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Voci della natura. Gli insetti raccontano il mondo – Gianumberto Accinelli - Piemme 
 

 

La parola con la quale vorrei iniziare oggi è Econarrazione. 

Il pedagogista e filosofo Duccio Demetrio è stato il primo in Italia a coniare questo termine per indicare una 

narrazione attraverso la “lingua della terra”. Spesso è il linguaggio del paesaggio che racconta ciò che ci 

circonda (elementi naturali e antropici che diventano metafore di vita), se però a farlo è la voce di piccoli 

esseri viventi, non possiamo non citare Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, che riesce a 

coniugare i suoi saperi scientifici ad una narrazione chiara, ironica e divertente. 

Tra i suoi libri più famosi ricordiamo “Voci della natura. Gli insetti raccontano il mondo” pubblicato da 

PIEMME; un libro molto breve e che presenta al suo interno dieci narratori d’eccezione che, con la loro 

personalissima voce, raccontano le meraviglie di un mondo a noi invisibile seppur vicinissimo.  

Il libro si apre con una breve introduzione nella quale Accinelli spiega da dove sia nato il suo grande amore 

per la natura e gli insetti, l’origine della prima parola per l’uomo e di come da essa ne siano poi derivate 

moltissime altre. Non siamo però gli unici organismi capaci di comunicare, poiché accanto a noi abbiamo 

vari compagni di viaggio che “parlano” attraverso colori, profumi, forme e onde sonore. 

Il nostro linguaggio, talvolta, prende strade secondarie e perde il suo significato 

originale diventando difficile da decifrare e comprendere. La voce della natura, 

invece, è sempre chiara, diretta e coerente.  

L’autore passa poi la “parola” ai piccoli esseri che, uno dopo l’altro, ci accompagneranno in una passeggiata 

virtuale su un prato, intrattenendoci con le loro storie e i loro piccoli, grandi segreti. Ecco quindi la storia 

delle Api da miele che, per un “fraintendimento”, hanno cambiato le sorti di una famosa battaglia tra 

inglesi e tedeschi nel 1914 o quella del simpaticissimo Scarabeo stercorario al fedele servizio delle Scimmie 

urlatrici dall’alba al tramonto. Ascolteremo le voci profumate del Finocchio selvatico, che ci parlerà di 

veleni e tisane benefiche, e della Rosa, che per amore ha fatto un lunghissimo viaggio da Oriente ad 

Occidente. Ci verranno raccontate storie di amicizie millenarie, come quella tra il Cane e l’uomo. Infine, 

ascolteremo la voce più antica di tutte, la più difficile da decifrare, ma anche la più carica di meraviglia: 

quella del Silenzio.  

Io sono accanto a voi da quando eravate nel grembo. E vi dirò di più: io non ho 

visto solo la vostra nascita e udito il vostro primo grido; io ho udito il rimbombo 

dell'universo mentre nasceva dalla fluttuazione del vuoto quantistico. 
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“Voci della natura. Gli insetti raccontano il mondo” è un libro adatto sia per la Scuola Primaria sia per la 

Secondaria di I Grado. Il linguaggio semplice di Accinelli si unisce alle bellissime illustrazioni di Veronica 

Carratello e questo connubio permette un’immersione più profonda del lettore nelle storie e nella natura. 

Inoltre, può essere considerato un valido strumento di progettazione di percorsi interdisciplinari per 

l’insegnamento di Educazione civica.  

Un libro a partire dai 10 anni, ma adatto ai curiosi di tutte le età.  

La Prof! 
  

Ordina la tua copia su whatsapp al numero 3495572286.  
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