
Da “LEGGENDE delle ISOLE 
WATANOSU: 

LE API E L'APICULTORE”

Il  maestro  fece  sedere sulle  stuoie tutti  i  bambini  della  piccola 
scuola e attese che facessero silenzio. Sorridendo a ciascuno di 
loro iniziò quindi a raccontare:

“C'era una volta un gruppo di api che avevano costruito un grosso 
alveare  nella  cavità  del  tronco di  una vecchia  quercia,  questa 
quercia sorgeva al centro della proprietà di un vecchio apicoltore, 
il  cui  nome  era  Mimashi.  Sebbene  Mimashi  raccogliesse 
periodicamente il miele dalle sue arnie non toccava mai l’alveare 
nell’albero, anzi ogni giorno, passandovi davanti era solito fare 
una sorta di reverenza verso la cavità del tronco. Tutto andava 
bene  e  le  api  riempivano  laboriosamente  i  favi  di  buon  miele 
quando  un  giorno,  Mimashi  si  svegliò  con  un  terribile 
presentimento.
Corso fuori di casa raggiunse la vecchia quercia, giusto in tempo 
per osservare l’arrivo di uno sciame di vespe il cui intento era 
appropriarsi del miele depositato nelle celle dell’albero.
Sbigottito osservò il sorgere di un contenzioso! Da un lato le api 
che si  sentivano defraudate del loro lavoro, dall'altro le vespe 
infingarde che sostenevano di essere state loro a produrre il dolce 
nettare. 

La controversia tra le due partii divenne talmente furiosa che alla 
fine l’esistenza stessa dell’alveare era a rischio, così api e vespe 
decisero che fosse necessario l’intervento di un giudice al di sopra 
delle parti. 
Mimashi era noto a tutte le aculeate per la sua bontà d’animo e 
per  il  rispetto  e  reverenza che  aveva nei  confronti  della  loro 
stirpe, così si decise che sarebbe stato lui il giudice! Inquieto e 
preoccupato l'apicoltore non capiva bene cosa stesse accadendo 
ma non poté esimersi dall’accettare di ricoprire il ruolo che gli 
veniva offerto, perché il suo desiderio era salvare l’alveare della 
vecchia  quercia.  Giacché  ben  conosceva  le  peculiarità  che 
distinguono gli attori li convenuti, così si rivolse loro:

«Il vostro aspetto è molto simile per forma e colore, il ché rende 
difficile per me poter dare un giudizio oggettivo, quindi, affinché 
io possa emettere una giusta sentenza, prendete queste due arnie 
e  ognuno di  voi  ci  costruisca  le  celle  con  la  propria  cera.  In 
questo modo io potrò confrontare il vostro lavoro con l'oggetto 
della  contesa  per  poter  stabilire  chi  ne  sia  il  legittimo 
proprietario.»

Ovviamente la proposta del vecchio apicoltore piacque molto alle 
api, che senza indugio accettarono, mentre le vespe rifiutarono di 
assecondare  alla  richiesta  del  giudicante.  A  questo  punto 
l'arbitrato di Mimashi si completò con il seguente verdetto: 



«È chiaro che chi avesse dimostrato di saper rifare le nuove celle 
avrebbe  comprovato  di  essere  colui  che  ha  costruito  quelle 
originali. Giacché le vespe hanno testé rifiutato la possibilità di 
dimostrare la loro credibilità, decido che venga consegnato alle 
api il frutto delle loro fatiche.»

Le api esultarono ma le vespe, inferocite, sciamarono su Mimashi 
pungendo  ripetutamente  il  vecchio  facendolo  crollare  a  terra, 
moribondo,  prima  che  le  api  potessero  scacciarle.  Il  povero 
apicoltore tremava, colto da una febbre violenta, e seppe che la 
sua ora era giunta. Si stupì molto quando, infine, si  riprese ai 
piedi della quercia. Le api non solo l’avevano nutrito ponendogli 
dolce  nettare  direttamente  in  bocca,  ma  avevano  costruito  un 
riparo  con  la  propria  cera  per  proteggerlo  e  tenerlo  al  caldo. 
Quando si sollevò a sedere la regina delle api era innanzi a lui e 
con le seguenti parole gli si rivolse:

«Gentile e devoto Mimashi, io ti nomino mio portavoce e ti dono 
la capacità di discernere il vero dal falso, ti consegno la capacità 
di  squarciare  il  velo  del  fato  e  di  scorgere  i  fili  del  destino 
interpretandolo, a mio nome, sempre con veridicità. Quando vorrai 
ricevere visioni del futuro, giungi al mio alveare, lasciati pungere 
dalle mie servitrici ed il loro veleno scorrerà in te portandoti le 
mie parole, rendendoti indovino e vate di destini. Questo è il mio 
dono per te».

Mimashi vide ricompensata la sua onestà e devozione diventando 
interprete di sogni, profezie e del volere della regina delle api. 
Questi  ci  insegna  che  solo  con  onestà  ed  impegno  possiamo 
raggiungere grandi obbiettivi.”

Detto ciò, il maestro batté le mani e mandò i suoi giovani scolari  
a fare merenda con pane ed il dolce miele delle Isole Watanosu.


