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Ildegarda di Bingen: voce sapiente 
e autorevole nella Chiesa 

Adriana Valerio

Monaca visionaria, profetessa, predicatrice, scienziata, musicista, 
teologa, badessa, direttrice spirituale, scrittrice, poetessa, viaggia-
trice... donna: Ildegarda di Bingen è tutto questo. 

Raramente troveremo nella storia del cristianesimo una figura 
femminile di così alto spessore che è riuscita ad esercitare man-
sioni di prestigio insieme ad una straordinaria capacità di elabo-
razione teorica e di scrittura creativa attraversata dai più diversi 
registri comunicativi: trattato, epistola, poesia, musica.

L’epoca nella quale visse Ildegarda, a cavallo tra XI e XII 
secolo (nasce nel 1098 e muore nel 1179), è il periodo contrasse-
gnato dalla cosiddetta riforma gregoriana (1046-1122) che tanto 
pesantemente influirà sulla storia delle donne. La riforma, infatti, 
nel combattere il sistema delle investiture, trasforma la Chiesa 
in un’istituzione monarchica dal potere centralizzato, attraverso 
un’operazione politica e teologica di rafforzamento del clero, che 
avrà come esito un profondo ridimensionamento laicale e una 
conseguente marginalizzazione femminile. La difesa della purezza 
e del celibato obbligatorio per il clero, sancito nel 1135 dal conci-
lio di Pisa, ha favorito l’affermazione di una concezione negativa 
della donna e della sessualità. Si delinea, pertanto, in maniera 
sempre più netta, una teologia del sacramento dell’Ordine sacro 
riservato esclusivamente agli uomini, cui vengono riconosciute 
la potestà di essere strumento di grazia per i credenti attraverso 
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l’amministrazione dei sacramenti (potere d’Ordine), la facoltà di 
insegnare ai fedeli (potere di magistero) e il giudizio nella vita 
cristiana attraverso leggi (potere giurisdizionale). Le disposizioni 
canoniche, inoltre, non consentono alle donne la predicazione 
pubblica («Le donne tacciano in assemblea», 1Cor 14,34), rite-
nuta veicolo di grazia che rende presente la parola potente di Dio 
al di là della mediazione della debole parola umana.

Eppure, paradossalmente, proprio nel XII secolo si pongono 
le basi nella storia delle donne di quella che possiamo definire la 
consapevolezza di sé, l’affermarsi cioè della coscienza femminile 
che trova nella scrittura uno straordinario mezzo di espressione. 
Pensiamo alle lettere di Eloisa (1101-1164), nelle quali, attraverso 
un intenso dialogo con Abelardo, troviamo espressa l’etica della 
responsabilità e dove lei, «allieva, amante, sposa, sorella», eleva il 
suo grido di dolore nel rivendicare la legittimità e l’“innocenza” 
della sua passione scaturita da azioni ispirate dall’amore.

Malgrado il contesto politico ed ecclesiale, o forse, proprio in 
reazione ad esso, quest’epoca di riforme è dunque attraversata da 
una inedita presenza della donna, visibile e significativa, che in 
qualche maniera contrassegnerà un periodo che non esitiamo a 
chiamare di umanesimo femminile e che dal XII secolo giungerà 
fino alla metà del ’500. L’autorità delle badesse, le riflessioni teo-
logiche delle mistiche, l’esperienza di fede delle beghine, il pro-
tagonismo delle donne dei movimenti pauperistici, le alternative 
proposte dalle discepole di Francesco d’Assisi, il ruolo profetico 
delle domenicane, la direzione spirituale delle madri carismati-
che, l’emergere di un pensiero laico autonomo: tutto questo ci 
indica come il Medioevo non sia stato poi tanto “buio” per le 
donne, come erroneamente si crede. 

Ildegarda anticipa gli aspetti più creativi e autorevoli che eser-
citeranno le donne medievali. Lei, in quanto badessa, svolge l’uf-
ficio pastorale di istruzione e di guida, utilizzando le più diverse 
forme di comunicazione: ammonizione fraterna, istruzione reli-
giosa, ma anche riflessione a carattere teologico e commenti ese-
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getici, nati da consuetudine pastorale e da esperienza visionaria. 
Ella manifesta il potere della parola femminile che ammaestra e 
disciplina.

Grazie a Ildegarda di Bingen tornerà a manifestarsi il dono 
della profezia, gratia gratis data: dono che Dio nella sua libertà 
concede per edificare la sua Chiesa a chiunque voglia, e, dunque, 
anche alle donne. D’ora in poi la profezia femminile rappresen-
terà un ulteriore canale, non istituzionale e non legato al sacer-
dozio, attraverso il quale alcune donne chiamate da Dio inter-
vengono nelle gravi questioni della renovatio ecclesiae, attraverso 
l’esercizio di un dono “politico” che investe la comunità nella sua 
dimensione pubblica. 

Direzione spirituale e potere giuridico si manifestano emble-
maticamente nella sua esperienza: attraverso la sua vita la profezia 
femminile entra con autorevolezza nelle trame della storia politica. 
Magistra nel governo dell’abbazia benedettina di Rupertsberg, da 
lei stessa fondata nel 1148, Ildegarda non si limita a governare 
e ad amministrare la comunità monastica, ma avvia un’attività 
pastorale esterna: scrive a papi, re, abati, monaci e monache con 
autorità sorprendente e compie lunghi viaggi durante i quali pre-
dica nelle pubbliche piazze davanti al popolo e al clero per richia-
mare alla riforma della Chiesa e per osteggiare l’eresia catara. La 
sua predicazione è tanto più sorprendente quanto più era impos-
sibile alla donna, quamvis docta et sancta, di predicare a un’assem-
blea costituita anche da uomini. 

Grazie a Ildegarda comprendiamo anche come i monasteri nel 
Medioevo non sono solo strumento delle strategie politiche adot-
tate dall’aristocrazia, presso i quali inviare le donne non destinate 
al matrimonio, ma anche luoghi di potere e, soprattutto, impor-
tanti centri di cultura: di esegesi biblica, di studi filosofici, di 
sperimentazione, di committenza artistica, di creatività musicale. 

La ricchezza della personalità di Ildegarda è ben resa dal lavoro 
di Stefania Terzi che ne analizza con cura gli aspetti molteplici. 
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È soprattutto il suo pensiero, di scienziata e di teologa, ad essere 
oggetto di riflessione per consegnarci, attraverso un largo uso di 
citazioni prese direttamente dagli scritti della badessa, l’atmosfera 
di un’epoca lontana e suggestiva, il profumo di antiche alchimie 
intellettuali, l’elaborazione sofisticata e appassionante di nuove 
concezioni antropologiche che riconsegnano al femminile dignità 
e valore, la sapienza di inedite narrazioni sulla Trinità, l’uso spre-
giudicato di metafore per avvicinarci ai misteri della scienza. 
Concezioni forse lontane dalle odierne acquisizioni, ma che ci 
rimandano a una personalità che ha saputo come poche nella sto-
ria coniugare ragione e fede, desiderio di conoscere ed esperienza 
religiosa, ascolto umile della Parola di Dio e autorevolezza di una 
parola umana che, nonostante i limiti della propria condizione 
creaturale, riesce a dare voce alle istanze di una riforma della 
cristianità mai compiuta.


