche presenti nelle abbazie cistercensi la figura del Santo
è raffigurata in ginocchio, di fronte
al crocefisso, con un alveare alle
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spalle e con le api che gli svolazzano intorno.
Gli apicoltori della Slovenia venerano come loro patrono San GiusePPe,
padre putativo di Gesu, che, Per vivere, svolgeva il mestiere di falegname. Nell'iconografia, tra i manufatti
da lui realizzati, sono presenti anche
arnie di legno, appena comPletate e
che assumono le caratteristiche forme di parallelepipedo in uso nelle
varie località di riferimento.
Anche Sant'Apollinare, Primo ve-

scovo e protettore di Ravenna (l
sec.), entra nell'orbita dei Santi che
ineriscono, direttamente o indirettamente, al complesso mondo simbolico delle api. Nel mosaico del catino absidale della basilica di
Sant'Apollinare in Classe a Ravenna,

il Santo è raffigurato in atteggia-

Geroglifico di Karnac, Egitto.

mento orante, con le braccia aperte,
mentre chiede grazie per i suoi fedeli. La casula che indossa è interamente ricamata con numerose aPi,
all'incirca più di 200. L'allegoria della rappresentazione, tra i significati
avanzati, potrebbe far riferimento
alla tenace opera di evangelizzazio
ne esplicata da Sant'Apollinare, la
cui figura è contornata da altri elementi della natura che hanno Perso
corposità e realismo e Presentano
forme più astratte e piu dense di significati simbolici.
Al mondo delle api è connessa la
produzione di cera, un prodotto essenziale nelle celebr azioni liturgiche
e nei riti del cristianesimo, ormai af-

Rilievo sepolcrale (l sec. a.C.), Roma.

fermato nel medioevo in tutto ilvecchio continente. Nel nord e nell'est
europeo, nell'ambito dell'economia
della foresta, si intensifica la preda-

zione del miele e della cera dagli
sciami selvatici, mentre le abbazie e
le corti promuovono I'aPicoltura
con rigide norme di regolamentazione. Carlo Magno e Federico ll, seguendo Ia tradizione classica sugli
odori forti e sulla sessualità, fanno
perfino selezionare gli apicoltori di
corte sulla base dell'igiene persona-

le e della morigeratezza dei comportamenti sessuali.
N el med ioevo l'orga nizzazione
dell'arnia costituisce, pertanto, non
solo un fine economico, ma diventa
modello di ordine e di moralità, motivo per predicare le virtù della temperanza e dell'amore Per il lavoro
ed esempio per l'armonia e la coesione del gruppo familiare e/ Per
estensione, dell'intera società.

Una ricca documentazione, soprattutto notarile, tramanda quanto fosse diffuso nel medioevo il Pagamento di canoni, decime e tributi a
favore di enti, conventi, cattedrali e
centri ecclesiastici con quantità, più
o meno consistenti, di cera e di miele. Frequenti anche le registrazioni
di offerte di cera, in onore della Vergine e di santi titolari di abbazie e di

chiese, con cui aPicoltori e Possidenti sciolgono i loro voti per grazia
ricevuta o per impetrare protezione
ed aiuto.
ll miele viene utilizzato per la preparazione dell'idromele, una bevanda di
altissima diffusione, come dolcifican-

te, come ingrediente di numerose
preparazioni culinarie, come medicamento, con funzioni teriache, Per la
cura delle malattie respiratorie e per
contrastare la gotta, dovuta agli eccessi alimentari di carne e come cosmetico per finalità estetiche.

oltre la meticolos a or ganizzazione
dell'alveare, una società perfetta ed
armoniosa, e le straordinarie Proprietà del miele hanno continuato
ad alimentare anche in età medioevale l'immaginario collettivo ed a
dare linfa vitale alla creatività degli
artisti e degli scrittori.
La consacrazione poetica più alta è
nel Paradiso di Dante (XXXI, vv. 124): una schiera di angeli, con il volto fiammeggiante e le ali dorate,
volteggia di continuo fra Dio e la
candida rosa dei beati, riverberando su di loro la gloria divina, simile
nel movimento ad uno sciame di
api che incessantemente entra nei
fiori e poitorna nell'alveare per produrre il miele. Un dono'celeste'che
fa pregustare sulla terra la dolcezza
incomparabile ed incommensurabile della bontà divina.
I
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