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Stelle, cielo notturno, pianeti, fiori e piante, esseri umani, 
elementi cosmici in rapporto e comunicazione fra loro 

(dal Breviario di Ildegarda).

Il tempo di Santa Ildegarda

Un periodo intenso il secolo XII, nel quale visse 
Ildegarda, (assomiglia un poco alla nostro )fu 
un'epoca di grande fermento, di contrasti, di nuove 
dee.
Fu il secolo di San Bernardo e di Abelardo, delle 

crociate e dei comuni, di papi e antipapi, del 
romanico e del gotico, di santi e di eretici. 
Le città si svilupparono ed acquistarono autonomia, 
grandi ricchezze vennero accumulate; la cultura si 
incontrò con le filosofia e le scienze orientali, nonché
con gli scritti di Aristotele; la tecnologia fece grandi 
progressi, introducendo macchine azionate dai mulini 
ad acqua e a vento.

Biografia di Ildegarda
Nacque in una nobile famiglia, ultima di dieci fratelli, a 
Bermersheim, nell ‘Assia-Renana, nell'estate del 1098, un anno 
prima che i crociati  conquistassero Gerusalemme. 
Nella sua vita fu scrittrice, musicista, cosmologa, 
artista,drammaturga, guaritrice, linguista, naturalista, filosofa, 
poetessa, consigliera politica, profetessa e compositrice.    
Qualcuno ha definito la sua vita col termine di “polifonia 
mistica ” per indicare l’insieme di interessi, impegni, 
responsabilità amalgamati in un tutto unico dalla sua profonda 
creatività ed ispirazione interiore, in modo da farne uscire 
molteplici ma concordi intonazioni verso l ’Essere Supremo. 
Morì il giorno che aveva visto in una delle sue esperienze 

profetiche, il 17 settembre 1179, dopo che tutte le monache da 
lei radunate ebbero intonato, per un suo ultimo desiderio, canti
nuziali .     In tale giorno è venerata anche se il processo di 
canonizzazione avviato subito dopo la morte non si è mai 
concluso. 
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• Trascorse tutta la sua lunga vita nel contesto monastico: oblata
all’età di sette anni presso una abbazia benedettina nella 
regione del Reno, dove ricevette un’educazione accurata. 

• A quattordici anni prese i voti monacali, ma non abbracciò la 
clausura perché già sentiva forte in sé la vocazione di lavorare 
nel mondo in una visione scientifica. 

• Divenne in seguito maestra delle monache e poi badessa
• E’ interessante a livello storico notare come il periodo che 

viene abitualmente considerato il più buio per la libertà
femminile in cui le donne sembra venissero oppresse in 
matrimoni mai scelti e completamente dominate dalla figura di 
marito/ padrone, in altri insospettabili luoghi emersero figure di 
grande spessore.  Monasteri e conventi, abbazie furono 
contesti in cui le donne del medioevo riuscirono ad emergere 
in un mondo decisamente maschilista: è infatti nel convento 
che la donna, liberata dal dovere coniugale e verso i numerosi 
figli accede al sapere ed al sapere si dedica.

Storiografia-alternativa
Dai tempi di Voltaire, gli storici dipingono il Medioevo come un'epoca 
oscurantista, arretrata, sottosviluppata, superstiziosa e soprat tutto misogina. 
Nella ricostruzioni letterarie sul Medioevo si narrano  bieche storie di 
sopraffazione delle donne, tipo il famigerato “ius primae noctis”. 
Ebbene uno studio di Sue Niebrzydowski , docente di storia alla Bangor
University del Galles, sulla condizione della donna porta alla conclusione
che il Medioevo è stato in realtà “un'epoca d'oro” per le donne. Questa 
storica è giunta a tale conclusione dopo avere esaminato una gran mole di
documenti.
In realtà già una storica francese, oggi scomparsa, Régine Pernoud ha 
sostenuto le stesse tesi nei libri Medioevo un secolare pregiudizio
(ed.Bompiani, 1983) e La donna al tempo delle cattedrali, (ed. Rizzoli,1982). 
La Pernoud cita anche come le grandi regine francesi del Basso Medioevo 
furono incoronate come il re, a Reims e  sempre dalle mani dell'arcivescovo 
di Reims. “Si attribuiva all'incoronazione della regina altrettanto valore che a 
quello del re. (…) Eleonora d'Aquitania e Bianca di Castiglia dominano 
realmente il loro secolo, esercitano un potere incontestato nel caso in cui il 
re sia assente, malato o morto, hanno la loro cancelleria personale, il loro 
campo di attività personale”
Non bisogna dimenticare poi  che fu una regina, Isabella di Castiglia, a 
patrocinare l'impresa che segna simbolicamente l'inizio dell'epoca moderna: 
la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo.

La Pernoud cita che le donne avevano posizioni di potere 
anche all'interno della Chiesa: “Alcune badesse agivano come 
autentici signori feudali il cui potere era rispettato al pari di 
quello di tutti gli altri signori, alcune donne indossavano la croce 
al pari dei vescovi; sovente amministravano vasti territori che 
includevano villaggi, parrocchie…”
Non solo non tutti i conventi femminili erano sottoposti a quelli 
maschili, ma successe anche il contrario E’ proprio ciò che si 
verificò, ad opera di Roberto di Abrissel, a Fontevrault , nei primi 
anni del XII secolo” . Egli pose, infatti, i monaci del suo ordine 
sotto la direzione della badessa dell'attiguo convento femminile.

Se alcune badesse avevano più potere degli abati, sembra che 
le donne sposate di qualunque categoria sociale fossero 
indipendenti dai mariti anche relativamente al diritto di proprietà
come si può leggere in vari documenti
la “misoginia” sarebbe un tratto caratteristico non della 
cultura medievale bens ì della cultura dell'Umanesimo.

La Pernoud ha individuato la causa dell'affermazione dello Stato 
assoluto e l'esclusione della donna dalla vita intellettuale e 
politica, nell'età moderna, nella riscoperta umanistica del diritto 
romano, che è “il diritto di coloro che vogliono affermare 
un'autorità statale centrale” e “il diritto del pater familias”. 
Conformandosi al diritto romano, le legislazioni dei paesi 
europei tenderanno a “confinare la donna in quello che è stato, 
in tutti i tempi, il suo campo privilegiato: la cura della casa e 
l'educazione dei figli, finché le sarà tolto anche questo, a norma 
di legge. 
Inoltre, si noti bene, è con il codice napoleonico che la donna 
non è più padrona neppure dei propri beni e svolge in casa 
propria solo un ruolo subalterno” .

Al declino femminile diede un contributo fondamentale anche la 
Riforma protestante. Martin Lutero vietava alle donne di 
operare al di fuori dell'ambito delimitato dalle tre “K”: Kirche, 
Kinder, Küche (chiesa, bambini, cucina). Quelle che provavano 
ad infrangere questo divieto, finivano braccate come “streghe”
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Una figura di donna che impartisce lezioni di geometria ad un gruppo di monaci. 
Miniatura dell’incipit degli Elementi di Euclide, nella traduzione di Adelardo di Bath
(1309-1316).

A conferma del ruolo della donna nel mondo culturale medioevale ecco una miniatura Ma torniamo alla nostra Ildegarda,fin da piccola ebbe 
l’esperienza di involontarie ‘visioni ’, accompagnate da 
dolorose infermità fisiche
Tali visioni non erano fantasie o visioni oniriche, ma si 
manifestavano quando era perfettamente in sé. 
Solo dopo che la maestra delle monache, Giuditta di 
Spanheim, la ebbe aiutata ad accettare tali esperienze,che lei 
prima temeva opere del maligno, queste vennero da lei 
riconosciute come sorgente trans-personale di una 
conoscenza profetica di cui essa si riconosceva portatrice per 
il bene dell ’umanità. 
Infine quando il carattere profetico delle sue visioni venne
riconosciuto anche da due personaggi più eminenti della 
Chiesa del suo tempo, Bernardo da Chiaravalle e il papa 
Eugenio III, Ildegarda aveva già superato i quarant ’anni e da 
quel momento  ebbe inizio la sua impressionante attività di 
scrittrice, di consigliera, di organizzatrice della vita monastica, 
testimoniata, oltre che dalle opere, da un ampio epistolario. 
Distaccatasi dal monastero in cui era cresciuta, creò due 
nuove fondazioni femminili (una a Rupertsberg e l’altra a 
Eibingen )

Ella fu l ’architetto di entrambe le abbazie, che avevano 
acqua corrente e grandi spazi affinché le monache potessero 
sviluppare le loro potenzialità artistiche e intellettuali. 
Ella incoraggiò in vari modi le sue monache alla lettura, allo 
studio della teologia e alla musica e al canto, ma anche a fare 
bagni caldi e un regolare esercizio fisico .
Non fidandosi dell’acqua del luogo permise si bevesse la 
birra, che a suo dire dava anche una migliore carnagione 
Era convinta che l'alimentazione fosse importante per 
l'equilibrio dell'individuo, elaborò un vero e proprio libro di 
ricette 
Per l'epoca in cui è vissuta, Ildegarda di Bingen è stata una 
monaca controcorrente e anticonformista e fu spesso in 
contrasto con il clero della Chiesa cattolica. 
L’ossatura portante del suo sapere era costituita dalla storia 
biblica della salvezza e dalla lettura dei ‘segni dei tempi ’, 
finalizzata ad una riforma della società cristiana.

• Ildegarda studiò sui testi dell'enciclopedismo medievale di 
Dionigi l ’aeropagita e S. Agostino e probabilmente anche di 
nascosto su altri come Seneca. 

• La sua preparazione culturale presentava certamente delle 
lacune, non sapeva bene il latino scritto, lingua usata 
all’epoca per i trattati di un certo livello. Per descrivere le sue 
visioni e le sue profezie si avvalse dell’aiuto prima di un’altra 
monaca Riccarda, poi dal monaco Wolmar e dopo la morte di 
questo dal monaco Goffredo che stese anche la sua prima 
biografia. 

• Si deve aggiungere che comunque Ildegarda non permetteva 
a Wolmar di modificare neppure una parola di quello che lei gli 
dettava, perché voleva che fosse perfettamente fedele alla 
sua visione

• Ha lasciato alcuni libri profetici - lo Scivias (Conosci le vie), il 
Liber Vitae Meritorum (il Libro dei meriti della vita) e il Liber
Divinorum Operum (il Libro delle opere divine)



4

Hildegardvon Bingen con Richardis von Stade (a destra) e Volmar (a sinistra).
Miniatura del 1230; Lucca, Biblioteca Statale

Di lei ci restano anche trecentonovanta lettere, di 
cui è stata ultimata di recente  l’edizione critica e 
nelle quali si rivolge ad abati, a sacerdoti, a laici, a 
persone semplici, all’Imperatrice di Bisanzio, al re 
d’Inghilterra, a membri di tutte le classi sociali con 
una franchezza, una chiarezza e un coraggio 
indicibile.
Nel Medioevo la lettera come genere letterario era 
sempre una cosa pubblica, sarebbe stata una 
vergogna, un’offesa, una cosa inaudita se uno 
avesse ricevuto una lettera, l’avesse presa e letta 
per sé. 

C’è anche un problema ancora scottante di cui si sta 
occupando la critica, ma di cui è ancora lontana la risoluzione: 
Scrisse anche, quasi mille parole in una lingua ignota, di cui 
lei alle volte dà la traduzione in latino e tedesco medioevale. 
Per quale motivo aveva scritto queste mille parole, tutte 
sostantivi, e le aveva difese in una lingua che lei stessa 
forma? 
Certamente non senza motivo, perché Ildegarda fu una 
persona estremamente pratica, ogni cosa che faceva aveva 
uno scopo, certamente lo faceva per aiutarci a farci capire 
qualcosa. Leggiamo questa dedicazione di una chiesa

O orzchis Ecclesia, armis divinis praecincta, et hyacinto
ornata, tu es caldemia stignmatum loifolum et urbs scienciarum. 
O, o tu es etiam crizanta in alto sono, et es chorzta gemma.
Questo breve testo contiene cinque parole della lingua ignota 
delle quali una è nel glossario (loifol = populus; loifol-um con il 
genitivo latino che finisce in -um!).

Le altre quattro parole sono completamente misteriose.
E’ considerata la patrona degli esperantisti

• Ella attribuiva il la sua lingua ignota come la sua musica alla 
rivelazione divina. Hildegard fu una mistica e una visionaria. Il 
misticismo è una caratteristica essenziale i tutti i lavori di 
Hildegarda ed essi non possono essere colti completamente 
con la razionalità

• Hildegard fu nel contempo una persona molto vivace e vitale : 
ella amava i bei vestiti, i suoni armoniosi, le fragranze 
profumate e le gemme scintillanti

• Non ebbe timore ad uscire dal convento per conferire con 
vescovi e abati, nobili e principi. Fedele peraltro al significato 
del suo nome, protettrice delle battaglie, fece della sua 
religiosità un'arma per una battaglia da condurre per tutta la 
vita: scuotere gli animi e le coscienze del suo tempo. 

• In contatto epistolare con il monaco cistercense Bernardo di 
Chiaravalle , sfidò con parole durissime l'imperatore Federico 
Barbarossa, fino ad allora suo protettore, quando questi 
oppose due antipapi ad Alessandro III.

• Dinanzi agli occhi nella visione mistica ho chiaro che ti comporti 
come un bambino, anzi come un pazzo: …Sta’ attento a 
comportarti in modo che la grazia di Dio non si allontani da te.
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• La fama della sua saggezza era tale che la gente di tutte le 
estrazioni sociali, accorreva da tutte le parti per ricevere 
consigli e informazione ed era anche chiamata la Sibilla del 
Reno .

• Nonostante la predicazione per le donne all ’epoca fosse 
vietata, essa fece numerosissimi viaggi, nel 1147 lesse alcuni 
dei suoi scritti durante il Sinodo di Treviri.

• Nell'arco di una dozzina di anni, tra la fine del 1159 e il 1170, 
compì quattro viaggi pastorali predicando nelle cattedrali di 
Colonia, Treviri, Liegi, Magonza e Metz.

• A Colonia fu molto dura con il clero: 
“Per la vostra disgustosa ricchezza ed avidità, nonché per altre 

vanità non istruite i vostri fedeli”. 
• Non è da meravigliarsi che certi vescovi tedeschi non la 

sopportassero. Ildegarda, con la voce e con gli scritti 
s’immischiava in problemi come la riforma della Chiesa e la 
moralità del clero. E poi ne discuteva pure con maestri di 
teologia. Ma sono cose da monaca? La sua risposta fu s ì. 
Sono cose da donna e da monaca. 

Ildegarda naturalista ,biologa e 
guaritrice

• Nei suoi scritti ‘scienza’, arte e religione erano 
profondamente interconnesse . Ella era affascinata da tutte e 
tre e vedeva come ciascuna di esse poteva dare contributi 
significativi alla comprensione delle altre. 

• Diede un notevole apporto alle scienze naturali, scrivendo due 
libri che raccoglievano tutto il sapere medico e botanico del suo 
tempo : "Physica" ("Storia naturale o Libro delle medicine 
semplici") e "Causae et curae" ("Libro delle cause e dei rimedi 
o Libro delle medicine composte"). 

• Physica . Si tratta di un’opera composta di nove libri nei quali 
l’Autrice si occupa della terra e delle diverse forme del creato in 
essa esistenti: animali, vegetali e minerali. Nel primo libro della 
Physica Ildegarda si occupa delle piante componendo un ricco 
erbario che comprende 213 varietà, nel secondo tratta il tema 
degli elementi (aria, acqua etc.), nel terzo degli alberi (55 
varietà), nel quarto delle pietre preziose, nel quinto dei pesci 
(37 tipi), nel sesto degli uccelli (68 generi), nel settimo degl i 
animali, nell’ottavo dei rettili e nell ’ultimo dei metalli. 

• In  Causae et curae, Ildegarda si occupa del mondo della 
Creazione, il microcosmo, dove l’evento della Caduta ha fatto s ì
che si producesse la disgregazione dell ’armonia tra le sfere, e 
quindi la malattia e lo squilibrio. Il peccato non è la sola causa 
dei dolori e delle malattie, ma nemmeno le cause fisiche sono 
le sole a determinare la salute e il benessere del corpo. 

• D’altra parte, a causa delle infermità di cui aveva sofferto fin da 
bambina, ella non poteva considerare la malattia una punizione 
divina, ma semmai una prova da superare, per riportare 
l’equilibrio all ’interno del corpo e l ’armonia nel rapporto tra 
l’anima e quest’ultimo. 

• Ne viene fuori una visione olistica della malattia e della cura. 
Ella segue la dottrina classica dei quattro elementi come la si 
ritrova in Isidoro da Siviglia: fuoco, aria, acqua e terra a cui
corrispondono i quattro umori nel corpo: colera (bile 
gialla),sangue, flemma e melanconia(bile nera). 

• Per mantenersi in buona salute, la composizione somatica 
deve essere armoniosa, poiché lo squilibrio degli umori 
conduce alla malattia o all’eccesso di certi tipi di temperamento 
e di condotta. 

La medicina di Ildegarda di Bingen è stata 
ignorata per ottocento anni. Solo dopo il 
ritrovamento di una copia di un suo 
trattato nella biblioteca imperiale di 
Copenhagen, si è risvegliato l'interesse 
per la prima medicina psicosomatica 
cristiana. Ildegarda ha rivoluzionato la 
visione del mondo del suo tempo e ha 
precorso la scienza moderna, definendo 
la guarigione un processo globale che 
avviene su più livelli e affermando che ciò 
che può farci guarire è già presente nel 
nostro corpo, mentre le energie curative 
sono presenti nella natura 
Ad esempio, per la cefalea e il mal di stomaco Ildegarda suggeriva la 
mentuccia, ebbene nella fìtoterapia moderna si adopera la sua parente 
stretta, la menta; contro la nausea suggeriva il cumino, ancora oggi usato; 
per il raffreddore e la tosse trovava efficace il tanaceto e l’estratto di foglie 
di salice  e in caso di epistassi,  l’ aneto e l’achillea millefoglie, erbe 
similmente adoperate ai giorni nostri.
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Presso l ’università di Bologna sono stati fatti studi sui suoi testi 
mettendo soprattutto a fuoco il rapporto della mistica 
Ildegarda con il corpo e con il cibo 
Nell’epoca in cui scriveva Ildegarda, alle donne non erano 
ancora sistematicamente preclusi gli spazi di conoscenza e di 
legittima azione in campo medico o sanitario in generale. 
Quando l’Università assumerà il monopolio delle 
conoscenze nel settore, il campo indagato da Ildegarda finirà
con il comportare il rischio per le donne che lo praticavano di 
essere accusate di stregoneria . 
A conferma di quanto già detto della figura della donna nel 
MedioEvo si ricorda che la caccia ufficiale alle streghe, 
sistematica e senza pietà, iniziò in pieno Rinascimento, nel 
1484, con la bolla Summis desiderantes di papa Innocenzo 
VIII, che a completamento dell'azione contro la stregoneria, 
inviò due suoi inquisitori, Jakob Sprànger e Heinrich Institor, in 
Germania, ove a Strasburgo pubblicarono nel 1486 il famoso 
Malleus maleficarum, il testo ufficiale della Chiesa sulla 
stregoneria. 

• Ildegarda esaltava la verginità come condizione 
grazie alla quale la persona può concentrare tutta la 
sua attenzione su Dio, ma dimostra nelle sue opere 
di conoscere e di comprendere tutti gli aspetti del 
femminile, in particolare quelli legati alla sessualità
e alla maternità. 

• Vede chiaramente la fecondità come partecipazione 
delle creature umane all'opera creatrice di Dio. 

• Nella sua opera appare la prima  descrizione 
dell’orgasmo femminile

• Ella era molto contraria alla posizione della chiesa 
di trattare le donne come serve degli uomini e 
rifiutava lo stereotipo della donna seduttrice a opera 
del diavolo, 

• Nella sua visione religiosa della creazione, l'uomo 
rappresentava la divinità di Dio, mentre la donna 
idealmente personificava l'umanità di Gesù. 

Altre sue interessanti posizioni teologico-antropologiche: 
Ø Nella più profondo essere di Dio c’è quasi una relazione 

erotica tra femminile e maschile, che si specchia nella 
complementarietà tra uomo e donna.

Ø Dal momento che Gesù prese il suo corpo da una donna, la 
donna rappresenta meglio che l’uomo l’umanità di Gesù.

Ø In opposizione al pensiero di S. Paolo l ’uomo fu fatto per la 
donna allo stesso modo come la donna è stata fatta per 
l’uomo.

Ø Contrariamente alla dottrina di S. Agostino il piacere sessuale 
non è una conseguenza del peccato originale e non deve 
essere equiparato a una colpa, ma anzi ella afferma che ci 
sarebbe stato nel paradiso terrestre anche prima della 
scacciata.

Ø Eva fu più la vittima dell ’inganno di satana che la causa del 
peccato di Adamo e della cacciata dal paradiso.

Ø Le mestruazioni non rendono la donna meno impura dello 
spargimento di sangue del soldato sul campo di battaglia. 

Scrisse anche un famoso lapidario, in cui esplorava le proprietà
terapeutiche sottili delle pietre preziose, e i relativi modi per 
utilizzarle. E’ ancora di grande interesse per chiunque si 
interessi di cristalloterapia, anche per la straordinaria affinità
con pratiche e tecniche di altre culture tradizionali, soprattutto 
sciamaniche  

Per il dolore al cuore bisognava mettere 
una pietra di diaspro freddo sul petto fino a 
quando il calore del corpo non l'avesse 
riscaldato, poi toglierla e lasciarla 
raffreddare ancora, ripetendo il trattamento 
sino a quando non si fosse avuto il 
miglioramento;
Per i sogni agitati e gli incubi, invece, 
suggeriva di tenere la pietra di diaspro 
accanto a sé mentre si dormiva: i suoi 
influssi avrebbero donato serenità al 
sonno. 
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Ildegarda cosmologa
• Ella ci presenta immagini del cosmo, che presentano 

certamente alcune affinità con quelle dei filosofi 
contemporanei, ma che hanno anche importanti differenze. 
Nel manoscritto di Lucca troviamo corrispondenze astrali fra 
l'uomo-microcosmo e l'universo contenuto dalle figure di 
Cristo e di Dio Padre.

• Abbiamo i vari strati cosmici degli elementi, analoghi a quelli 
della cosmologia tradizionale Le sfere dell'universo sono tutte 
rappresentate: dal cielo azzurro percorso dalle nubi fino al 
firmamento, alle stelle fisse, alle acque cosmiche su su fino al 
cerchio di fuoco che cinge l'intero cosmo. 

• Ciò che tiene insieme la struttura sono raggi che 
s’intersecano unendo la circonferenza con il centro; questo è
costituito da una figura umana, che rappresenta il 
microcosmo. Questi raggi stilizzati indicano l'influenza del 
sole sulla testa e della luna sui piedi rifacendosi alla dottrina 
tardo-antica che teorizzava l'influenza dei pianeti sull'uomo. 

Miniatura dal Liber
divinorumoperumdi 
Ildegarda di Bingen (XII 
secolo), conservato nella 
biblioteca statale di Lucca

il cerchio di fuoco che circonda e contiene la figura è l’amore di Dio). 

• Come si vede nella miniatura hanno un ruolo rilevante, oltre 
naturalmente al sole e ai pianeti, anche i venti che, 
convergendo verso il centro, la terra, esercitano la loro funzione 
primaria nel conferire vita e movimento a questa complessa 
struttura. I venti sono rappresentati in aspetto ferino, secondo 
una concezione caldaica raccolta da Plinio. 

• Interessa notare poi che Ildegarda non si limita a indicare 
genericamente una corrispondenza fra macro e microcosmo, 
sia pure affidata a efficaci illustrazioni. La mistica tedesca, 
infatti, individua nell'identità del rapporto proporzionale il dato 
oggettivo che giustifica la stretta relazione fra universo e uomo. 
Spiega Ildegarda: "Con le braccia e le mani tese ai lati del 
torace, l'altezza della figura umana coincide con la sua 
larghezza, proprio come l'altezza del firmamento è uguale alla 
sua larghezza"..

• L'idea di rappresentare l'uomo nudo con le braccia aperto, 
chiuso all'interno di un cerchio, dunque non è stata 
un'invenzione originale di Leonardo

Secondo la storica già citata Regine Pernoud in “La 
donna al tempo delle cattedrali” dice:
L'analisi della sua (di Ildegarde) opera ha rivelato che 
aveva avuto prescienza della legge d'attrazione e 
dell'azione magnetica dei corpi, mentre le sue profezie 
indicanti astri immobili alla fine dei tempi sono 
sembrate ad alcuni scienziati l'annuncio della legge 
della degradazione dell'energia; nelle sue opere si è
potuto discernere anche ciò che sarebbe stato oggetto 
di scoperte scientifiche cinquecento anni dopo la sua 
morte: il sole al centro del ‘firmamento’, la circolazione 
del sangue ecc.”
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• Contemporaneamente scienziato e profeta, Hildegard
costruisce una cosmologia che supporta la sua teologia --
cioè unisce le realtà di spirito e materia, cielo e terra, corpo e 
anima, ragione e pensiero ispirato e questo equilibrio  viene 
raggiunto attraverso un immaginifico orientamento di tutta la 
creazione verso la sua propria Sorgente 

• Ildegarda quando scrive l'opera di 'fisica' ,presenta il suo 
sapere senza far ricorso al dispositivo delle visioni, pur 
sostenendo che alla loro origine sta “la stessa visione” che ha 
ispirato anche i contenuti delle lettere e gli altri scritti non redatti 
in forma profetica 

• Così si chiarisce che per Ildegarda il termine 'visione' non 
indica un evento o un contenuto determinato, ma denota in 
generale la conoscenza come processo intuitivo--percettivo,
'sguardo' che può essere rivolto dentro o fuori di sé ma che in 
ogni caso è capace di vedere oltre la superficie delle cose e 
delle parole 

Alcune profezie* di Ildegarda …
che si definiva “una piuma mossa dall’alito di Dio".

• "Nel mio quinto anno di vita vidi una luce cos ì grande che la mia anima ne fu 
scossa, però, per la mia tenera età, non potei parlarne..." 

• "Uno dei musulmani rimasti si convertirà, diventerà prete, vescovo e poi 
cardinale, e quando verrà eletto il nuovo Papa questo cardinale ucciderà il 
Papa prima che sia incoronato, a causa della gelosia, perché lui stesso 
desidera essere Papa; allora quando gli altri cardinali eleggeranno il Papa 
successivo, questo cardinale si proclamerà anti-Papa e i due terzi dei 
cristiani lo seguiranno".

• "… Prima che la cometa arrivi, molte nazioni, tranne quelle buone, saranno 
flagellate da povertà e carestia…la grande nazione nell’oceano che è abitata 
da popoli di tribù e origini diverse sarà devastata da terremoti, uragani e 
inondazioni. Sarà divisa e, in gran parte, sommersa…"

• "...La pace ritornerà nel mondo quando il Fiore Bianco prenderà
nuovamente possesso del trono di Francia. Durante questo periodo di pace, 
alla gente sarà vietato portare armi, e il ferro sarà usato solo per costruire 
utensili per l’agricoltura e attrezzi. Durante questo periodo, anche la terra 
sarà molto produttiva e molti ebrei, pagani ed eretici entreranno nella 
Chiesa".

• * da Profezie per il Terzo Millennio

Ildegarda ecologista
• Ildegarda lancia un invito pressante al rispetto della 

natura. A tutti raccomanda di rispettarla e ascoltarla, 
perché è Dio stesso che ci parla attraverso di essa. 
Anche la natura infatti può essere una delle vie per 
conoscere il suo Amore e arrivare a Lui.

• Per Ildegarda è quest’uomo senza rispetto né per Dio 
né per l’ambiente che causa il lamento terribile di tutta la 
creazione: 
“E udii – ha scritto Ildegarda – come gli elementi si 
volsero a quell’uomo con un urlo selvaggio. E gridavano: 
«Non riusciamo più a correre e a portare a termine la 
nostra corsa come disposto dal Maestro. Perché gli 
uomini con le loro cattive azioni ci rivoltano sottosopra 
come in una macina. Puzziamo già come peste e ci 
struggiamo per fame di giustizia»”.

Psicologia e ‘religione cosmica’
• Hildegard allarga e approfondisce la nostra comprensione e 

pratica della psicologia. Per lei la psicologia non è solo 
collegata con i problemi dell ’ego ma una relazione fra 
microcosmo e macrocosmo. Ella vede il corpo umano e la 
psiche umana come una creazione-in-miniatura. Noi siamo il 
cosmo e il cosmo è in noi.

• La legge dell’universo per  Hildegard è che: “Dio ha fatto tutte 
le cose nel mondo in considerazione di tutte le altre”

• E’ da notare che il famoso psicologo Carl Jung scrisse che “gli 
uomini del XX secolo hanno fatto proprio il potere cosmico 
dell’atomo ma mancano di un cosmico senso morale e di una 
comprensione cosmica psichica e hanno bisogno 
disperatamente di una psicologia del microcosm/macrocosmo.”

• Il valore di una visione del mondo microcosmic/macrocosmic è
sottolineata dal professor M.D. Chenu* quando afferma che 
tale consapevolezza rende la natura e la storia interconnesse.

. 
*Marie-Dominique Chenu (1895-1990) teologo cattolico francese, uno dei teologi che prepararono il Concilio Vaticano II. Egli 
presenta per il nostro tempo l'idea dell ‘avvento di una “cristianità profano-cristiana", che deve dare il cambio 
alla cristianità “sacrale-cristiana", nata con il cristianesimo come religione di stato al tempo di Costantino.
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• Hildegard è riuscita ad evitare il pericoloso dualismo tra natura 
e storia, creazione e salvezza, misticismo e profezia, che ha 
dominato nella cultura occidentale per secoli. Il risanamento 
dell’individuo non potrà avvenire in modo esclusivamente 
razionale, e il suo benessere e la sua realizzazione potranno 
avvenire compiutamente solo in "a universe that is itself
unified," 

• Hildegard offre una significativa opportunità per un dialogo 
interreligioso perchè è perfettamente presente nelle sue radici 
mistiche e nel suo processo creativo. 

• Hildegard parla profondamente sia ai seguaci di filosofie 
orientali ( questa può  non essere una sorpresa perchè, i Celti che si 
stabilirono nella zona della Renania, erano strettamente collegati nella loro 
spiritualità agli Indù ) sia ai nativi americani . E’ stata studiata ad 
un Convegno di CL a Rimini, ma moltissimo anche in tutti i 
centri della New Age. Nei suoi scritti si possono  individuare 
profonde influenze anche delle antiche religioni della dea, della 
Aurora romana, o il hokma ebraico o Sapienza figura femminile 

• Nei suoi scritti si trovano molti esempi di mandala 
quelle carte "del cosmo", sviluppate nell’ Oriente come 
nell’ Occidente medievale per "liberare la coscienza" e 
ritrovare in  noi una coscienza primordiale che è
fondamentale per ricostruire l’unità. 

• Potrebbe essere  molto importante ai nostri giorni 
ricuperare l’eredità spirituale di Hildegard di Bingen. 

• Ella scrisse “chi sono i profeti? Sono persone che 
penetrano nel mistero e vedono con gli occhi dello 
spirito. Nel buio illuminante disvelano”

• Ma Hildegard non era un profeta solitario.  Ha ispirato 
decine e decine di monaci benedettini, suore, laici a 
rinnovare il cristianesimo.  Inoltre, ha avviato un 
movimento politico-mistico della Renania, che non fu 
in alcun modo messo a tacere dopo la sua morte.

• Forse è il caso di raccogliere la sua sfida ad essere 
profeti a nostro modo nella nostra cultura e nelle 
nostre religioni.

• Ella ha risvegliato la sacralità della terra e ha tentato 
di guarire la tremenda divisione fra spirito e materia 
che ha ossessionato l’occidente. 

• Ildegarda è riuscita ad armonizzare l’arte con la 
cosmologia,  la religione  con la medicina e la scienza  
con la musica 

• Concludiamo il nostro discorso con Ildegarda 
musicista. Ella infatti voleva insegnare ad esprimere 
l’amore a Dio anche attraverso il canto: suoi erano i 
versi, sua la melodia e sembra che lei stessa 
accompagnasse il canto suonando la cetra e il salterio

Ildegarda musicista
• Ildegarda ci ha lasciato una notevole quantità di lavori musicali, 

raccolti sotto il nome di "Symphonia harmoniae celestium
revelationum", diviso in due parti: i "Carmina" (canti) e l' "Ordo
Virtutum" (La schiera delle virtù, opera drammatica musicata). 
Ella ha composto tra i 71 e i 77 canti, i cui motivi sono come 
negli scritti l ’Incarnazione, l’incontro tra cielo e terra, la 
redenzione del creato. 

• L’Ordo virtutum celebra i temi più cari all ’autrice, l’incarnazione 
della Parola, la realtà della sofferenza e del male, il trionfo del 
bene e la redenzione del mondo.  Si suppone che il dramma 
fosse destinato ad un uso liturgico, nell ’occasione della 
consacrazione di una vergine. 

• Le prime esecutrici furono le monache di Bingen; poi quelle di 
tanti altri monasteri benedettini. Si deve tener conto che 
nell’ambiente monastico lo scandire della giornata è
strettamente legato ai canti che accompagnano le preghiere. La 
musica religiosa è per i credenti un riflesso dell ’armonia delle 
schiere angeliche al cospetto di Dio. 
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• La sua musica è ritenuta dai musicologi molto interessante dal 
punto di vista tecnico. Pur non possedendo una profonda 
cultura musicale Hildegard compose brani che mescolano la 
tradizione del canto gregoriano ad intuizioni che precorrono i 
tempi, anticipando aspetti del futuro linguaggio tonale. Con ogni 
probabilità è la prima donna musicista della storia cristiana.

• Anche la musica di Ildegarda fa parte dei suoi doni di visionaria: 
ella afferma di avere ricevuto l ’insegnamento della notazione 
musicale e le sue composizioni allo stesso modo in cui ha 
imparato a leggere e scrivere in latino e a comprendere le 
Scritture, ovvero tramite le visioni. 

• Al suo tempo non si usava il pentagramma, ed ella ricorre ad 
un numero relativamente piccolo di motivi che ripete con 
ingegnose variazioni. 

• Le liriche non hanno rime secondo le convenzioni dell ’epoca e 
lo stile del verso libero è perfetto per l ’accompagnamento 
musicale e viceversa. 

• Il latino approssimativo e solamente liturgico ha una valenza 
espressiva particolare: tutto è al servizio della teologia

• Il testo e la musica di Ildegarda sono strettamente 
intrecciati, e le sue composizioni sono state definite 
“sinestesiche” per la capacità di tradursi 
immediatamente in immagini visive. Anche lei 
probabilmente aveva queste doti di sinestesia

• Nella musica è più evidente l’immagine di Ildegarda 
come mistica polifonica, in quanto i suoni sono per lei 
inseparabili dalla sua esperienza della Luce vivente e 
integrati col resto della sua opera. 

• Per  Bruce Holsinger “ L’atto di cantare la musica di 
Ildegarda congiungerebbe l’adorazione di Dio con il 
piacere fisico del canto come una rappresentazione 
dell’appagamento sessuale attraverso l ’amore di Dio”.  

Coro femminile
HILDEGARD VON BINGEN
Dir. Tiziana Fumagalli - Como - Italia 

Charitas abundat

O rubor sanguinis

O rubor sanguinis,
qui de excelso illo fluxisti,
quod divinitas tetigit,

tu flos es,
quem hiems de flatu serpentis
num quam lesit.
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• Ma la musica di Ildegarda, non è solo di interesse per i 
musicofili, dopo novecento anni, si fa nuovamente sentire ai 
tempi nostri, ripresa e divulgata dall ’industria discografica: è
stata utilizzata da artisti pop e di avanguardia. 

• Una versione di musica e danza di una sua composizione  è
stata nella  hit-parade a London nel1997 . 

• Una rilettura fatta dalla cantante Jocelyn Montgomery e dal 
regista David Lynch, "Lux Vivens," è stata presentata a Londra 
il 25 Agosto 1998. 

• Una rappresentazione sulla figura di Hildegard è stata 
presentata dalle Hildegurls al Lincoln Center Festival. Le 
Hildegurls sono un quartetto tutto femminile e sono riuscite a 
combinare i lavori di  Hildegard "Ordo Virtutum" "Order of the 
Virtues," con quelli di quattro compositori contemporanei

• Nel 2006 al Festival di Santo Stefano a Bologna Claudia Koll 
ha impersonato Ildegarda in un concerto dal titolo 'Storia di 
Sant'Orsola e delle undicimila vergini', spettacolo di teatro e 
musica

Speciale Roma Film Fest 2009

è stato presentato sulla vita di Ildegarda il film: Vision

Regia: Margarethe von Trotta
Sceneggiatura: Margarethe von Trotta
Attori: Barbara Sukowa, Heino Ferch, Hannah Herzsprung, Lena Stolze
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Per chi fosse interessato…

a Costanza si terrà il
6° Internationaler Hildegard-Kongress
da venerdi, 16.04. a domenica 18.04.2010 


