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Dagli anni di studio ad Harvard, quando sezionò decine di alberi per studiare il nido delle api mellifere 
selvatiche, fino a oggi, osservando in innumerevoli esperimenti il comportamento e l’organizzazione di uno 
degli esseri più intelligenti al mondo, con l’aiuto dei migliori ricercatori di ogni paese, Seeley ci presenta le 
api come non  le abbiamo mai conosciute: animali liberi, stupefacenti nella loro abilità suprema di vivere 
in una società perfetta, evoluta già 25 milioni di anni fa, ben prima della comparsa dell’uomo. Grazie alla 
sua capacità di regolare la temperatura del nido e di programmare lo sviluppo della prole con precisione, il 
superorganismo alveare è in grado di estendere il proprio habitat su un’ampissima fascia climatica, che va 
dal Sahara alla Siberia, e di sfruttare le diverse risorse  dei singoli territori in cui vive.
È bello pensare che proprio le api, avendo  a lui permesso di raccogliere la loro preziosa saggezza, abbiano 
ricompensato Seeley facendone il primo divulgatore della loro “Vita nella libertà”, ispirandogli di raccontarci 
e trasmetterci questa loro meravigliosa storia - mai raccontata prima d’ora.
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Come vive Apis mellifera allo stato naturale, 
quando non è nelle arnie, sottoposta alle condizioni 

di vita impostegli dall’uomo? Partendo da questa 
semplice domanda che ha ispirato la sua intera 

carriera scientifica, Seeley, vero erede dei grandi 
ricercatori del Novecento, ci racconta “La vita 

delle api” allo stato selvatico. Quest’opera dagli 
ampi orizzonti naturalistici, che ripercorre anche 

la storia della domesticazione e dello sfruttamento 
dell’insetto, riassume in maniera semplice e alla 
portata di tutti i lettori appassionati di natura la 

lunga serie di minuziose osservazioni e accurati 
esperimenti che l’hanno portato alle sue numerose 

e importanti scoperte.

«Il mio libro più importante per gli apicoltori» T. D. Seeley



T. D. Seeley, docente alla Cornell University (NY, 
USA), oltre a essere una delle massime autorità 
mondiali sulle api è fin da ragazzo un apicoltore 
appassionato. Autore di innumerevoli studi e 
articoli, i suoi libri sono considerati pietre miliari 
della ricerca apistica (ricordiamo Honeybee Ecology  
e The Wisdom of the Hive). Con il suo lavoro Seeley 
ha compiuto  una vera rivoluzione copernicana –  ce 
la racconta pagina dopo pagina questo libro –  per il 
semplice fatto che è stato il primo scienziato, dopo 
più di due millenni di studio delle api, a indagare la 
vita dell’insetto allo stato selvatico, ovvero quando 
segue le proprie inclinazioni, e non quando abita 
le arnie costruite dall’uomo, che lo indirizza, in 
maniere più o meno amichevoli, a incrementare 
la produzione di miele, cera, propoli e pappa reale. 
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Allievo di Morse, Hölldobler e Wilson, sviluppando 
negli anni ampie conoscenze interdisciplinari in 
etologia, biochimica e sociobiologia, Seeley ha 
indagato a fondo  il funzionamento e l’intelligenza 
dell’alveare: l’organizzazione del bottinamento sui 
fiori, le priorità della famiglia, l’intero processo 
della sciamatura (La democrazia delle api, 
Montaonda, 2017) e mille altri aspetti di primaria 
importanza per comprendere  la natura dell’insetto. 
Gran parte del suo lavoro è basato sullo studio 
delle api mellifere selvatiche, che ancora studente 
ha imparato a rintracciare scoprendo le loro 
dimore negli alberi (Seguendo le api selvatiche, 
Montaonda, 2018), e che poi ha monitorato, per 50 
anni, nel loro ambiente naturale, dove vivono senza 
interferenze umane.

Nel 2017 Seeley ha coniato il termine Apicoltura darwiniana, nel tentativo di favorire un’apicoltura che consenta 
alle api di rispondere in maniera spontanea, con la selezione naturale, alle nuove avversità. Ecco le prime due 
pagine del capitolo conclusivo del volume,  in cui raccoglie in 21 punti fondamentali le differenze tra famiglie di 
api allevate e famiglie libere, seguiti quindi dai suoi consigli per praticare l’apicoltura darwiniana:
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