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Mi piace pensare a questa nuova rivista, Apinsieme, al suo messag-

creativa capace di offrire un contributo umile, ma contemporaneamente rivoluzionario

É

per certi versi imbarazzante
dover scrivere per la prima
volta su una nuova rivista.
Sembra quasi di essere dinanzi alla

grigia ma luminosa, la ricordo con
affetto perché gli anni del classico
sono stati forse i più belli della mia
vita. Ricordo il brano di Euripide, il

-

di collocare se stesso sul podio
degli esperti e dei professionisti e

agli incapaci, agli inesperti, agli
mica di coesione del gruppo. E su hobbisti tanto vituperati
questo le perplessità di essere realmente inteso dal lettore sono molto
forti. Ho conosciuto negli anni più
recenti numerosi apicoltori: generosi e fanfaroni, megalomani o
si, disponibili o limitati, sempre
pronti a offrire consigli, avidi e
teneri. Insomma, una tale aggreganetto contrasto col comportamento
che non solo opera costantemente

democraticamente in maniera mirabile. Prima di guardare alle api,
guardiamoci allo specchio noi apiqualcosa, di non ricordare, di non
coltori. Siamo anzitutto divisi: asprio interesse personale ammesso che
sociazione contro associazione.
questo coincida con quello altrui.
Tanto che se incontri qualcuno
-

smettere
di

-

oggi

ai

lettori

incidenti politici.
ta come ai tempi della guerra fredda e
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tà di novelli Stalin o la fitta rete di

aggregazioni vivono di contributi
pubblici e non hanno gestioni trasparenti delle proprie finanze, per non

favorire un modello di business ri- Thomas D. Seeley, dal suo libro Honeybee Democracy
spetto ad altri modelli alternativi, ad
prime esploratrici partono in direzioni diverse, trovano possibili nuovi
zioni associative che privilegiano il
insediamenti, li esaminano attentamo e alle esperienze degli innuproduttori che non vendono direttaallo sciame e cercano di reclutare altre
mente i propri prodotti. Un modo
esploratrici.
continuano a usare prodotti vietati
nismo la filiera produttiva.
Pian piano le opzioni si riducono e
invece ama frequentare gli ovattati
corridoi ministeriali senza aver
ritornano neutrali per poi condividere
pionario ampio che non dobbiamo
necessariamente ricondurre a casi
concreti, ma che basta a sottolineare il livello di divisione e di in-

manifesta patologia. Thomas Seeley
ha dimostrato nel suo saggio Honeybee
Democracy che le api usano un metodo
di creazione del consenso totalmente
differente rispetto a quello umano. Le
ragioni della differenza sono semplici

E faccio un ulteriore esempio: si parla

Quando il consenso cresce attorno
a un solo nido e tutte le cento
esploratrici danzano verso la stessa direzione lo sciame ha raggiunto il verdetto: si parte verso una
nuova dimora.

collasso delle api. Eppure, ho recentemente visto illustrare in una pubblica
assemblea sperimentazioni effettuate
sulle api usando una tale marea di che le esploratrici attuano un procesprodotti (acidi organici consentiti e so decisionale realmente democratico.
Inizialmente si tratta di circa un centinaio di operaie che cominciano a visitare una dozzina di potenziali nidi. Le

La strabiliante natura di questo processo decisionale si fonda su due elementi essenziali:
giudizi nelle esploratrici e
di individualismo, di interesse personale nella proposta di una soluzione. Le scelte vengono effettuate sulla
base di elementi di convenienza condivisi fra tutte le api. E le esploratrici
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che danzano vigorosamente per se- un guru, un santone o un leader individualistiche: si crea il clan
gnalare la scoperta di una nuova pos- parapolitico capace di influenzare aggregato attorno al leader.
sibile dimora spesso tornano a visitar- le scelte del gruppo; qui domina
servizio del gruppo. Al contrario in
apicoltura, ormai da più di un secolo,
associativa e che estende il proprio
vige una visione radicalmente oppoconsenso con lo scopo di trasformare
sta della generazione del consenso:
questo si aggrega solo sulla base del
alle sue spalle, fomentando il pregiudizio che per crescere in apicoltura
bisogna solo produrre lasciando ad
E i tre aspetti sono legati fra di loro: altri il compito di valorizzare e comun guru apistico genera consenso mercializzare il prodotto.
Le esploratrici che convergono su perché, ad esempio, propone metodi
Interesse di parte o individuale, preuna scelta vanno a valutare con i progiudizio, carisma del leader: sono
pri occhi quanto proposto e decidono
di danzare in quella direzione solo se
Al contrario, Seeley individua nei sevedono soddisfatti i requisiti ancestraaltri apicoltori. Non solo, ma la lo- guenti motti gli insegnamenti derivanli del nido perfetto.
gica del guru rafforza dinamiche ti dalla democrazia delle api:
sciame, danzano, e ritornano a confermare con la loro esplorazione la
bontà della scelta che stanno promuovendo.
sionale assolutamente orizzontale,
saggio, virtuoso, dove non esistono leader o figure predominanti,
capaci di condizionare le decisioni
altrui.
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decisioni siano composti da individui che condividono interessi e
mutuo rispetto;
colui che sa ritornare alle origini.

sul pensiero di gruppo;
Cercare diverse soluzioni al singolo problema;
Aggregare le conoscenze del grup- loro problemi usando birlane, supona, taktik e fumagillina ...
Mi piace pensare a questa nuova
rivista, al suo messaggio, alla sua
funzione, come quella della
dallo storico Arnold Toynbee (uno
sfrattati per un istante interessi e va-

me).
pre una piccola minoranza creativa

Le origini di una apicoltura umile,
democratica, orizzontale, aperta al
confronto, priva dei pregiudizi e
resse. E nondimeno attenta, sempre
pronta ad annusare quel che non va
nel settore, le trame ai danni degli
apicoltori, le lacune di un comparto
ancora troppo piccolo, ininfluente e
sottovalutato.
Francesco Colafemmina

