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INTRODUZIONE  

 

Eli e Bi sembravano vicine, ma il confine del campo di fiori già le separava: di qui il 

giallo, dall’altra parte i colori verdi e bruni della brughiera. 

“Che cosa stai facendo, sorella Bi?” chiese Eli in tono allarmato. 

Bi non rispose; sospesa nell’aria fissava il mondo sotto le sue zampe in uno stato 

ipnotico. 

“Non possiamo superare il confine del campo di ranuncoli. Torna subito indietro”. 

Bi alzò lo sguardo, come se si fosse ripresa dalle vertigini, e guardò l’orizzonte. 

“Non ti sei mai chiesta che cosa ci sia oltre le colline, Eli?” chiese poi. 

“Ancora con le tue stupide fantasie... tra poco sarà il tramonto; dobbiamo rientrare 

subito all’alveare”. 

Bi sembrò ignorare le parole della sorella e con pochi battiti d’ali si allontanò ancora 

di un poco. 

“Fermati!” intimò Eli, volando lei stessa al confine del campo di ranuncoli. 

“Io vado, Eli” disse Bi senza guardarla. 

“Sarai bandita per sempre dall’alveare!” 

“No... tu sei la mia supersorella; non lo dirai alla regina”. 

Ci fu un lungo silenzio, rotto solo dalla brezza leggera che soffiava tra gli steli e dal 

ronzio sottile delle loro ali. 

“Addio, Eli” sussurrò Bi e senza più voltarsi si lasciò prendere dal vento, diventando 

sempre più piccola. 

Eli volò avanti e indietro lungo il confine del campo di ranuncoli, sconvolta. Poi si 

girò e puntò decisa verso l’alveare. 

“Lo dirò alla regina” si disse mentre il suo cuoricino pulsava così forte che sembrava 

voler saltar fuori dalla cuticola. “Sarà bandita per sempre! Dovrà mendicare il cibo ai 

confini dei territori e morirà al primo freddo, come una mosca. Stupida ape ribelle’! 

Eli si fermò. 

“Bi…” sussurrò “io non voglio che soffra”. 

Esitò indecisa, ronzando sospesa sopra un fiore di papavero che iniziava a chiudere i 

petali al crepuscolo. Infine prese la sua decisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 1 

 

Volò verso l’alveare, l’angoscia che sentiva dentro di sé appesantiva il suo volo e la sua 

meta le sembrò lontanissima.  

“Spero che la regina creda alle mie parole…” si ripeteva per darsi coraggio. 

Giunse all’alveare. Con due colpi d’ali fu nella stanza della regina, fece un gran sospiro per 

prendere tutto il suo coraggio e disse: 

 “Maestà…Bi è stata rapita dalle vespe…” 

La sua voce uscì tutta d’un fiato ma poi fu interrotta da un pianto disperato. 

“Cara Eli, cerca di tranquillizzarti e spiegami cosa è successo. Se continui così allagherai 

l’alveare!” Le rispose la regina con tono pacato. 

A quel punto Eli raccontò la sua “bugia”.  

“Eravamo nel campo di ranuncoli” singhiozzò “quando all’improvviso ho sentito Bi gridare, 

l’ho cercata con lo sguardo e ho visto che era stata accerchiata dalle vespe...”  

La sua voce si fece flebile come un sussurro:“L’hanno rapita…”  

E, ricominciando a singhiozzare: “L’hanno portata via per farsi fare il miele!” 

La regina si fece a quel punto pensierosa. “Purtroppo non possiamo farci nulla mia cara” le 

rispose “le vespe sono troppo violente per noi, non voglio che si scateni un conflitto”. 

“Non posso lasciarla lì da sola…è la mia sorellina…” provò a replicare Eli con gli occhi 

inondati dalle lacrime. 

Scese un pesante silenzio rotto solamente dal ronzante via vai delle altre api operaie che si 

muovevano indaffarate come tanti soldatini ordinati. 

“Va bene, ti capisco” aggiunse la regina “ma non posso rischiare la vita di altre api… dovrai 

andare da sola. Ora vai a riposarti, domani sarà una lunga giornata.” 

Rientrò nella sua calda celletta. La sua testa era tutto un tumulto, era come se un vento 

tempestoso la sballottasse ovunque; da una parte avere il permesso per tornare a cercare Bi 

la sollevava, ma dall’altra le metteva addosso una tremenda paura. Lei era un’apetta 

tranquilla, diligente, le avventure misteriose e pericolose non facevano per lei. 

Provò a chiudere gli occhi, la regina aveva ragione, il domani sarebbe stato lungo e 

faticoso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



CAPITOLO 2 

 

Bi continuava a fluttuare galleggiando nel vento.  

Libera. Finalmente si sentiva libera di poter guardare, vedere, scoprire quel mondo così 

affascinante e misterioso della brughiera. Ogni cosa le sembrava meravigliosa e la riempiva 

di stupore. Una felicità nuova e travolgente la faceva sentire così piena che le sembrava 

quasi di scoppiare. Si tuffava euforica in ogni fiore, si rotolava in ogni corolla inebriandosi 

di nuovi odori e deliziandosi con nuovi sapori. 

In questo nuovo mondo tutto le sembrava amico e con incontrollabile allegria salutava  

ogni insetto e animaletto che incontrava. Questi, da parte loro, erano incuriositi e a volte 

anche infastiditi da questa strana ape, un po’ pazzerella, che scorrazzava nell’aria strillando i 

suoi saluti al mondo intero. Ma a lei in questo momento non importava nulla dei pensieri 

degli altri, esisteva solo la sua voglia di scoprire. 

In tutta questa frenesia ad un certo punto sentì lo stomaco brontolare per la fame, atterrò 

in un profumatissimo fiore di ginestra e cominciò il suo banchetto. 

“Ogni tanto dovrai pur riprendere fiato; non vorrai mica mangiare tutto in un sol 

boccone!” Gridò una vocetta alle sue spalle. Bi si girò, con la bocca tutta sporca di polline e 

vide di fronte a sé una splendida farfalla. “Ma che buffa che sei con quella bocca sporca, 

sembri proprio un pagliaccio!” Aggiunse la farfalla scoppiando a ridere.  

Anche Bi scoppiò in una gran risata. “Sono Bi” si presentò “sono l’ape avventuriera. Sono 

venuta a scoprire cosa c’è lì, verso le colline!” proseguì orgogliosa del suo coraggio. 

“Un’ape tutta sola all’avventura?  Stai attenta, ci sono molti pericoli per degli animaletti 

come noi da queste parti.” Replicò la farfalla con aria preoccupata. “Tanto per cominciare 

dovrai pensare ad un posto in cui passare la notte, non vedi, sta tramontando il sole.” E 

detto questo, con un rapido battito d’ali si dileguò. 

Solo a quel punto Bi si accorse che in effetti era ora di pensare ad un riparo per la notte. 

Uscì a malincuore da quel minuscolo fiore e cominciò la sua ricerca. Poco più avanti un  

papavero che stava appena richiudendo i suoi petali le sembrò un ottimo posto per la sua 

prima notte fuori dall’alveare. 

L’oscurità velocemente si impossessò del cielo ma una luce rotonda e luminosa catturò il suo 

sguardo. Le stelle, come piccoli diamanti, facevano brillare il cielo e Bi era incantata. “Che 

meraviglia!” Esclamò rimanendo a bocca aperta davanti allo spettacolo notturno della 

brughiera. Abbassò lo sguardo e notò minuscole lanterne intermittenti che volavano qua e 

là senza sosta creando una magnifica danza. Erano lucciole! Bi era stupefatta e super 

eccitata, per lei tutto ciò che la circondava era nuovo, bellissimo ed emozionante. Al 



calduccio, dentro al morbidissimo fiore in cui si era rifugiata, cominciò a sentire la 

stanchezza per quella lunga giornata densa di emozioni. 

Prima di chiudere gli occhi il suo pensiero volò ad Eli “Oh sorellona, se tu fossi qui…” e con 

un sospiro si addormentò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 3 

 

La prima luce dell’alba illuminò la testolina di Eli. Lei lentamente aprì gli occhi quasi a voler 

ritardare l’inizio di quel fatidico giorno, poi si preparò e uscì dall’alveare. Volò rapida fino 

al confine del campo di ranuncoli poi chiuse gli occhi e si lasciò prendere dal vento. La 

brughiera…come le incuteva timore quel posto sconfinato. C’era bisogno di tutto il suo 

coraggio, ma doveva assolutamente trovare Bi! 

L’aria profumava di un odore irresistibile, una miriade di cespugli di ginestre coloravano 

d’oro quel paesaggio e qua e là le macchie lilla e violetto delle eriche sembravano 

coriandoli gettati sull’erba. 

C’era un gran via vai di insetti e animaletti e, prima con timore, poi con sempre maggior 

coraggio cominciò a chiedere a chiunque notizie di sua sorella. Nessuno però sembrava aver 

notato un’apetta tutta sola lì nella brughiera. 

Un po’ sconfortata si fermò su un fiore di brugo; era tutta presa dai suoi pensieri quando 

una voce calda e pacata le disse: “Cosa può aver fatto un’ape per essere così seria e 

pensierosa?” Un bruco grassoccio di un bel colore verde smeraldo la fissava dall’alto di una 

foglia. Eli con un sospiro rispose: “E’ che sono in cerca di mia sorella, ma qui è tutto così 

grande che non so nemmeno dove andare.” Allora il bruco, che era un gran sapientone e 

conosceva ogni cosa della brughiera aggiunse: “Tranquilla, niente è mai come sembra. Chi 

cerca con pazienza trova anche un ago in un pagliaio!” Eli era incuriosita e affascinata da 

questo strano personaggio e comunque parlare con lui le dava un senso di sicurezza e 

tranquillità quindi gli raccontò tutta la storia. Dopo averla ascoltata attentamente il bruco 

sentenziò: “Ma tu già sai dove andare, l’hai raccontato tu stessa: tua sorella vuole scoprire 

cosa c’è dietro le colline, perciò è proprio là che devi andare a cercare!” “Che sciocca, non 

ci avevo per nulla riflettuto!” Rispose Eli in preda ad un certo imbarazzo. A quel punto, 

dopo aver ringraziato il bruco riprese il suo viaggio. 

Ora si sentiva più sicura, dopo tutto il mondo era pieno di animali e cose interessanti da 

conoscere.  

Mentre stava passando sopra una ginestra  sentì gridare a gran voce: “Ehi, tu! Ma che fai, 

nemmeno mi saluti oggi? Perché sei ancora qui? Non dovevi partire? Ehi, ma mi senti, dico 

a te?” Eli abbassò lo sguardo e vide volare verso di sé una splendida farfalla che con due 

battiti d’ali le fu di fronte. “ Allora! Com’è, hai perso la voce?” Ribadì la farfalla. Dopo un 

attimo di confusione Eli capì che evidentemente l’aveva confusa con Bi e con impeto le 

rispose: “L’hai davvero incontrata? Dov’è ora? Sai dirmelo?” La farfalla si ritrasse sconcertata 

e poi aggiunse: “E’ incredibile! Proprio a me doveva capitare di incontrare le uniche due api 

che se ne vanno dall’alveare per gironzolare da sole!” “No, no, io non sono scappata, è che 

sto cercando mia sorella e mi pare di capire che tu l’abbia incontrata!” Spiegò Eli. “Sì, l’ho 



vista ieri e mi ha detto che stava andando verso le colline.” Ad Eli bastava questa conferma 

ed in preda ad un’incredibile felicità salutò la farfalla e ripartì verso le colline. 

Si sentiva leggera, euforica e anche il vento che continuava dolcemente a trascinarla le 

sembrava suo amico. 

Cominciava a sentirsi un po’ stanca e affamata,si infilò in un fiore delizioso e cominciò a 

riempire la pancia. Sazia e riposata stava fantasticando sul momento in cui avrebbe 

incontrato sua sorella quando un grido la interruppe: “SGOMBRARE! SGOMRARE IL 

PASSO! Tirò fuori la testa dal fiore e vide un piccola formica tutta indaffarata a trasportare 

un grosso chicco verso il suo formicaio. Le ricordò il suo alveare e quindi con un rapido 

volo atterrò vicino a lei e le offrì il suo aiuto. La formica accettò di buon grado anche 

perché si stava approssimando la sera e temeva di non riuscire a tornare in tempo alla base. 

In quel breve percorso Eli scoprì che la formica, che si chiamava Jeremia, era la più tenace e 

coraggiosa del suo formicaio ed era anche molto simpatica e generosa. Si raccontarono 

brevemente la loro avventurose giornate e, al momento di salutarsi Jeremia le indicò un 

sicuro rifugio per la notte: un buco nella corteccia dell’albero sotto cui c’era il suo 

formicaio. 

Eli ci si infilò rapidamente, la stanchezza e le emozioni di quella giornata avevano 

veramente esaurito tutte le sue energie.   

 



CAPITOLO 4 

 

Il papavero aprì dolcemente i suoi petali e Bi, piena di energia, riprese il suo viaggio, ormai 

mancava poco, le colline erano veramente vicine. 

Nel frattempo anche Eli era uscita dal suo rifugio in cerca Jeremia, doveva assolutamente 

ringraziarlo. Nel salutarsi Jeremia le consegnò un minuscolo filo d’erba con un buchetto al 

centro “Qualora tu avessi bisogno del mio aiuto soffia lì dentro e io arriverò in un baleno!” 

Lo ringraziò e prese il volo. 

Il paesaggio stava mutando, alberi imponenti le si stagliavano davanti. Bi si avvicinò, c’era 

uno stuzzicante profumo nell’aria, si poggiò sulla corteccia ma, mentre stava ancora 

cercando di capire da dove provenisse l’odore, si accorse che le sue zampette posteriori 

erano rimaste invischiate in una strana sostanza appiccicosa. Provò a liberarsi, ma era 

inutile, anzi continuando a muoversi si sarebbe completamente appiccicata. In preda alla 

disperazione cominciò a gridare aiuto. 

Eli tranquillamente proseguiva il suo volo scrutando ogni fiore e ogni pianta con la speranza 

di trovarsi di fronte Bi. Ad un certo punto, giunta ormai vicino alle colline, le sembrò di 

sentire un lamento. Prestò attenzione e il lamento le sembrò una vera e propria richiesta 

d’aiuto. Accelerò il suo volo. 

Bi stava piangendo disperata, per quanto lei gridasse forte, nessuno le stava venendo in 

aiuto. Sarebbe sicuramente morta lì, intrappolata in quella colla profumata. 

Eli raggiunse l’albero, oramai era sicura, quelle grida appartenevano a Bi. La vide, il cuore le 

batteva a più non posso, la chiamò. 

Udendo la voce della sorella Bi smise di piangere “ELIIII !!” Strillò con tutto il fiato che le 

rimaneva “SONO QUI SULL’ALBERO, SONO INTRAPPOLATA!” 

Eli la raggiunse, la resina aveva incollato le zampe posteriori della sorella, provò a tirarla 

per le zampe anteriori, ma era inutile, non era abbastanza forte. A quel punto le venne in 

mente il filo d’erba di Jeremia, ci soffiò dentro con tutto il fiato e spiegò a Bi che quella era 

l’unica speranza che avevano. 

Passò del tempo che sembrò loro interminabile prima di sentire chiamare a gran voce  

“ELIII !”  Era Jeremia, aveva mantenuto la sua promessa, era arrivato in suo aiuto portando 

con sé un vero esercito di formiche. 

In un batter d’occhio escogitarono un piano: alcune formiche buttarono della terra sulla 

resina per seccarla e poi poterla rosicchiare. Altre formiche salendo le une sopra le altre 

fecero una vera e propria torre e prendendo le zampe posteriori di Eli cominciarono tutte 

insieme a tirare.  

Non fu un’impresa semplice ma si sa: L’UNIONE FA SEMPRE LA FORZA! 
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