
 



 

 



                      Dal saluto del Vescovo di Pavia Corrado Sanguineti . 

Tratto dalla lettera apostolica di Benedetto XVI, che inquadra la figura della Santa anche dal 
punto di vista della Chiesa in occasione della proclamazione a Dottore della Chiesa 
universale. 

  «Luce del suo popolo e del suo tempo»: con queste parole il Beato Giovanni Paolo II, Nostro 
venerato Predecessore, definì Santa Ildegarda di Bingen nel 1979, in occasione dell’800° 
anniversario della morte della Mistica tedesca. E veramente, sull’orizzonte della storia, questa 
grande figura di donna si staglia con limpida chiarezza per santità di vita e originalità di dottrina. 
Anzi, come per ogni autentica esperienza umana e teologale, la sua autorevolezza supera 
decisamente i confini di un’epoca e di una società e, nonostante la distanza cronologica e 
culturale, il suo pensiero si manifesta di perenne attualità.. 

 Ildegarda nacque nel 1089 a Bermersheim, presso Alzey, da genitori di nobile lignaggio e ricchi 
possidenti terrieri. All’età di otto anni fu accettata come oblata presso la badia benedettina di 
Disibodenberg, ove nel 1115 emise la professione religiosa. Alla morte di Jutta di Sponheim, 
intorno al 1136, Ildegarda fu chiamata a succederle in qualità di magistra. Malferma nella salute 
fisica, ma vigorosa nello spirito, si impegnò a fondo per un adeguato rinnovamento della vita 
religiosa. Fondamento della sua spiritualità fu la regola benedettina, che pone l’equilibrio spirituale 
e la moderazione ascetica come vie alla santità. In seguito all’aumento numerico delle monache, 
dovuto soprattutto alla grande considerazione della sua persona, intorno al 1150 fondò un 
monastero sul colle chiamato Rupertsberg, nei pressi di Bingen, dove si trasferì insieme a venti 
consorelle. Nel 1165, ne istituì un altro a Eibingen, sulla riva opposta del Reno. Fu badessa di 
entrambi. La profonda spiritualità presente nei suoi scritti esercita un rilevante influsso sia sui 
fedeli, sia su grandi personalità del suo tempo, coinvolgendo in un incisivo rinnovamento la 
teologia, la liturgia, le scienze naturali e la musica. 

Colpita da malattia nell’estate del 1179, Ildegarda, circondata dalle consorelle, si spense in fama di 
santità nel monastero del Rupertsberg, presso Bingen, il 17 settembre 1179. 

Le opere principali sono lo Scivias, il Liber vitae meritorum e il Liber divinorum operum. Tutte 
narrano le sue visioni e l’incarico ricevuto dal Signore di trascriverle. Le Lettere, nella 
consapevolezza della stessa autrice, non rivestono una minore importanza e testimoniano 
l’attenzione di Ildegarda alle vicende del suo tempo, che ella interpreta alla luce del mistero di Dio. 
A queste vanno aggiunti 58 sermoni, diretti esclusivamente alle sue Consorelle. Si tratta delle 
Expositiones evangeliorum, contenenti un commento letterale e morale a brani evangelici legati 
alle principali celebrazioni dell’anno liturgico. I lavori a carattere artistico e scientifico si 
concentrano in modo specifico sulla musica con la Symphonia armoniae caelestium revelationum; 
sulla medicina con il Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum e il Causae et curae; 
sulle scienze naturali con la Physica. Infine, si notano anche scritti di carattere linguistico, come la 
Lingua ignota e le Litterae ignotae, nei quali compaiono parole in una lingua sconosciuta di sua 
invenzione, ma composta prevalentemente di fonemi presenti nella lingua tedesca. 

Il linguaggio di Ildegarda, caratterizzato da uno stile originale ed efficace, ricorre volentieri ad 
espressioni poetiche dalla forte carica simbolica, con folgoranti intuizioni, incisive analogie e 
suggestive metafore. 

 L’antropologia di Ildegarda prende inizio dalla pagina biblica della creazione dell’uomo (Gen 1, 
26), fatto a immagine e somiglianza di Dio. L’uomo, secondo la cosmologia ildegardiana fondata 
sulla Bibbia, racchiude tutti gli elementi del mondo, perché l’universo intero si riassume in lui, che è 
formato della materia stessa della creazione. Perciò egli può in modo consapevole entrare in 
rapporto con Dio. Ciò accade non per una visione diretta, ma, seguendo la celebre espressione 
paolina, «come in uno specchio» (1 Cor 13, 12). L’immagine divina nell’uomo consiste nella sua 
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razionalità, strutturata in intelletto e volontà. Grazie all’intelletto l’uomo è capace di distinguere il 
bene e il male, grazie alla volontà egli è spinto all’azione. 

L’uomo esiste nella forma maschile e femminile. Ildegarda riconosce che in questa struttura 
ontologica della condizione umana si radica una relazione di reciprocità e una sostanziale 
uguaglianza tra uomo e donna. 

L’uomo può giungere perfino a sperimentare Dio. Il rapporto con lui, infatti, non si consuma nella 
sola sfera della razionalità, ma coinvolge in modo totale la persona. Tutti i sensi esterni e interni 
dell’uomo sono interessati nell’esperienza di Dio. 

Ildegarda vede anche le contraddizioni presenti nella vita dei singoli fedeli e denunzia le situazioni 
più deplorevoli. In modo particolare, ella sottolinea come l’individualismo nella dottrina e nella 
prassi da parte tanto dei laici quanto dei ministri ordinati sia un’espressione di superbia e 
costituisca il principale ostacolo alla missione evangelizzatrice della Chiesa verso i non cristiani. 

Una delle vette del magistero di Ildegarda è l’accorata esortazione a una vita virtuosa che ella 
rivolge a chi si impegna in uno stato di consacrazione. La sua comprensione della vita consacrata 
è una vera “metafisica teologica”, perché fermamente radicata nella virtù teologale della fede, che 
è la fonte e la costante motivazione per impegnarsi a fondo nell’obbedienza, nella povertà e nella 
castità. Nel realizzare i consigli evangelici la persona consacrata condivide l’esperienza di Cristo 
povero, casto e obbediente e ne segue le orme nell’esistenza quotidiana. Questo è l’essenziale 
della vita consacrata. 

L’insegnamento della santa monaca benedettina si pone come una guida per l’homo viator. Il suo 
messaggio appare straordinariamente attuale nel mondo contemporaneo, particolarmente 
sensibile all’insieme dei valori proposti e vissuti da lei. Pensiamo, ad esempio, alla capacità 
carismatica e speculativa di Ildegarda, che si presenta come un vivace incentivo alla ricerca 
teologica; alla sua riflessione sul mistero di Cristo, considerato nella sua bellezza; al dialogo della 
Chiesa e della teologia con la cultura, la scienza e l’arte contemporanea; all’ideale di vita 
consacrata, come possibilità di umana realizzazione; alla valorizzazione della liturgia, come 
celebrazione della vita; all’idea di riforma della Chiesa, non come sterile cambiamento delle 
strutture, ma come conversione del cuore; alla sua sensibilità per la natura, le cui leggi sono da 
tutelare non da violare. 

Perciò l’attribuzione del titolo di Dottore della Chiesa universale a Ildegarda di Bingen ha un 
grande significato per il mondo di oggi e una straordinaria importanza per le donne. In Ildegarda 
risultano espressi i più nobili valori della femminilità: perciò anche la presenza della donna nella 
Chiesa e nella società viene illuminata dalla sua figura, sia nell’ottica della ricerca scientifica sia in 
quella dell’azione pastorale. La sua capacità di parlare a coloro che sono lontani dalla fede e dalla 
Chiesa rende Ildegarda una testimone credibile della nuova evangelizzazione. 

Dato a Roma, presso San Pietro, col sigillo del Pescatore, il 7 ottobre 2012, anno ottavo del Nostro 
Pontificato.  

 

BENEDETTO PP. XVI 

 

 

 

 



Don Franco Tassone- parroco della basilica del Santissimo Salvatore 

 
Un saluto di benvenuti a tutti, in qualità di padrone di casa. Sono qui per contestualizzare dove ci 

siamo incontrati. Questa chiesa è orientata a nord ed è particolarmente significativo per noi essere 

qui: qui accanto vi era una foresteria, già usata dalla Regina Adelaide, che accoglieva i pellegrini e 

chi aveva necessità di fermarsi. È un luogo significativo perché potremmo considerarlo un 

monastero mausoleo, in quanto qui sono custoditi i feretri di 4 re longobardi.  

Iniziamo in questo periodo il nostro anno pastorale e lo facciamo ponendo sempre l’altro al centro, 

servendolo e curandolo sia nell’anima che ne corpo. Avvertiamo la necessità di figure di 

ispirazione, capaci di mettere insieme la salute del corpo, dell’anima, e discipline diverse al 

servizio di esse, come la musica e la teologia. La pala dell’altare di questa chiesa benedettina 

rappresenta l’Ascensione, e nella piccola Gerusalemme di Pavia, rappresentava il luogo più alto 

per l’accoglienza e la cura dei pellegrini e dell’intera comunità Pavese. È importante tornare a 

comunicare, dopo la pandemia, e riaprire le nostre porte: l’esempio di Santa Ildegarda è un 

esempio molto grande, che può essere di ispirazione. Per prima cosa, sebbene fosse membro di 

un monastero benedettino per tutta la sua vita adulta e badessa per oltre quarant'anni, nelle sue 

opere menziona molto raramente Benedetto o la sua Regola. Questo potrebbe essere stato 

semplicemente un altro esempio della sua pratica di evitare citazioni di autorità umane. In ogni 

caso, dobbiamo fare affidamento su questo breve lavoro per la maggior parte di ciò che sappiamo 

delle opinioni di Ildegarda sulla pratica monastica. La pratica, a quanto pare, è al centro del lavoro, 

poiché Ildegarda non commenta gli aspetti più teologici dell'insegnamento di Benedetto. Come ha 

notato J.B. Pitra (Cardinale e teologo francese, 1812-1889), lo stile di Ildegarda nella Spiegazione 

della Regola di San Benedetto è più semplice e più schietto che altrove nelle sue opere. Solo 

all'inizio ed alla fine c'è un accenno della sua esperienza profetica e visionaria. 

 

Maurizio Parini, presidente del Monastero per il Terzo Millennio 

È il primo evento promosso dal Monastero per il Terzo Millennio, e abbiamo scelto Pavia per 

questa prima attività. L’abbiamo scelta perché è nato tutto qui nel 2019 e perché lo stesso don 

Franco è tra i fondatori del monastero per il Terzo Millennio.  Ci siamo costituiti Associazione non a 

fini di lucro il 15 giugno 2021.  

Abbiamo dedicato il primo evento a Ildegarda per diversi motivi: uno dei nostri fondatori è tra i 

relatori, in quanto studiosa di questa rivoluzionaria figura. Il pensiero di Ildegarda, monaca 

benedettina che ha gestito tre monasteri e ne ha fondato uno, è globale e moderno e tiene conto 

della complessità della vita e mette l’uomo al centro.  Un uomo reso vivo dall’Anima cui vanno 

riconosciute la sensibilità, l’intelletto, la comprensione. Visse in un’epoca per molti aspetti simile 

alla nostra: un periodo di grande transizione che vide il crollo del Sacro Romano Impero, la Chiesa 

fu impegnata nelle Crociate e nacquero molti movimenti eretici.  Nacque una nuova società, quella 

dei Comuni. 

Il concetto di Monastero per noi è centrale, è il nostro modello di riferimento. Ancora oggi il sistema 

organizzativo di questo tipo di comunità genera efficienza ed efficacia basata su principi antichi e 

allo stesso tempo totalmente contemporanei. Tra questi evidenziamo: 

• creazione di valore e concentrazione di competenze, innovazione e sapere 
• motore di sviluppo del lavoro e della cultura della dignità del lavoro 
• punti di accoglienza, cura e benessere 
• luoghi aperti, di confronto, per loro natura multiculturali, di passaggio, di frequentazione, e 

anche di residenza 



• sistema a rete sia multiregionale che internazionale, identificando le attività più utili da 
tenere in monastero e quelle da realizzare in esterno, alimentando una virtuosa rete di 
collaborazioni. 

L’attualità di questo approccio permette, così, di identificare nella metafora del monastero un 
paradigma di organizzazione ancora oggi valido. 

Riassumiamo il nostro approccio con questo slogan, efficace e di poche parole: 

                                  VIVERE LA STORIA - ABITARE IL FUTURO 

                                          Evolvono i modi di DIRE e di FARE 

                                           Restano l’ESSERE e lo SPIRITO   

E non è vero solo nella parte occidentale del mondo: 

“Vi è una sola parola su cui si possa basare la condotta di tutta la vita?   Essa è SHU, reciprocità, 
rispose Confucio: “Ciò che non vuoi sia fatto a te non fare agli altri” (Confucio ,551-479 a.C., Lun -
yu, I Dialoghi, 15,23) 

Il Monastero del Terzo Millennio rappresenta il luogo delle relazioni per eccellenza. 

- Eccellenza delle relazioni interpersonali e intergenerazionali. 

- Eccellenza delle relazioni di accoglienza per chi è di passaggio o per chi ha bisogno di aiuto. 

- Eccellenza delle relazioni per sviluppare attività imprenditoriali e posti di lavoro. 

- Eccellenza delle relazioni culturali e di ricerca. 

- Eccellenza delle relazioni tra chi ama la formazione come stile di vita. 

Un luogo in cui si può ricostruire l’orgoglio di far bene ciò che si fa – e che funziona - sostenuto dalla 
cultura e dai valori riconoscibili e condivisi.  

Il Monastero è un modello efficace ed efficiente: il nostro progetto ne rispecchia le caratteristiche 
con un approccio laico. 

La nostra associazione trova nell’intergenerazionalità il suo cardine attorno a cui ruotano progetti, 
idee, valori e tante competenze differenti al servizio della comunità e per il bene comune. Crediamo 
fortemente nel modello di economia civile e circolare fondata sui principi di reciprocità e fraternità.  

Tutti, nessuno escluso, dai fondatori ai sostenitori, dai volontari ai collaboratori vivono il valore della 
generatività. Persone differenti per età e genere, per formazione e professionalità mettono a 
disposizione competenze finanziarie, di marketing, tecnologiche, di architettura, legali, di 
formazione, del terzo settore e di studio interdisciplinare.  

Un unico scopo: accogliere, favorire, creare il nuovo che già c’è e supportare lo sviluppo! 

In questi mesi di operato abbiamo identificato quali sono gli elementi fondanti e caratterizzanti, che 
sono in questo modo perché viviamo nella complessità: 

Abbiamo costruito un sito web ( https://www.mx3m.it/ ), al suo primo step, che verrà aggiornato e 

completato nel tempo, con nuovi progetti e nuove sfide per il Monastero 

 

https://www.mx3m.it/


Giuseppe Germano, Professore Ordinario di Letteratura Latina Medioevale e Umanistica 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Uno sguardo nel Medioevo: il monastero, l’orto, la società 

La relazione ha focalizzato innanzi tutto l’attenzione sulla funzione e la struttura del monastero 

nel mondo medievale tra mito e realtà nel suo sviluppo storico dalla sua nascita all’epoca di 

Hildegard (sec. XII). Il monastero definisce sempre meglio nel tempo il suo ruolo di cellula-specchio 

della società, autosufficiente, ma aperto al territorio circostante, soprattutto nel XII secolo, quando i 

grandi centri monastici sono ricchi di possedimenti terrieri ed assomigliano sempre più a grandi 

aziende che forniscono lavoro e tutela alle popolazioni di tutto il circondario. Nei monasteri la 

coltivazione delle erbe aromatiche e medicamentose ad uso terapeutico ha rappresentato fin dalle 

origini una costante per la tutela della salute non solo dei monaci, ma anche delle popolazioni 

soggette alla loro giurisdizione. Naturalmente, la conoscenza delle erbe e della pratica terapeutica 

ad esse legata si fonda innanzi tutto sulle acquisizioni della cultura antica e tardoantica, che aveva 

sviluppato un notevole interesse per la botanica, sicché nelle biblioteche di tutti i monasteri, e 

soprattutto di quelli più grandi, si trovano libri di botanica e medicina, alcuni, sì, legati alla tradizione 

del passato, ma anche più moderni erbari, lapidari e bestiari, ricchi di acquisizioni empiriche derivate 

dall’esperienza. Tracce del favore accordato alle conoscenze erboristiche e mediche si trovano nella 

legislazione di età teodosiana, giustinianea e, poi, carolina. Nelle scuole, alle discipline del trivio e 

del quadrivio si affianca sempre più spesso, a partire dal VII e dall’VIII secolo, l’insegnamento della 

medicina, soprattutto nei grandi monasteri: per esempio, a Montecassino, Bobbio, Chartres, Fulda. 

Qui si formavano anche medici laici sia sulla base della tradizione classica, sia sulla base delle 

moderne acquisizioni empiriche. A partire dal IX secolo lo studio della medicina divenne obbligatorio 

in tutte le scuole superiori, come si evince da un capitolare emanato da Carlo Magno, nell’ambito di 

un programma finalizzato ad incrementare lo studio e l’attività medica. Nel Capitulare de villis, 

addirittura, emanato nell’812, le normative amministrative sono affiancate da un elenco dettagliato 

delle piante che dovevano essere coltivate negli orti dell’impero. Questo interesse promosse la 

produzione di testi scientifici in tutte le grandi abbazie dell’impero e le loro biblioteche si arricchirono 

di molti testi specifici, sia antichi, sia moderni. Una prova del fiorire di tali studi ci è fornita, per 

esempio, dalla composizione nel IX secolo dell’Hortulus da parte di Walahfrido Strabone, formatosi 

tra i monasteri di Reichenau e Fulda. Si tratta di un suggestivo e raffinato poema didascalico nel 

quale l’autore, dopo aver rivolto l’attenzione sui lavori necessari nei giardini, passa alla descrizione 

di ventitré piante diverse, di cui specifica le caratteristiche esteriori e definisce l’uso terapeutico. Fra 

IX e X secolo nacque anche, nel meridione d’Italia, la Scuola Medica Salernitana e non è ancora 

ben chiaro se la sua origine fosse laica o monastica. Di fatto, essa iniziò ad utilizzare e a rendere 

disponibili una serie di testi provenienti dalla cultura antica latina, dalla cultura greca, araba ed 

ebraica con la loro sapienza ispirata ad una vasta conoscenza fitoterapica e farmacologica. Tali testi 

non tardarono ad entrare nel circuito culturale europeo insieme alle metodiche ispirate all’esperienza 

maturata nella quotidiana attività di assistenza ai malati. Con la rinascita del XII secolo, caratterizzata 

da una massiccia introduzione nel circuito culturale dell’occidente di opere arabe e greche attraverso 

la diffusione delle loro traduzioni, ai testi già esistenti fino a quell’epoca si aggiunse una messe di 

testi di grande interesse scientifico, che si diffusero a macchia d’olio in tutta Europa, soprattutto nella 

rete dei monasteri. Questa è la cultura del mondo monastico in cui si forma Hildegard von Bingen. 

Nulla sappiamo dell’ampiezza e della costituzione della biblioteca del Disibodenberg, ove Hildegard 

trascorse la sua vita dall’infanzia fino al suo cinquantaduesimo anno d’età, ma possiamo ipotizzare 

che dovesse essere molto ben fornita sia sul piano scritturistico, esegetico e teologico, sia sul piano 

scientifico, perché le conoscenze farmacologiche e mediche di Hildegard sono tutt’altro che 

semplicemente empiriche e legate ad una mera tradizione orale. Esse furono messe a disposizione 

delle sue consorelle e della popolazione che viveva nei pressi dei suoi monasteri, ma anche dei 

posteri, attraverso l’eredità costituita dai trattati da lei composti. La relazione si è conclusa con un 



accenno alla problematica dell’autenticità delle opere scientifiche di Hildegard, spesso messa in 

discussione su basi non sempre del tutto accettabili. 

 

Fabio Gabrielli, Professore di filosofia della relazione, School of Management, Università 

LUM, campus di Milano e Visiting Professor Università di Jaroslaw, Polonia 

“Vocazione, potenza a essere, fioritura della vita. Escursioni antropologiche” 

La viriditas di Ildegarda, come il conatus di Spinoza, rinvia alla potenza a essere della vita in cui si 

radica l'animale umano. Tale potenza a essere si organizza e si sviluppa attorno alla vocazione, 

alla voce che abita l'uomo, che lo chiama a far fiorire la vita sulla base della propria singolarità. 

Affinché le singolarità delle vocazioni si facciano pratica comunitaria occorrono discretio e 

tenerezza: la prima come misura sempre incompiuta a aperta a ogni dismisura, la seconda come 

gesto ontologico espressivo del principio di fragilità, capace di disinnescare le logiche del supposto 

sapere impositivo e violento. 

 

Sabrina Melino, Chimica e Tecnologa Farmaceutica, Phd Student presso Università Campus 

Bio-Medico di Roma 

 “L’antropologia e la cosmologia ildegardiana al centro di un nuovo modello di cura”. 

Ildegarda di Bingen, badessa benedettina tedesca, nacque nel 1068 a sud del Reno, nel paese di 

Bermersheim, vicino ad Alzey, nel territorio della sede vescovile di Magonza, in Germania. Santa e 

Dottore della Chiesa Universale dal 2012, Ildegarda ci ha lasciato numerose opere da quelle 

profetico-visionarie a quelle medico -naturalistiche. Ildegarda parla attraverso le sue visioni e 

descrive così il legame complesso tra organismo e ambiente, tra uomo e natura, tra gli eventi 

umani e quelli cosmici. La stretta relazione tra divinità, mondo e umanità costituisce la parte più 

originale del pensiero ildegardiano da cui discende anche l’originalità della sua teoria umorale. 

Attraverso i simboli delle sue visioni, Ildegarda è in grado di descrivere l’intima connessione e 

interdipendenza tra uomo e cosmo in una visione autenticamente olistica dove i temi naturali e 

spirituali sono intrinsecamente connessi. Nei suoi testi ha saputo interpretare in modo del tutto 

originale la teoria umorale coniugando la dimensione cosmologica e antropologica con lo studio 

del processo di insorgenza della malattia. La malattia nasce dal disequilibrio umorale a sua volta 

legato a fattori sociali, fisici, psicologici, ambientali, spirituali che definiscono la relazione 

dell’essere umano, uomo e donna, con il cosmo. In modo originale ha distinto i temperamenti in 

base al comportamento sessuale e attraverso l’azione dei flegmi e muchi ha anticipato la genetica 

e l’epigenetica. In sintesi, Ildegarda ha messo in relazione la malattia alle differenze di sesso 

(biologiche) e di genere (socio-culturali), gettando le basi di quella che oggi viene chiamata 

medicina di genere legata alle differenze tra donne e uomini in relazione alla salute e alla malattia. 

Nelle visioni ildegardiane è possibile trovare le basi epistemiche di un nuovo modello di studio 

della complessità applicabile ad ogni ambito del sapere e della vita dell’uomo: dall’ecologia, alla 

medicina, dalla filosofia, alla sociologia. Un modello che pone al centro la responsabilità umana. 

 

Roberto Aglieri, flautista, compositore e docente di storia della Musica Contemporanea 

presso l’Accademia di Belle arti di Brera, musicoterapeuta e pedagogista musicale  

“La musica di Ildegarda: preghiera o musicoterapia?” 

La consistente produzione musicale di Ildegarda ha attirato l'interesse, in questi nostri anni, oltre 
che degli studiosi di musica medievale, anche di musicisti, compositori, musicoterapeuti ed 



appassionati ascoltatori. Il successo e l'attenzione che riscuote oggi l'opera musicale di una 
musicista del XII secolo necessita di una corretta contestualizzazione anche sotto l'aspetto tecnico, 
filologico, poetico e funzionale. Le composizioni di Hildegard sono fondate sul sistema modale che 
caratterizza tutta la composizione musicale medievale in ambito ecclesiastico già durante il primo 
millennio: il repertorio Gregoriano è solo una delle scuole, a Milano troviamo il Canto Ambrosiano, 
così come in altri territori fioriscono i canti Greco Bizantino, Romano Antico, Aquileiese e 
Beneventano, Ispano e Gallicano. Ma il sistema modale è una eredità antica: Pitagora ed i suoi 
successori erano ricercati musicoterapisti avendo sviluppato metodi di cura e guarigione basati 
sull'impiego di scale musicali terapeutiche, tecniche conosciute e sostenute anche da Platone, 
Aristotele ed Omero. 
Questa antica sapienza si trasferisce nell'epoca medievale grazie all'opera di Severino Boezio il 
quale, collocando la disciplina musicale nel Quadrivio, riconosce anche l'efficacia terapeutica dei 
suoni e delle scale modali tanto che negli studi odierni si usa l'espressione etica modale proprio 
per indicare le potenzialità induttive e “psicologiche” della musica in epoca medievale. 
A conclusione cercheremo di dare una soluzione alla velata domanda del sottotitolo: quale l'intento 
principale di Ildegarda compositrice, preghiera o terapeutica musicale? 
La poetica che sta alla base delle sue opere viene svelata in alcune definizioni di Ildegarda stessa: 
Symphoniae, raccolta di opere intese come proiezione e manifestazione dell'anima symphonialis, 
da cui sgorga una Musica Spirituale frutto della Consonanza Celestiale attuata attraverso un 
sapiente esercizio dell'etica modale. Un canto dell'estasi che diventa esperienza contemplativa e 
che innalza e migliora coloro che sono coinvolti nella preghiera. 
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“Il genio dei rimedi di Hildegard Von Bingen: tra effetti farmacoterapici e aspetti “sottili” 

Le piante sono il più straordinario sistema di rete che si conosca. Le piante hanno i loro ormoni e 

conoscono il meccanismo complesso delle emozioni: le piante comunicano tra loro e con 

l’ambiente. Il fitocomplesso è un’entità biochimica complessa che rappresenta l’unità 

farmacologica integrale delle piante medicinali. Qualsiasi tipo di trattamento della pianta deve 

mirare, possibilmente, a conservare il fitocomplesso intatto, poiché è solo attraverso la sua 

integrità strutturale, che la pianta può esercitare il maximum di attività farmacologica. Ildegarda 

conosceva la straordinaria complessità del mondo vegetale e attribuiva alle piante come a tutto il 

creato, un significato importante per la salute dell’uomo. Ogni creatura possiede, secondo la 

Santa, una subtilitas ovvero un significato profondo, invisibile connesso con la viriditas ovvero 

l’energia vitale che rende viva ogni creatura creata e la connette all’intero cosmo. In base a questa 

subtilitas, Ildegarda studia e realizza i suoi rimedi in grado di agire sia sull’aspetto fisico che su 

quello emozionale dell’uomo, proprio perché le piante sono in grado di comunicare con l’universo 

emotivo dell’essere umano. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA A MARGINE DEL CONVEGNO 

Santa Ildegarda e la cultura benedettina per una nuova società 

Ildegarda di Bingen, badessa benedettina tedesca, nacque nel 1098 a sud del Reno, nel paese di 
Bermersheim, vicino ad Alzey, nel territorio della sede vescovile di Magonza, in Germania. Fu 
mistica e profetessa sapendo unire ad una profonda spiritualità un altrettanto autentica concretezza 
capace di far emergere la sua autorevolezza e la sua forte personalità e diventando riferimento per 
i potenti del suo tempo. Le profezie, i miracoli, le guarigioni, la fervida attività dei suoi monasteri (ne 
diresse tre e costruì uno dalle fondamenta), insieme alle sue opere profetiche, naturalistiche e 
musicali, hanno reso possibile la sua nomina a Santa e Dottore della Chiesa Universale nel 2012. 
La vita di Ildegarda di Bingen evidenzia il carattere del tutto unico e particolare del suo essere mistica 
e profetessa. Il suo non è un misticismo che si esprime nell’isolamento dal sociale ma, al contrario, 
trova manifestazione autentica nel rapporto continuo con la realtà: Ildegarda è completamente calata 
nella vita del suo tempo. La devozione, la sua vita esemplare che ne ha reso possibile la 
santificazione1, sono il mezzo attraverso cui esprime un’autentica autorealizzazione. Forza e 
coraggio alimentate da una fede profonda, capacità di mettere in luce talenti straordinari 
nell’organizzazione, nella gestione della comunità benedettina (oggi diremmo doti imprenditoriali), 
arte oratoria, intuito politico, senso artistico, sensibilità per la bellezza, autorevolezza e una profonda 
umiltà, in grado di renderla capace di parlare alle folle come ai potenti del suo tempo, la rendono 
una personalità dal fascino straordinario in grado di poter suscitare interesse da parte dell’uomo 
moderno. L’epoca in cui visse Ildegarda è, per molti aspetti, simile alla nostra: fu essenzialmente un 
periodo di importante transizione che vide il crollo del Sacro Romano impero e del potere temporale 
della Chiesa e dove nacque una nuova società: quella dei Comuni. La Chiesa fu impegnata nelle 
crociate, vide nascere movimenti eretici e subì un grande decadimento morale contro cui lottò e si 
adoperò la badessa di Bingen. I suoi testi profetici, come quelli più propriamente dedicati alla 
medicina e alle scienze naturalistiche, possono essere oggi d’ispirazione per un nuovo modello 
sociale, educativo, salutistico, scientifico, di arricchimento artistico e culturale. Centrale nel pensiero 
ildegardiano è il binomio salute-salvezza. L’uomo può essere in salute solo se è anche salvato 
ovvero realizzato, autodeterminato. L’uomo è in salute o è guarito solo se è in grado di riconoscersi 
responsabile della propria vita e attraverso di sé, della vita di tutte le creature create. L’uomo che 
Ildegarda rappresenta al centro della Ruota della Mirabile visione è l’eletta tra le creature e in essa 
tutto il creato trova significato. È attraverso la conoscenza umana ispirata da quella divina che tutto 
acquista un significato preciso nella piena armonia creatrice. Al centro della visione antropologica e 
cosmologica Ildegardiana vi è la responsabilità dell’uomo: l’uomo è responsabile per se stesso e per 
ciò che è stato creato interamente per la sua salute e, quindi, per la sua salvezza. Il concetto di 
responsabilità è quello che Ildegarda metterebbe al centro di un nuovo paradigma ovvero al centro 
del nuovo modello cosmologico e antropologico. La responsabilità di essere, di esprimere il proprio 
talento, di mettersi proprio per questo a disposizione del creato che, a sua volta, attraverso le sue 
creature, è a disposizione in modo unico e autentico per ogni uomo. Parimenti la medicina che ci 
propone Ildegarda è il riflesso della complessità del legame uomo-cosmo e deve necessariamente 
partire sempre dalla responsabilità individuale: solo il paziente può narrare la sua malattia e aiutare 
il medico nel personalizzare una cura che diventa guarigione solo integrando il percorso di vita del 
paziente stesso. Ildegarda permette, dunque, di arricchire il concetto di medicina personalizzata e 
di medicina di precisione proponendo regole per un corretto stile di vita che diventa anche 
prevenzione e cura. Con lei nasce anche un nuovo concetto ecologico. La natura non è a nostra 
disposizione per fini utilitaristici. L’uomo è legato in modo invisibile a tutto il creato ed è questo 
l’aspetto che Ildegarda invita a conoscere. La natura è legata all’uomo dall’energia vitale: distruggere 
o utilizzare in modo indiscriminato la natura significa mettere in discussione la stessa sopravvivenza 

 
1 Ildegarda è stata proclamata Santa da Papa Benedetto XVI il 10 maggio 2012 e il 7 ottobre dello stesso anno, 

è stata nominata Dottore della Chiesa Universale. Vengono nominati Dottori della Chiesa Universale eminenti 
scrittori e studiosi che si sono distinti per la loro scienza nelle sacre dottrine e il cui titolo viene conferito per 
decreto del papa o del concilio ecumenico. La loro nomina prevede un accurato lavoro di valutazione della 
loro vita e delle loro opere  il cui valore deve essere riconosciuto da tutti . Ci sono trentasei Dottori della Chiesa 
di cui quattro sono donne: Santa Teresa d’Avila, (1515-1582) Santa Teresa di Lisieux (1873-1897), Santa 
Caterina da Siena (1347-1380) e Santa Ildegarda di Bingen (1098-1179) 



dell’uomo. Ildegarda può essere considerata a tal proposito, l’antesignana della cosiddetta “ecologia 
profonda” che percepisce l’uomo come parte integrante della natura in contrasto con la dicotomia 
“soggetto-oggetto”.  Secondo l’ecologia profonda, la natura ha un suo significato intrinseco, che non 
può essere derivato dalla sua utilità per l’essere umano. Ogni pianta, ogni essere ha quella che 
Ildegarda definiva “subtilitas” ovvero un significato specifico nell’intero universo creato di cui l’uomo 
è responsabile. Date le premesse, il Monastero del Terzio Millennio si propone, dunque, attraverso 
corsi ed iniziative divulgative ispirate alla figura di Ildegarda, di stimolare confronti su temi 
socioculturali, ambientali e in ambito scientifico. L’obiettivo è quello di far conoscere la cultura 
benedettina che, avendo avuto un ruolo così centrale nella nascita della cultura europea e in 
un’epoca di grande cambiamento come quella vissuta da Ildegarda, riteniamo possa essere anche 
oggi la base di ispirazione di un nuovo modello sociale e prima ancora di un nuovo modello di 
concezione del legame uomo-cosmo. Solo quest’ultimo, infatti, può portare ad un vero nuovo 
paradigma applicabile in ogni ambito dell’esistenza umana. Una società, quella ispirata dal pensiero 
ildegardiano, dove esiste un vero dialogo tra scienze umanistiche e scientifiche attraverso l’unione 
che solo la visione spirituale della creazione può dare e che oggi, più che mai, le vicende a livello 
planetario ci stanno insegnando a considerare. 
La nascita di una nuova società può avvenire solo attraverso un importante movimento culturale, 
attraverso opere ed eventi di sensibilizzazione. Nuovi mondi possono crearsi solo attraverso nuove 
concezioni, nuovi modi di pensare e sentire. Viceversa i modelli saranno privi di ogni consistenza e 
durata. Ildegarda, dunque, e la cultura benedettina che rappresenta può essere una mente e un 
cuore ispirativo per temi in ambito teologico, promuovendo un dialogo transculturale e interreligioso, 
fondamentale nella società globalizzata. Può ancora essere al centro di ispirazione di nuovi modelli 
scientifici sia di studio in ambito naturalistico che delle scienze mediche, integrando la componente 
fisiologica a quella esistenziale della persona. Il tema ecologico e quello più propriamente spirituale 
permetteranno lo sviluppo di un senso di cooperazione e solidarietà fondamentale per la sostituzione 
di oramai superati modelli economici. 
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