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Rita 
La Santa delle api

Quello che sto per scrivere è tutto vero, l’ho visto 

con i miei occhi e sentito con le mie orecchie e nessuno, 

in vita mia, mi ha mai dato del bugiardo.

Un giorno, non molto tempo fa, mi stavo guardando 

attorno con grande attenzione, alla ricerca di un succu-

lento insetto da mettere sotto il becco. Sì, perché io sono 

un uccello insettivoro, un balestruccio, per la precisione, 

il cugino di città della rondine che vive in campagna e ni-

difica sotto i tetti delle stalle e delle fattorie. Io preferisco 

i palazzi d’epoca e i condomini. Nella fattispecie, io ho co-

struito il mio nido sotto lo spiovente di un bel palazzo di 

Cascia, nella verde Umbria. Ma non sono qui per parlare 

di me, bensì di Bianca, l’unico insetto che non ho mangia-

to e non me ne sono mai pentito. Adesso saprete perché.

Stavo cercando un insetto appetitoso e l’occhio mi 

è caduto su un’ape bianca che spuntava da un piccolo 

buco in un muro. Tutti gli insetti attirano la mia attenzio-

ne, come potete ben immaginare, tanto più se sono belli 

grossi, ma quest’ape mi ha incuriosito perché era tutta 
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bianca e non gialla e nera, come le altre. Non mi sono 

certo formalizzato per questa differenza di colore e ho 

deciso di papparmela senza troppi preamboli. Quando, 

però, l’avevo già afferrata al volo, con grande destrezza, 

e stavo per divorarla, ho sentito una vocina che mi dice-

va: “Brutto uccellaccio, mettimi subito giù!”. 

Devo dire che nessuno mi ha mai chiamato “brutto 

uccellaccio”, anche perché, non lo dico per vantarmi, ma 

sono piuttosto elegante con il mio piumaggio bianco e 

nero. “Chi ha osato chiamarmi così?” ho gridato con indi-

gnazione, ma, per fare questo, ho dovuto aprire il becco 

e l’ape ne ha approfittato per scappare: “Aspetta, vieni 

qua, non puoi andartene così, sono un uccello insettivo-

ro e per me è un dovere mangiare gli insetti”, oltre che 

un piacere, naturalmente, ma questo non l’ho detto. 

Comunque ho raggiunto l’effetto perché l’ape si è 

fermata, ha fatto dietro front e si è fiondata contro di 

me come una freccia, mi si è posata sul becco e, con una 

vocina davvero impertinente mi ha detto: “Tu non sai chi 

sono io! Sono un’ape importante, noi api bianche siamo 

le api di santa Rita, anche se sarebbe più esatto dire che 

santa Rita è la santa delle api”.
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 Api di santa Rita? Santa Rita delle api? Le mie idee 

erano un po’ confuse: “Cosa stai dicendo? Cos’hai a che 

fare tu con questa santa Rita. E poi, chi sarebbe santa 

Rita, un’ape regina?”. 

“La tua ignoranza è abissale – mi ha risposto quell’a-

pe, ronzando come un’isterica – santa Rita è una donna, 

non un’ape!”. 

“Un essere umano? Voi api appartenete ad un esse-

re umano? Non ho mai sentito nulla di simile”. 

“E io non ho mai sentito un uccello che dicesse più 

sciocchezze di te. Ti racconterò tutta la storia, ma solo 

se prometterai di non mangiarmi”. 

E così quella piccola ape mi ha incastrato: ero troppo 

curioso per non accettare la proposta e così mi sono tro-

vato una posizione comoda e mi sono messo in ascolto. 

Bianca, questo il nome dell’ape, continuando a sbatte-

re le sue minuscole ali, si manteneva ferma a mezz’aria 

e aveva ancora fiato per parlare e raccontami il grande 

segreto delle api bianche di Cascia, un segreto che non 

sanno nemmeno gli umani. 

“Devi sapere – ha cominciato Bianca – che una volta, 

moltissimi anni fa, a Cascia non c’erano le api bianche 
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che vivono in questo muro del monastero di santa Rita; 

infatti, noi siamo api selvatiche e viviamo lontano dagli 

esseri umani. Ma un giorno abbiamo ricevuto un’impor-

tante missione…”. 

“Una missione? Che missione? Chi vi ha dato questa 

importante missione?”. Io ero un po’ scettico: figuriamo-

ci, un’importante missione a delle api! Agli uccelli sì è 

capitato di svolgere missioni importanti, come il corvo 

e la colomba mandati in perlustrazione da Noè. Ah, che 

momento di gloria per noi volatili!

“Allora, mi ascolti?” Bianca era stizzita perché io se-

guivo il filo dei miei pensieri e non stavo più badando a lei. 

“Sì, sì, dimmi di questa missione?”. 

“Noi api bianche abbiamo ricevuto un’importante 

missione dal Creatore delle api”. 

“Il Creatore degli uccelli vorrai dire! Che, dopo aver 

creato gli uccelli ha creato anche le api e tutto il resto e 

alla fine gli uomini, ma quelli come ultima cosa, giusto 

perché gli era rimasto un po’ di tempo”. 

“Vabbé, mettila come vuoi, comunque il Creatore 

ci ha affidato un’importante missione, vegliare su una 

bambina speciale, di nome Rita”. 


