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romanzi e memoires
Norbert Scheuer, Le api d’inverno, Neri 
Pozza 2021

Germania, 1944. Egidius Arimond vive in una cittadina di minatori 
sulle sponde del fiume Urft, una regione con una vegetazione 
lussureggiante che le api sembrano amare molto, poiché ci vivono 
da milioni di anni. Ex insegnante, Egidius si guadagna da vivere 
come i suoi antenati prima di lui: alleva api e vende i prodotti del 
miele - candele di cera, vino e liquori - ai piccoli negozi della zona 
o nei mercati. Ogni mattina si alza alle cinque, beve un caffè d'orzo 
e poi si dedica alle arnie. Nel pomeriggio scende in città e si reca in 
biblioteca, dove controlla se è stato lasciato qualche messaggio per 
lui. Un'esistenza in apparenza monotona, segnata da rigide 
abitudini. In realtà, un'esistenza esposta al più grave dei pericoli. 
Egidius Arimond ha, infatti, un'attività segreta che, se scoperta, 
nella Germania del 1944, potrebbe costargli la vita: costruisce 
cassette cinte da arnie con colonie d'api particolarmente aggressive 
e, con quelle, organizza il trasporto di fuggitivi ebrei al confine con 
il Belgio. Per questo ritira ogni giorno in biblioteca comunicazioni 
in codice, infilate in volumi rilegati in cuoio che nessuno, per sua 
fortuna, si prende mai la briga di sfogliare. Non è soltanto per 
immacolata virtù che Egidius svolge la sua rischiosa attività: per 
ogni ebreo trasportato oltreconfine prende duecento marchi, che gli 
servono per comprare i farmaci antiepilettici di cui ha bisogno. Da 
quando c'è la guerra i farmaci sono molto difficili da reperire, 
soprattutto per uno come lui, un infermo e, perciò, un uomo 
considerato privo di valore, un inutile parassita nella follia che 
travolge la sua Nazione in guerra.

Meredith May, La geometria delle api: a lezione di 
vita, dentro un alveare, Mondadori 2019* (anche 
ebook)

Quando nel 1975, a cinque anni, Meredith parte dal Rhode Island con la mamma 
e il fratellino Matthew per andare a trovare i nonni materni in California, ha solo 
una speranza: vedere i suoi genitori di nuovo insieme. Ma in breve tempo la 
separazione sfocia in un divorzio, e quella che doveva essere una breve visita si 
rivela un trasferimento. La nuova vita per i bambini sembra comprimersi fra la 
silenziosa depressione della mamma, consumata a letto insieme alle tante 
sigarette, i libri di astrologia e le lattine di cola, e le regole della nonna, 
un'insegnante molto incline al comando e poco all'affetto. Nel cortile della nuova 
casa è nascosto un misterioso vecchio autobus militare dove il nonno ha 
installato il suo laboratorio artigianale per la preparazione del miele. Meredith 
non vede l'ora di entrarci, ma prima ci sono molte cose che deve imparare: per 
esempio che le api non ti fanno del male se tu non ne fai a loro, che 
dall'impollinazione dipende la produzione del nostro cibo, e che come noi le api 
comunicano, in una lingua segreta fatta di comportamenti, suoni e odori. 
Mentre il caos sembra travolgere la sua esistenza, è fra le api mellifere che la 
bambina trova un rifugio sicuro. Il loro ordine, improntato alla perseveranza e 
alla determinazione e nel quale tutto, dalla nascita alla morte, ruota attorno alla 
protezione di una famiglia che supera i legami di sangue, le permette di dare 
significato alle relazioni umane e di affrontare piccoli e grandi cambiamenti 
della crescita, fra insegnanti hippy, ragazzini ostili, nuovi parenti, un'amica del 
cuore, diverse incarnazioni della «Mamma dei Sogni» e la scelta del college. 
Accompagnando il nonno nei viaggi in pick-up lungo la costa, in cerca di miele 
o dell'ape regina, ascoltando i suoi racconti che paiono usciti da un romanzo di 
Steinbeck e aiutandolo sull'autobus, Meredith scopre non solo la vita nascosta 
della natura selvaggia ma pure il senso di un amore incondizionato che le dà la 
forza per immaginare il proprio futuro e per affrontare la verità dietro i 
comportamenti bizzarri e ostili della madre. In questo delicato memoir, l'autrice 
tesse un inno alle api mellifere, una specie sopravvissuta per milioni di anni del 
cui lavoro abbiamo bisogno per poterci nutrire e la cui saggezza antica ha 
ancora molto da insegnarci.



saggistica
Francesco Nazzi, In cerca 
delle api: viaggio dall’alveare 
all’ecosistema, Hoepli 2020* 
(anche ebook)

Come fanno le api a costruire cellette 
dalla geometria perfetta? Quali sono i 
segreti del linguaggio delle loro danze? 
Come si può decifrare l'enigma 
dell'altruismo estremo delle operaie? 
Quali sono i molti nemici che 
minacciano questi preziosi insetti e cosa 
si può ancora fare per tutelarli? Da anni 
le api hanno guadagnato l'attenzione 
dell'opinione pubblica, e non solo per il 
fondamentale contributo al 
mantenimento degli ecosistemi naturali 
o delle produzioni agricole, ma 
soprattutto per i gravi problemi che le 
affliggono, falcidiandone le popolazioni. 
Per comprendere a fondo tale situazione 
è necessario affrontare la sfida della 
complessità e intraprendere, come fa 
l'autore di questo volume, un vero e 
proprio viaggio nel mondo delle api: 
dall'individuo alla colonia, dall'alveare 
all'ecosistema. 

Cinzia Scaffidi, Il mondo delle api 
e del miele: le stagioni, i problemi, 
la vita dell’alveare e dei suoi 
prodotti, SlowFood 2019*

Tutto sull'affascinante mondo delle api e del 
miele. Sentinelle degli equilibri ecologici, 
questi insetti sono preziosi per l'agricoltura e 
ci donano prodotti straordinari. Il volume parte 
da loro, dalla loro zoologia e organizzazione 
sociale, dalle tipologie animali e dall'apicoltura 
in Italia, passando in rassegna il ruolo 
dell'apicoltore, le stagioni e i cicli produttivi. 
Accanto a cera, polline, propoli e pappa reale, il 
miele è il grande protagonista: le sue 
caratteristiche organolettiche e nutrizionali, le 
descrizioni delle principali varietà e della 
normativa che ne regola la produzione e la 
commercializzazione, l'etichetta, i derivati. 
Infine gli usi in cucina, più numerosi di quanto 
si creda, e tutti gli abbinamenti, con ricette 
della tradizione e di autori tra cui Niko Romito, 
Vittorio Fusari, Fabio Picchi, Ivan Milani... Un 
mondo che non avrà più segreti e vi aiuterà a 
scegliere o a produrre il miele migliore per voi 
e i vostri cari.



Sandro Campani, Il giro del miele, Einaudi 
2017* (anche ebook)

«In quei giorni splendenti la vedevi e non riuscivi a immaginare 
che potesse essere stata da nessun'altra parte: guardava suo 
marito lavorare al sole che bruciava piacevolmente il collo, e le api 
stordite camminavano sul muro». Davide è un uomo semplice che 
ha un lavoro semplice: consegna il miele a domicilio nel paese 
dell'Appennino dove è nato e cresciuto. La faccia pulita, le spalle e 
le mascelle larghe: ha l'aspetto di quello che le signore anziane 
chiamano "figliolo", o "giovanotto". Le ragazze l'hanno sempre 
snobbato, «ma tanto, lui, era innamorato della Silvia fin da quando 
erano piccoli». Perso il lavoro, perso il grande amore, spinto dalle 
circostanze della vita ha iniziato a bere, lasciando entrare in sé una 
violenza che non è in grado di gestire. Il vecchio Giampiero invece 
è stato l'aiutante del padre di Davide. Ha una mano bruciata in 
seguito all'incendio della falegnameria in cui lavorava, ma 
soprattutto ha una moglie amata, l'Ida. Non sono riusciti ad avere 
figli. Ha visto crescere Davide, e lo accoglie ora, a tarda notte, 
quando viene a bussare alla sua porta. Il giro del miele è un 
romanzo appassionante e caldo, ricco di personaggi 
indimenticabili, gestito con la maestria dei grandi narratori. 
Mentre una presenza si aggira per i boschi (è forse la lince di cui 
si vocifera in paese?), due uomini si confrontano in un singolare 
duello scandito dalle tacche su una bottiglia di grappa. Sono le loro 
vite che scorrono in questa lunga notte: l'amore che dura e quello 
che si perde, gli errori dei padri, gli errori dei figli, il dolce e 
l'amaro, il peso specifico di ciascun essere umano. Un bicchiere 
dopo l'altro, parlano fino all'alba. Intanto i ciocchi di legno 
scoppiettano nel camino e l'alcol brucia la gola, ed è come se 
l'autore si sedesse accanto al lettore a raccontare. Nessuno potrà 
muoversi finché la storia non sarà finita.

Meelis Friedenthal, Le api, Iperborea 
2015*

Avvolto nel suo lungo mantello, con un baule da viaggio e 
un curioso pappagallo, il giovane studente Laurentius 
Hylas approda in Estonia un freddo giorno di fine Seicento. 
In fuga da un oscuro passato e sospettato di eresia, è 
diretto a Tartu, la «città delle muse», piccolo centro ai 
margini dell’allora regno di Svezia, ma sede di una vivace 
università, dove circolano già le idee rivoluzionarie di 
Newton e Cartesio, si inaugurano i primi teatri anatomici e 
si segue la nuova moda dell’opera sulla scia di Molière. In 
quel fermento scientifico e filosofico che porterà al secolo 
dei lumi, Laurentius cerca ossessivamente una cura per il 
male che lo tormenta e che i suoi contemporanei 
chiamano malinconia. Ma più si addentra nelle domande 
cui non sa dare risposta - Da dove viene l’anima? Che 
rapporto ha con il corpo? - più è attratto dal mondo di 
istinto, superstizione e magia dei contadini nelle 
campagne. Un mondo che ha già conosciuto da bambino, 
quando è stato coinvolto nella caccia alle streghe, e ora 
ritorna a perseguitarlo in sogni e visioni che cominciano a 
confondersi fatalmente con la realtà. Attraverso il vivido 
affresco storico di un inedito angolo d’Europa e la vicenda 
di un intellettuale che sembra dare corpo alle 
contraddizioni del suo tempo, Friedenthal si cala nelle 
viscere del secolo di Shakespeare per raccontare il 
travaglio della modernità e l’avvento di una nuova epoca 
della ragione, quando la medicina si fa strada tra umori, 
paure e l’antica fede nell’alchimia, e il buio Nord sogna la 
radiosa antichità, i simposi in giardini mediterranei avvolti 
dal dolce ronzio delle api, l’armonia di un mondo che può 
forse guarire una nostalgia di luce, di oro, di miele.

romanzi



M. Pelliccia - A. Zarlenga, La rivoluzione delle 
api: come salvare l’alimentazione e 
l’agricoltura nel mondo, Nutrimenti 2018* 
(anche ebook)

Non faceva mistero della sua passione per l'apicoltura, Tolstoj: 
ammirava a tal punto il regno delle api da erigerlo a emblema 
della perfetta organizzazione sociale. E da sempre donne e 
uomini sono affascinati dall'incessante e meticolosa operosità 
di questi animali, sedotti dalla dolcezza del loro miele. Ma gli 
insetti a strisce valgono molto di più. Le api sono responsabili 
del settantacinque per cento di ciò che arriva sulle nostre 
tavole: l'impollinazione, un effetto 'collaterale' della loro 
attività bottinatrice, contribuisce alla nascita e diffusione di 
piante fondamentali per la nostra alimentazione, e al 
mantenimento della biodiversità. Allo stato attuale, 
l'agricoltura mondiale delle grandi monocolture fa largo uso 
di veleni e pesticidi, tra cui i neonicotinoidi, letali per le api. 
La loro vita, già compromessa dagli effetti sul clima del 
riscaldamento globale, è in serio pericolo: in ogni angolo della 
terra, apicoltori e ricercatori registrano sempre più spesso 
morti improvvise di interi alveari. Analizzando il grado di 
incidenza delle morie sul settore agroalimentare, La 
rivoluzione delle api presenta una fiduciosa risposta al 
fenomeno: le attività e iniziative di salvaguardia e controllo 
che apicoltori, agricoltori, studiosi ed esperte, ma anche le 
amministrazioni pubbliche, stanno portando avanti con 
grande impegno e perseveranza, in Italia e all'estero, affinché 
le api ritornino a essere le principali garanti per la quantità e 
la qualità del nostro cibo. Come natura comanda.

R. Menzel - M. Eckoldt, 
L’intelligenza delle api: cosa 
possiamo imparare da loro, R. 
Cortina 2017

Amiamo le api soprattutto perché producono il 
miele. Ma sono anche fra gli animali più 
importanti e più intelligenti del pianeta. Senza 
la loro attività di impollinatrici, in tutto il 
mondo ci sarebbero problemi per le risorse 
alimentari. Sono però in grado di fare di più: il 
loro minuscolo cervello pensa, pianifica, fa di 
conto e forse sogna. Le api possiedono, 
sorprendentemente, molte delle nostre 
capacità mentali. Come percepiscono i 
profumi e vedono i colori, come si forma la 
loro memoria, come apprendono regole e 
modelli, addirittura come riconoscono i volti, 
da dove derivano le loro conoscenze, che cosa 
sanno e come vengono prese le decisioni in 
quel superorganismo che è una popolazione 
di api: sono i grandi temi di questo 
particolarissimo libro. Randolf Menzel e 
Matthias Eckoldt parlano anche della moria 
delle api e del ruolo che questi insetti possono 
avere nel creare un sistema di allerta precoce 
contro gli effetti nocivi delle nostre 
tecnologie.

saggistica



romanzi 
Peggy Heskett, Parlando con le api, Neri Pozza 
2013*

In un paesino della California del Sud, l'anziano Albert Honig 
butta i resti della colazione e si prepara ad andare al lavoro. 
Non importa che sia domenica e che faccia caldo: lo aspettano 
mezzo ettaro di bosco da pulire, sedici arnie da controllare e 
una miriade di barattoli di miele da inscatolare per il mercato. 
Mentre si sciacqua le mani al lavello di cucina, però, oltre la 
finestra avverte un rumore. Non può essere un vicino che 
aspira le foglie sul vialetto o il ronzio dei cavi elettrici, né 
tantomeno il motore di qualche macchina. Albert esce di casa e 
percorre la siepe che divide la sua proprietà da quella delle 
"Signore delle api", e suona il campanello, ma nessuno 
risponde. Da dentro, si sente gracchiare una radio. Claire o 
Hilda saranno uscite per qualche commissione, pensa Albert, 
lasciando l'apparecchio acceso per scoraggiare i ladruncoli. Fa 
per andarsene, ma quando nota la vecchia Rambler 
parcheggiata sul retro, cambia idea e, trovando la porta aperta, 
entra: le sorelle Straussman sono a terra, legate, imbavagliate; 
morte. Sigillata la casa e raccolte le impronte, il detective 
Grayson non ci mette molto a capire di trovarsi di fronte a una 
rapina finita male. Ci sono segni di effrazione, mancano 
all'appello alcuni gioielli e i barattoli del miele usati come 
salvadanaio sono in frantumi sul pavimento. Tuttavia, come 
trovare il colpevole?

Mario Rigoni Stern, Uomini, boschi 
e api, Einaudi 2007

"Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto 
delle coturnici al sorgere del sole, vedere i 
caprioli sui pascoli in primavera, i larici arrossati 
dall'autunno sui cigli delle rocce, il guizzare dei 
pesci tra le acque chiare dei torrenti e le api 
raccogliere il nettare dai ciliegi in fiore. In questi 
racconti scrivo di luoghi paesani, di ambienti 
naturali ancora vivibili, di quei meravigliosi 
insetti sociali che sono le api, ma anche di lavori 
antichi che lentamente e inesorabilmente stanno 
scomparendo. Almeno qui, nel mondo 
occidentale. Nella prima parte leggerete ricordi 
di tempi assai tristi, quando, da giovani ci 
trovammo coinvolti in quella che dalla storia 
viene definita Seconda guerra mondiale. 
Leggendo più avanti troverete anche storie di 
animali selvatici e di uomini che vivevano e 
qualcuno ancora vive in un ambiente sempre più 
difficile da conservare. I miei brevi racconti non 
parlano di primavere silenziose, di alberi 
rinsecchiti, di morte per cancro, ma di cose che 
ancora si possono godere purché si abbia 
desiderio di vita, volontà di camminare e 
pazienza di osservare". (Dall'Introduzione 
dell'autore)



saggistica
Mark L. Winston, Il tempo delle api: lezioni di 
vita dall’alveare, IL Saggiatore 2017* (anche 
ebook)

Entrare in un apiario è un'avventura impareggiabile, una sfida per la 
conoscenza, un'esperienza in cui tutti i sensi sono ridestati e 
coinvolti. L'udito è investito dal fremito di decine di migliaia di api 
operaie che si spostano puntuali fuori e dentro le arnie, il tatto è 
solleticato dagli uncini delle loro piccole zampe, l'olfatto dal profumo 
dolce della cera e del miele. Tra le algide geometrie dei favi, un 
turbinio frenetico cattura la vista: alcune api hanno il capo infilato 
nelle celle per nutrire le larve, altre muovono le ali come ventagli per 
far evaporare l’acqua contenuta nel miele, altre ancora danzano per 
indicare alle compagne dove trovare lavanda, tulipani e salvia 
nell'ambiente circostante. Mark L. Winston ci guida all'interno 
dell'affascinante mondo delle api, un mondo unico in natura per 
efficienza e complessità, da sempre legato a doppio filo al nostro. 
Troveremo questi piccoli insetti al centro di miti e teorie politiche, 
terapie e pratiche spirituali, opere d'arte e ricerche sperimentali. Li 
seguiremo nella produzione del miele, alimento insostituibile e dalle 
virtù benefiche che nelle sue sfumature aromatiche conserva la 
memoria di un territorio, testimoniando la perfetta simbiosi tra 
alveare e paesaggio così indispensabile agli ecosistemi. Il tempo 
delle api è l'opera di divulgazione di uno scienziato rigoroso, capace 
di comunicare la propria meraviglia per la varietà dei fenomeni 
naturali, di trarre preziosi insegnamenti dalla raffinata struttura 
sociale degli alveari, in cui il singolo individuo è sempre al servizio 
del benessere collettivo e il dialogo è lo strumento principe per la 
risoluzione dei problemi. Con uno sguardo che spazia incessante 
dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, dalla corolla di un 
fiore alle sfide ecologiche globali, Winston mostra come l'equilibrio 
dell'agricoltura e dell'ambiente dipendano ancora dal benessere di 
un insetto fragile e incredibilmente complesso, minacciato 
dall’essere umano dopo aver vissuto in perfetta simbiosi con lui per 
millenni.

Karl von Frisch, Il linguaggio delle api, B. Boringhieri 2012* (anche 
ebook)

Con una serie di ricerche, svolte nel secondo dopoguerra e ormai diventate patrimonio della 
biologia, Karl von Frisch ha dimostrato che nelle api è presente un trasferimento di informazione 
per mezzo di segni convenzionali. Come l'uomo, dunque, anche l'ape può venir definita un animale 
"simbolico". Le scoperte di von Frisch, premiate col Nobel nel 1973, rappresentano una tappa 
fondamentale dell'elaborazione teorica della biologia e hanno contribuito ad abbattere una delle 
ultime barriere che separavano la specie umana dal resto del mondo animale. "Il linguaggio delle 
api" è il libro più importante dello scienziato austriaco, nel quale vengono illustrati gli esperimenti 
originali da lui condotti sulle modalità di percezione e di comunicazione di queste enigmatiche e 
affascinanti creature. Come tutti gli esperimenti classici, quelli di von Frisch si caratterizzano 
immediatamente per la loro semplicità dando a chi legge un senso schietto di partecipazione alla 
ricerca.



poesia 

Carol Ann Duffy, Le api, Le Lettere 2014*

Con The Bees, Carol Ann Duffy si allinea alla prestigiosa 
compagnia di poeti che, da Virgilio a Sylvia Plath, hanno 
tratto ispirazione dalle api, elogiandone la forza e le 
straordinarie attività, metafore di un ideale modello di 
creatività e laboriosa coesistenza. Le api, umili e valorose, 
operaie rassicuranti ma pungenti, fanno da intermittente filo 
conduttore di questa raccolta che tratta e approfondisce, in 
toni che vanno dal lirico al sarcastico, dall’intimistico al 
civile, i temi cari da sempre a Duffy: l’amore, il dolore, la 
perdita, l’impegno sociale, la guerra, il paesaggio, il ruolo 
della letteratura come testimonianza e resistenza. Un libro 
allo stesso tempo orgogliosamente “britannico”, ma anche 
cosmopolita e disincantato.

Publio Virgilio Marone, Georgiche, Garzanti 1982

Composti tra il 37 e il 30 a.C., i quattro libri delle "Georgiche" si 
inseriscono nella fortunata tradizione del poema didascalico, traendo 
ispirazione dalle opere di Esiodo e Lucrezio, Catone e Varrone. 
L'originalità e la genialità di Virgilio si esprimono nella capacità di 
trasformare l'arida lettera della disciplina agronomica in un'epopea del 
lavoro umano, in particolare delle attività agresti - dalla coltivazione 
dei campi a quella della vite, dall'allevamento all'apicoltura -, conforme 
all'ideologia augustea, che predica un ritorno al costume dei padri e 
alla terra dopo molti anni di guerre civili. 

Gli incantevoli fiori mi imbarazzano,
mi fanno rammaricare di non essere 
un'ape.

Emily Dickinson, Poesie (1864)



romanzi 

Maxence Fermine, 
L’apicoltore, Bompiani 
2002*

Il giovane Aurélien Rochefer, vive 
in un paesino del sud della 
Francia alla fine dell'Ottocento, 
vuole realizzare il suo sogno, fare 
l'apicoltore. Gli alveari che 
costruisce vengono incendiati da 
un fulmine, mentre una mistriosa 
femmina nera che gli appare in 
sogno lo invita a raggiungerlo. 
Aurélien si imbarca per l'Africa, 
dove passerà di avventura in 
avventura, tra re ricchi e avidi, 
mercanti spietati e una Regina 
delle Api che gli farà un magico 
dono. Solo al ritorno a casa, egli 
troverà la forza di dedicarsi a una 
ciclopica impresa e saprà scoprire 
dentro di sé un puro amore per 
l'unica donna che lo ha sempre 
aspettato.

Giorgio Celli, Come fu 
ucciso Umberto Eco e 
altri piccolissimi omicidi, 
PIemme 2000 (contiene 
il racconto 
“L’antiquario, 
l’alchimista e le api”)

Holmes ne aveva abbastanza del 
solleone di Cattolica. Aveva 
nostalgia della sua nebbia e delle 
sue piogge e quella breve vacanza 
lo stava annoiando a morte. Poi 
accadde il fattaccio: un semiologo 
di fama internazionale, il 
professor Umberto Eco, venne 
trovato cadavere in una stanza del 
più prestigioso hotel della costa 
adriatica. Odore di mandorle 
amare. Porta sbarrata 
dall'interno. Finestra 
irraggiungibile. Tutto faceva 
pensare a un suicidio. Ma ad 
Holmes qualcosa proprio non 
tornava: come era stato ucciso 
Umberto Eco e da chi?



saggistica 

K. Marx, Il Capitale, Libro I, Sezione III, Cap. 5

“Il ragno compie operazioni che assomigliano a 
quelle del tessitore, l’ape fa vergognare molti 
architetti con la costruzione delle sue cellette di 
cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggior 
architetto dall’ape migliore è il fatto che egli ha 
costruito la celletta nella sua testa prima di 
costruirla in cera”. 



saggistica 

Bernard Mandeville, La favola 
delle api, ovvero, i vizi privati, 
pubblici benefici con un saggio 
sulla carità e le scuole di carità e 
un’indagine sulla natura della 
società, Laterza 2008

Un classico della filosofia moderna, al centro 
di ogni discussione sulla società civile e sulla 
morale. Esemplificando con un immaginario 
alveare, l'autore dimostra che la felicità 
pubblica di una società mercantile è legata 
non alla virtù, all'avvedutezza e alla 
parsimonia dei suoi componenti, ma ai loro 
vizi, ai loro comportamenti irrazionali e ai 
loro sprechi. Una delle più profonde 
interpretazioni filosofiche dell'individualismo 
moderno.

Maurice Maeterlinck, La vita delle 
api, La vita delle termiti e delle 
formiche, Newton Compton 1991*

Questo libro raccoglie le tre opere che, scritte 
da Maeterlinck in periodi diversi ("La vita delle 
api" è del 1901, "La vita delle termiti" del 
1927, "La vita delle formiche" del 1930), 
formano una straordinaria trilogia divenuta 
ormai un classico, un punto di riferimento 
imprescindibile per chiunque si interessi 
all'ambiente. Scritte in un linguaggio che al 
rigore scientifico associa la chiarezza di uno 
stile divulgativo, esse comunicano al lettore lo 
stupore e l'entusiasmo che il poeta e scrittore 
Maeterlinck provava di fronte al meraviglioso 
meccanismo della natura.



romanzi 

Lars Gustafsson, Morte di una 
apicultore, Iperborea 1997*

I fogli sparsi di un diario raccontano gli ultimi tre 
mesi di vita di un maestro a riposo, quarantenne, 
divorziato, che ha deciso di dedicarsi 
all’allevamento delle api come ultimo stadio di 
quella costante fuga dagli altri e dalla vita che è 
stata tutta la sua esistenza. Paradossalmente sarà 
l’irrompere della malattia e del dolore a 
costringerlo a invertire la direzione e a ripercorrere 
le tappe del suo passato alla ricerca di un 
significato. Meditazioni sulla vita e la morte si 
alternano a ricordi, con momenti di poesia e di 
umorismo e altri di lucida analisi dei rapporti 
umani.

Camilo José Cela, L’alveare, Einaudi 
1990

Popola l’alveare una folla di gente qualunque, che non 
ha perso la guerra ma che neppure l’ha vinta; gente che 
siede trasandata sulle solitarie panchine dei giardini 
pubblici, che vive nei falansteri condominiali privi di 
riscaldamento; gente che affolla i caffè delle vie del 
centro per stare un po’ al caldo, per confortarsi con un 
bicchiere e una sigaretta arrotolata, per scambiare 
quattro chiacchere con l’amico, con la fidanzata, con 
l’occasionale vicino; gente diversa, ciascuno con la 
propria storia: vedove, usurai, studenti falliti, serve, 
poliziotti, camerieri, bottegai, scrocconi, modesti 
impiegati. E, ancora disoccupati, magnaccia, prostitute 
e ragazze di famiglia che frequentano le case 
d’appuntamento per concedersi qualche piccolo lusso, 
per arrotondare l’esiguo salario. Emerge, in tutta la sua 
desolazione, uno squallido quotidiano, fatto di discorsi 
banali, di invidie meschine, di pettegolezzi, ma anche 
di paure, di dolori, di profonde angosce esistenziali. 
L’alveare è una città senza scopi e senza ideali, che 
vive alla giornata, priva di speranza e di voglia di 
sperare. Dove chi ha la fortuna di avere un impiego 
non lavora per quel futuro, per quella ricostruzione che 
si direbbe auspicabile dopo gli orrori della guerra, ma 
solo per sbarcare il lunario. Madrid, l’alveare: descritta 
con bonaria ironia, persino con sottile umorismo, con 
un linguaggio vivace, libero da schemi letterari, ricco di 
forme gergali, il linguaggio parlato per le strade e nei 
bar della Madrid del 1942.


