
quattro anni più tardi», ri-
corda il regista. «Io, comun-
que, rimango ottimista e mi
auguro che entro un paio
d’anni il Parlamento euro-
peo ufficializzerà la messa al
bando di quei pesticidi, set-
temila volte più tossici del
DDT, da cui in parte dipende
la moria. Del resto, le Nazio-
ni Unite hanno già osservato
come non sia possibile con-
tinuare a lungo con un’agri-
coltura così intensiva».
I pesticidi, dunque. Ma an-
che i parassiti come la varroa
e i nuovi virus. Per non par-
lare delle emissioni elettro-
magnetiche e del letale
«stress da viaggio», tipico
degli Stati Uniti, dove centi-
naia di casse di api vengono
sigillate, caricate su enormi
autocarri e costrette a per-
correre il Paese da un angolo
all’altro, alla ricerca dell’ulti-
mo nettare. «Ho riportato

Il regista
Markus Imhoof.

Il 9maggio arriva nelle sale ticinesi «More than honey –Unmondo
in pericolo», migliore documentario al Premio del cinema svizzero
2013. Intervista esclusiva al registaMarkus Imhoof.

THOMAS CARTA

P
iazza Grande a Lo-
carno, 11 agosto
2012. Nonostante
manchi poco alla

mezzanotte, il clima è anco-
ra mite. Nel buio si rincorro-
no gli ultimi fotogrammi di
More than honey – Unmondo
in pericolo, mostrato in pri-
ma mondiale a conclusione
del Festival del film e in usci-
ta in Ticino il 9 maggio pros-
simo. Sarà per l’impatto ge-
nerato da uno tra gli schermi
più grandi d’Europa o piut-
tosto per la genialità del la-
voro firmato dal regista sviz-
zero Markus Imhoof (quello
di La barca è piena, nomina-
to agli Oscar del 1982). Fatto

sta che i quasi sei-
mila presenti re-
stano, per un bre-
vissimo istante, in
silenzio. Poi la
Piazza esplode in
un applauso, co-
me se ne sono sen-
titi pochi, di recen-
te. Negli occhi del
pubblico c’è un

mix di meraviglia, ammira-
zione e presa di coscienza.
Alcuni giornalisti, non più di
primo pelo, sono anch’essi
stupiti: «Non ci saremmo
mai immaginati qualcosa
del genere», commentano
a caldo.
«Ovunque io vada a presen-
tare il film, la reazione è que-
sta», ci racconta Markus
Imhoof, mentre sta per

Cinema

Le api, prima che sia

Due suggestive immagini del documentario
«More than honey».
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ripartire negli Stati Uniti,
pronto a diffondere il suo
verbo. «In una quindicina
d’anni, su tutto il pianeta, le
colonie d’api si sono deci-
mate. I dati risultano sbalor-
ditivi: tra il 50 e il 90 per cen-
to in meno. È un dramma».
Dinanzi all’ecatombe in atto,
il pensiero di Imhoof torna
all’infanzia, all’alveare del
nonno. Mentre oggi sua fi-
glia, con il marito, dirige un
progetto di ricerca sulle api
in Australia. «Non potevo
rimanere con le mani in ma-
no: la gente deve conoscere
la verità. Non però con un’o-
pera apocalittica. Piuttosto,
ho voluto far scattare nella
mente dello spettatore una
domanda basilare: l’uomo ri-
esce ancora a convivere con
la natura, oppure ne è dive-
nuto il parassita, il dittatore?».

Mezzo decennio di prepara-
zione, un intensissimo anno
di riprese e postproduzione,
un budget di tre milioni di
franchi. Risultato: riprese
straordinarie (70 fotogram-
mi al secondo) per immagi-
ni uniche (l’accoppiamento
di una regina in volo) e una
valanga di riconoscimenti, a
iniziare dal «Migliore docu-
mentario» e «Migliore musi-
ca da film» al Premio del
cinema svizzero 2013.
«Benché non sia dimostrato,
pare che Albert Einstein so-
stenesse che se un giorno le
api spariranno, l’estinzione
del genere umano seguirà



ciò che ho visto e udito, la-
sciando a ognuno il compito
di trarne le conclusioni»,
precisa Markus Imhoof.
«Dall’anziano apicoltore che
vive tra le Alpi svizzere,
e che produce a fatica pochi
chili di miele all’anno, fi-
no all’imprenditore america-
no divenuto plurimilionario
grazie a uno sfruttamento

troppo tardido tt aro tppppro arro i 
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spietato di questi animali,
ho raccolto opinioni, preoc-
cupazioni e ciniche ambi-
zioni. Il quadro è pessimo: in
Cina si è già dovuto iniziare
a impollinare a mano, poi-
ché non vi sono più api. È l’i-
nizio della fine».
Già acclamata al Toronto
international film festival, in
California e in giro per l’Eu-

ropa, la coproduzione tra
Svizzera, Germania e Austria
sta aprendo gli occhi a mi-
gliaia di persone. «L’ape è
stata ridotta a un semplice
elemento dell’industria ali-
mentare, un macchinario da
attivare con un bottone. Ma

Frenetic Films mette in palio 5x2 biglietti del
cinema per il film documentario «More than
honey – Un mondo in pericolo». Quesito: qual
è il cognome del regista? Inviate un SMS (fr. 1)
al n. 970, la soluzione, il vostro nome,
cognome, indirizzo, o telefonate allo 0901
559 090 (fr. 1.– rete fissa) oppure online:
www.cooperazione.ch/coltoalvolo
Termine: 13 maggio.

J5 link www.morethanhoney.ch

non può essere così», con-
clude Imhoof. «Il discorso, in
fondo, è simile a quello dei
Tempi moderni di Charlie
Chaplin. In cuor mio spero
solo che i consumatori se ne
rendano conto prima che sia
troppo tardi».


