
 

Jacqueline Freeman
I canti dell’alveare

Ascoltare la saggezza delle Api Mellifere per un’Apicoltura 
più gentile e un Mondo Migliore

a cura di Ilaria Rilievo
Collana Apilogia 12
formato 21 x 15 cm, pp. 236 
ISBN 9788898-186662, € 18,00

«Questo libro è strutturato in maniera tale da farvi apprendere la vera natura delle api, capire 
il loro comportamento, e sviluppare una coscienza che arricchisca la vostra interazione e 
il vostro apprezzamento verso di loro. Vi ho incluso molti aneddoti che mostrano qual è il 
mio modo di interagire con le api: questa ininterrotta relazione ape-umano mi ha insegnato a 
comprendere come la colonia immagina se stessa, come le api indirizzino le loro attività verso il 
posto speciale nella Natura che compete loro, e come ogni giorno spingano in avanti il mondo. 
Nelle sezioni intitolate “Con le nostre parole” fornisco ulteriori dettagli sul contesto, in modo che 
possiate intendere per intero ciò che le api dicono con le parole che esse stesse mi rivelano. 
Sotto tutti gli aspetti, questo libro è stato scritto insieme. La relazione che ho instaurato non è 
con un singolo alveare, tanto meno con un’ape in particolare: è con tutte le api. Qualche volta 
gli apicoltori mi chiedono di parlare con uno dei loro alveari per capire di cosa hanno bisogno 
le api, ma non è questo ciò che faccio. Questa relazione da singolo a singolo deve instaurarsi 
tra l’apicoltore e gli alveari di cui si prende cura; invece, quando io parlo con le api, mi relaziono 
con una presenza intelligente, che coinvolge tutte le api, una coscienza che comprende, e che 
vuole che noi capiamo e rispettiamo le azioni ben dirette del regno delle api. Ho fatto del mio 
meglio per veicolare ciò che mi hanno insegnato.»

(dall’Introduzione)

Jacqueline Freeman – è un’apicoltrice relazionale, un’agricoltrice biodinamica e una pioniera nel campo 
dell’apicoltura naturale. Ha il dono di percepire le intelligenze della natura, in particolare quella delle api, e ha 
trascorso molti anni lavorando insieme con loro, mantenendo aperto il suo cuore con un atteggiamento di 
preghiera. 
Jacqueline tiene sulle api lezioni introspettive presso la sua fattoria e il suo santuario per le api. Il film documentario 
Queen of the Sun mostra il suo lavoro amorevole nel raccogliere gentilmente uno sciame. I suoi articoli sulle api 
compaiono su riviste a tiratura nazionale, ed è una relatrice di primo piano alle conferenze nazionali per l’apicoltura 
biologica e senza trattamenti, per la permacultura, e in occasione di eventi di agricoltura sostenibile. 
Ha lavorato nella Repubblica Dominicana con gli apicoltori locali, aiutandoli a creare api sane, con un approccio 
rispettoso e senza trattamenti. Ogni anno ospita una conferenza di diversi giorni per apicoltori radicali.
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Al di là dell’apicoltura, 
al di là anche dell’apicoltura naturale, 

ricordare di essere parte di una totalità intelligente
 e sacra ci mette davanti a una scelta: 

continueremo, sordi, solo a crogiolarci 
nella dolcezza del miele, 

o siamo di nuovo pronti ad ascoltare e agire? 
La nuova via che Jacqueline Freeman ci mostra 

è intrisa d’amore e di gratitudine, 
di “giuste azioni” e di consapevolezze.



 


