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Religioni e società

ildegarda di bingen (1098–1179) 

Badessa tra i leopardi
Le vivide «Visioni» 
della santa benedettina,
un ricco palinsesto 
di animali, edifici, 
citazioni e allusioni
bibliche e apocalittiche

di Gianfranco Ravasi

Non esitava a tessere un rap-
porto epistolare amichevo-
le, lei monaca benedettina,
con Federico Barbarossa,
nonostante la Chiesa dete-
stasse l’imperatore. Ma

non temeva di attaccarlo quando egli aveva
sostenuto l’elezione di due antipapi contro
il legittimo Alessandro III, il senese Rolando
Bandinelli. Stiamo parlando della “Sibilla
renana”, come fu definita Ildegarda di Bin-
gen, monaca benedettina, nata in Assia nel
1098, donna di straordinaria genialità, pa-
radossalmente alimentata anche da una
sorta di emicrania permanente che la ren-
deva un’ardita visionaria, badessa dal polso
fermo e fin autoritario, viaggiatrice e predi-
catrice sorprendentemente autonoma in
un mondo maschilista. Eppure, mentre era
ancora in vita, nel 1147 (morirà nel 1179), 
nientemeno che un papa, il pisano Eugenio
III, leggerà durante il sinodo di Treviri brani
del suo capolavoro, Scivias.

È proprio quest’opera, articolata in tre li-
bri di visioni e rivelazioni, a costituire il pan-
nello centrale del trittico di scritti ildegardia-
ni – gli altri sono il Libro dei meriti della vita e
il Libro delle opere divine – che ora vengono 
tradotti dal latino e didatticamente proposti 
e rielaborati da Anna Maria Sciacca. La stu-
diosa accompagna il lettore attraverso il ne-
cessario apparato introduttorio ed erme-
neutico perché chi legge queste pagine è co-
me se si affacciasse su un abisso di luce, dove
si ergono palazzi quadrangolari, si ramifica-
no numerologie da decrittare, si agitano leo-
pardi, leoni, lupi, orsi, cervi, agnelli e striscia-
no serpi e granchi, si procede lungo tappe co-
smiche. Ma soprattutto si aprono orizzonti 
mistico-teologici disegnati su un palinsesto
di citazioni o allusioni apocalittiche bibliche.
Confessa, infatti, Ildegarda: «Per volontà di-
vina il mio spirito nella visione sale fino alle
stelle, in alto sopra le differenti regioni, in
luoghi lontani da dove resta il mio corpo».

Parole che descrivono il significato eti-
mologico dell’“estasi” per cui il carnale si 
trasfigura in spirituale. Basti soltanto ascol-
tare questa invocazione incastonata nella X

visione di Scivias: «Signore, dammi per tua
forza il dono del fuoco, che in me estingua la
passione della perversità, per bere con giu-
sti sospiri all’acqua della fonte viva, che mi
faccia godere della vita eterna, io che sono
cenere e polvere, che guarda più alle opere
delle tenebre che a quelle della luce». Il testo
scritto o dettato rivela questo intreccio di-
namico che potrebbe essere espresso con
un bellissimo e curioso aggettivo usato da
Ildegarda, symphonialis: è la “sinfonia”, l’ar-
monia che sa incrociare il mondo e la perso-
na, la materialità e l’anima, il finito e l’asso-
luto, il transito dalla turbida nubis, la nebu-
losa torbida del peccato, allo splendore cri-
stallino dello spirito puro ove echeggia la
voce divina rivelatrice.

In questa linea l’abbadessa era riuscita
nelle sue varie opere a spaziare senza imba-
razzo anche nell’orizzonte della botanica
trasformandosi in una sorta di erborista; 
conseguentemente non aveva esitato ad ap-
plicarsi alla farmacopea vegetale approdan-
do alla medicina, tant’è vero che una delle sue
opere s’intitola Liber subtilitatum diversarum
creaturarum, bipartito in un trattato di Physi-
ca e in un De causis et curis; era affascinata
dalla poesia, dalla musica e persino da forme

teatrali e si era consacrata pure all’esegesi di 
testi cristiani classici come la Regola di s. Be-
nedetto e il Simbolo di fede di s. Atanasio. Ma,
spezzate le reti pur fulgide della sua raziona-
lità, si slanciava verso i cieli dell’intuizione e 
della contemplazione pura. È appunto que-
sto il caso delle sue visioni, un arcobaleno 
mistico che proprio in Scivias – titolo enig-
matico, probabile anagramma del latino Sci-
to vias Domini, “conosci le vie del Signore” – si
dispiega in tutte le sue iridescenze cromati-
co-tematiche. Non per nulla il codice arche-
tipo della tradizione manoscritta di que-
st’opera – conservato a Wiesbaden nella
Hessische Landesbibliothek fino al 1945,
quando fu distrutto da un incendio (per for-
tuna esisteva una fotoriproduzione) – è co-
stellato da 35 miniature che cercano di cri-
stallizzare in scene pittoriche l’incandescen-
za visionaria dell’autrice, dimostrando, così,
quella “sinfonialità” tra visibile e invisibile, 
tra esperienza terrena e ascesi trascendente.

Non siamo, perciò, in presenza della pura
e semplice attestazione di una vicenda spiri-
tuale personale ma di una parabola apoca-
littica che cerca di rispondere ai quesiti radi-
cali sul senso dell’essere e dell’esistere uma-
no ma che si affaccia anche sul divino. Infatti

l’itinerario simbolico dell’opera s’incrocia
col mistero cristiano: dalla Trinità all’incar-
nazione di Cristo, dalla Chiesa, corpo di Cri-
sto, alla Gerusalemme celeste, dall’eucari-
stia alle Scritture, dalle virtù all’escatologia.
Proprio per questo, da un lato, è necessario
lasciarsi conquistare, trasportare e persino
cullare dalle immagini, ma d’altro lato, biso-
gna trapassarle e allertare l’intelligenza per
seguire la filigrana teologica sottesa che la 
stessa Ildegarda si premura di esplicitare.
Ecco un esempio dedicato al tema trinitario:
«La luce senza origine, cui nulla manca, è il
Padre. La forma d’uomo di color zaffiro,
senza macchia d’imperfezione, invidia e 
iniquità, indica il Figlio ... Tutta questa luce,
ardente di un fuoco dolcissimo, privo di ogni
forma di arida e tenebrosa mortalità, rap-
presenta lo Spirito Santo, grazie al quale
l’Unigenito di Dio fu concepito secondo la
carne ... Lo Spirito infonde nel mondo la luce
del vero splendore».

Ci siamo soffermati sull’opera più nota,
Scivias, ma di Ildegarda in questo volume
sono raccolti altri due testi. Innanzitutto il
Libro dei meriti della vita che mette in scena il
conflitto tra i vizi che irretiscono e conqui-
stano la creatura umana, e le virtù che vi si
oppongono. Lo sguardo della santa – cano-
nizzata nel 2012 da papa Benedetto XVI che
l’ha proclamata anche Dottore della Chie-
sa– si proietta sull’oltrevita, puntando so-
prattutto sul purgatorio, l’unico stato aper-
to alla descrizione, essendo temporale e
quindi transitorio e narrabile, mentre infer-
no e paradiso, essendo sotto il regime del-
l’eterno, sono solo pensabili ma non rappre-
sentabili. Anche per la catarsi purgatoriale
è, comunque, la visione il canone descritti-
vo, come accade pure per la sequenza male-
fica dei vizi affidati a ben 35 visioni.

Il trittico offerto da Anna Maria Sciacca si
conclude col Libro delle opere divine, anch’es-
so affidato all’approccio visionario e desti-
nato a illustrare l’azione divina a partire dal-
l’incipit della creazione fino all’explicit del-
l’escatologia. Un’imponente architettura
cosmica regge queste pagine (si leggano i
passi descrittivi dei venti la cui rosa è, però,
simboleggiata attraverso un pittoresco be-
stiario), un atlante che ha il suo asse centrale
nel Creatore. Dalla lettura della trilogia ilde-
gardiana si esce ammirati e frastornati al 
tempo stesso, ed è curioso tentare – come è
stato fatto e lo si ripete ora in questo volume
– una comparazione sinottica con la Divina
Commedia ove i contatti, però, più che essere
diretti sono da ricondurre alle matrici e alle
fonti comuni a cui l’abbadessa e Dante attin-
gevano per i loro differenti percorsi intellet-
tuali, poetici e spirituali.
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«Povertà» e il suo contrario,
«ricchezza», sono concetti
che assumono valenze
diverse a seconda del luogo

e della società. Sono, come si usa dire, 
variabili sociali e culturali; nel senso che più 
una società riesce ad affrancarsi dai bisogni 
materiali (cibo, casa, vestiario ecc) più il 
significato di povertà si sposta su livelli 
secondari. È evidente questo nella società 
consumistica che, creando bisogni 
superflui, genera automaticamente altri 

livelli di povertà, legati per lo più a 
insoddisfazione o a stati di frustrazione. La 
povertà materiale che, purtroppo, tende ad 
aggravarsi sempre di più, è il risultato di una 
distribuzione ingiusta dei guadagni 
generati dalla globalizzazione. Secondo 
l’ultimo rapporto Oxfam essa è frutto di 
un’economia politica pensata per l’1% della 
popolazione mondiale. Nel 2015, solo 62 
persone, le più ricche del mondo, 
possedevano la stessa ricchezza di 3,6 
miliardi di persone. Per questo motivo 

Amartya Sen, premio Nobel per l’economia, 
sostiene che la sfida principale da affrontare 
nel nostro mondo globalizzato è la crisi 
della disuguaglianza: tra le nazioni, ma 
anche all’interno delle nazioni. Ma la parola 
povertà rinvia a un altro importante 
significato: povertà come difetto, scarsezza: 
di idee, di valori, di progettualità, di 
speranze, di capacità di pensare. Una 
povertà globalizzata, questa, che rallenta la 
tensione intellettuale, morale e spirituale 
che ha dato vita a grandi creazioni. Di questa

povertà, frutto del nichilismo, soffrono 
molti adulti e giovani di oggi, cresciuti, 
purtroppo, nella negazione di ogni valore, 
nella mancanza di senso, nell’assenza di 
verità e di speranza nel futuro (U. 
Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo 
e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007). Eppure, 
la povertà è considerata da sempre anche un 
grande valore in tutte le religioni. La povertà 
materiale, scelta volontariamente da tanti 
uomini e donne del passato e del presente, è 
capace di rendere migliori, più liberi; rende 

più sensibili ai grandi valori, avvicina alle 
grandi ingiustizie di cui soffrono i più 
poveri del mondo. Si tratta della povertà 
intesa come sobrietà. Papa Francesco, nella 
Laudato Si’, ha più volte invitato a uno stile 
di vita caratterizzato da una maggiore 
sobrietà che, nel tempo, produce effetti 
sorprendenti. Oltre a liberare 
dall’ossessione del consumo, che genera 
molti squilibri nell’ambiente e fra gli 
uomini; dall’attaccamento eccessivo ai beni 
e dall’inutile accumulo di piaceri, la sobrietà 

rende la persona più presente e attenta alla 
realtà e aiuta a comprendere che “meno è di 
più”: di più in felicità, libertà, condivisione, 
fraternità, pace con se stessi, con gli altri e 
con il creato, perché viene meno l’illusione 
di pensare di poter dominare su tutto e su 
tutti: «La sobrietà, vissuta con libertà e 
consapevolezza, è liberante. Non è meno 
vita, non è bassa intensità, ma tutto il 
contrario … Si può aver bisogno di poco e 
vivere molto …» (LS, 223).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

abitare le parole / povertà
di Nunzio Galantino La scelta della sobrietà

Ildegarda, la monaca visionaria
Le opere e le biografie di Ildegarda di Bingen (1098–1179)

– la religiosa benedettina, santa e dottore della Chiesa nonché
scrittrice, musicista, filosofa e politica – sono state molto

spesso recensite nelle pagine della Domenica, con articoli
come quello di Maria Bettetini uscito il 23 febbraio 2014

www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

di Armando Torno

L’Angelo Pavone esisteva pri-
ma di tutte le creature ed è il
padrone del mondo, l’origi-
ne del bene e del male. Que-

ste indicazioni si leggono in apertura
al Libro della rivelazione, opera che in-
sieme al Libro nero, in lingua curda,
rappresenta il testo sacro di riferi-
mento per gli Yezidi (o Yazidi). Prose-
guendo nella lettura si scopre che mis-
sione dell’uomo è aiutare il bene, asse-
condando la volontà di Dio, che co-
munque creò anche il male. I fedeli
sono tenuti alle abluzioni sacre, non è
loro consentito mangiare lattuga e
zucca, si sottopongono in determinati
periodi al digiuno; inoltre praticano la
circoncisione, credono nella metemp-
sicosi (dopo la morte, l’anima trasmi-
grerebbe da un corpo all’altro), si reca-
no in pellegrinaggio. La loro termino-
logia è a volte esoterica, vicina a quella
sufi; la religiosità preislamica che li
contraddistingue si direbbe conservi
dei momenti dell’antico gnosticismo.

Giuseppe Furlani, uno dei nostri
grandi assiriologi e valente storico
delle religioni, dedicò ai Yezidi un sag-
gio e tradusse alcuni scritti di notevole
importanza per la loro fede. Ora sono
stati raccolti dall’editrice Jouvence al-

cuni suoi saggi sull’argomento, uniti
ad importanti versioni, sotto il titolo
Gli adoratori del pavone. I Yezidi: i testi
sacri di una religione perseguitata. La
tesi di Furlani si discosta da altre: so-
steneva i legami con l’Islam e, soltanto
in parte, con il Cristianesimo e il duali-
smo iranico; al contrario di chi collega
i Yezidi a religioni precedenti addirit-
tura l’ebraismo e vede nei fedeli del
pavone tracce di animismo.

Furono considerati “adoratori del
diavolo”, anche se in base alla loro mi-
tologia questa creatura - pavone o ibis
che sia – non è malvagio e, dopo aver
commesso il peccato, ha ottenuto il
perdono. Furlani riprende tra l’altro
quanto sostenne il baronetto antro-
pologo Richard Carnac Temple nel
saggio The Yezidis or devil-worship-
pers of Mosul, ovvero che l’espressio-
ne Sey an-perest altro non fosse che
un’invenzione «degli Europei che
viaggiarono in Oriente - imbevuti di
cristianesimo - per descrivere una
forma di religione estranea alla loro
mentalità, essendo l’adorazione del
Diavolo, in realtà, l’adorazione di spi-
riti soprannaturali da parte di animi-
sti primitivi, spiriti chiamati diavoli
segnatamente dai missionari cristia-
ni per far sentir ribrezzo ai nuovi con-
vertiti per gli dei prima adorati». Fur-
lani comunque ribadisce che è possi-
bile «dire in un certo senso che adora-
no il Diavolo, perché il loro Dio è
l’angelo supremo caduto dal suo seg-
gio, ma poi rimesso da Dio al suo po-
sto primitivo».

Perseguitati nel corso del XIX secolo
dagli ottomani, oggi minacciati dal-
l’Isis, i Yezidi – come ha scritto agli ini-
zi dell’Ottocento il padre domenicano
Maurizio Garzoni che visse lunghi an-
ni nel Curdistan – «hanno un gran ri-
spetto ai Monasterj delli Cristiani, che
sono nei loro contorni, così che quan-
do vanno a visitarli prima d’entrare
nel recinto, si nudano i piedi, poi ba-
ciano la porta, e le muraglie, credendo
d’aver per protettore il titolare».
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Una famiglia religiosa 
sorta prima dell’Islam, 
perseguitata nel corso 
del XIX secolo dagli ottomani 
e oggi minacciata dall’Isis

di Giovanni Santambrogio

Quando i santi emergono dai se-
coli della storia sorge sempre un
moto di meraviglia. A presen-
tarli ci sono le tradizioni popo-

lari, le agiografie, i capolavori dei grandi
pittori che accrescono lo stupore. I santi
contemporanei hanno invece altra acco-
glienza: o affascinano o aprono aree di ti-
more fino all’incredulità. Ed è compren-
sibile: com’è possibile che persone a noi
vicine, toccate dalle nostre stesse con-
traddizioni e dai medesimi eventi stori-
co-culturali abbiano interpretato e vis-
suto questa contemporaneità in modo
così diverso? Qui sta l’importanza di sa-
perli raccontare per mostrarne la straor-
dinarietà nell’ordinaria quotidianità.
Perché si tratta di donne e uomini comu-
ni, ma così catturati dalla fede in Cristo da
renderlo presente e visibile agli occhi di
chi li circonda. A qualificare la loro diver-
sità sono i gesti che compiono, le parole
che pronunciano, l’affetto per chiunque,
la premura nell’aiuto concreto. Persone
come noi, accanto a noi eppure animate
da un cuore grande. Una figura da cono-
scere e da frequentare è Giuseppe Mo-
scati, medico che ha operato a Napoli e
all’ospedale degli Incurabili nei primi 
trent’anni del Novecento, proclamato
santo nel 1987. Figura austera, dalla folta
chioma bianca, i suoi occhi sprigionava-
no affetto e il suo sorriso simpatia come
appare dalle fotografie e come docu-
mentano le testimonianze del tempo.
Medico, autore di numerosi studi pubbli-
cati su riviste scientifiche, la sua carità e
attenzione all’uomo non si è mai allonta-
nata dalla ininterrotta ricerca scientifica.
Un esempio di unità vissuta di fede e
scienza. Paola Bergamini ne ha fatto un
appassionato ritratto che, per la scelta 
narrativa usata, porta il lettore sulla sce-
na napoletana e fa vivere in presa diretta
gli avvenimenti dalle lezioni in Universi-
tà agli interventi in ospedale, dalle visite
nelle case dei quartieri più poveri al con-
sulto per Enrico Caruso. Di Moscati mo-
stra la passione medica per il malato cui
amministra le cure più avanzate che si
potessero utilizzare ma, contestualmen-
te, descrive l’attaccamento alla persona
che si fa amore misericordioso. Se il biso-
gno immediato dell’uomo malato è la cu-
ra, non meno importante è la compren-
sione di quel che gli sta accadendo nel-
l’orizzonte di un destino più grande. Uti-
lizzando molte fonti storiche e le
spledide pagine del Diario che Moscati
teneva, esce un ritratto commovente e in
grado di rispondere a tanto smarrimento
su come vivere la fede in tempi di fram-
mentazione e di secolarizzazione. «Ogni
istante della mia giornata è per Lui. Io
posso vivere solo così. Amiamo Dio sen-
za misura nel dolore. Gli ammalati sono
le figure di Gesù Cristo», scrive una sera
dopo ore di lezione e di visite. È la testi-
monianza di come essere medici oggi,
ma, più in generale, di come essere cri-
stiani ed esserlo nell’esercizio del pro-
prio lavoro. Nella prefazione un’espres-
sione di don Giussani sottolinea che Mo-
scati «viveva del rapporto con l’Infinito,
cioè della presenza di Cristo che diventa-
va habitus cosciente e nesso desiderato».

Questa dimensione viene documen-
tata in altre storie di santi e beati con-
temporanei – i coniugi Martin, Giovanni
XXIII, san Gabriele dell’Addolorata, i be-
ati Michele Agostino Pro, Enrichetta Al-
fieri e il servo di Dio Igino Giordani -
contenute nei Ritratti che da anni redige
con scrupolo e in modo accattivante An-
tonio Maria Sicari per Jaca Book. Il suo
“Quattordicesimo libro” attesta un inte-
resse alla santità e un’impresa editoriale
da long seller.
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Milano, la capitale degli ebrei
di Giulio Busi

A voler dare i numeri, la Milano
ebraica non sfigura certo. + 1.143
%, questo è il tasso di crescita de-
mografica della comunità tra il

1871 e il 1938. Decenni di storia in salita, da
700 persone a 8000, con la trasformazio-
ne di un piccolo nucleo, ancora legato al-
l’antico centro egemone di Mantova, in
grande, dinamica realtà di aggregazione
nazionale e internazionale. Il sismografo
della minoranza amplifica la curva del-
l’espansione del capoluogo lombardo. Gli
anni dello splendore dell’ebraismo locale,
quelli incuneati tra l’Italia unitaria e la
promulgazione delle leggi razziali, corri-
spondono allo sviluppo tumultuoso della
città. Cuochi, camerieri, sarte, letterati,
pittori, artisti, e poi insegnanti, medici,
avvocati, ingegneri, imprenditori e ban-

chieri, il ventaglio delle professioni la dice
lunga sul dinamismo e la capacità d’inte-
grarsi di un gruppo ad altissimo tasso di
alfabetizzazione. Anche la densità per-
centuale è significativa dell’impulso
ebraico alla crescita milanese. Se si scor-
rono gli elenchi di personaggi famosi, dei
filantropi, degli intellettuali, si rimane
stupiti dell’impatto sulla vita cittadina di
una minoranza che non ha mai superato
lo 0,6 % della popolazione complessiva.

In un libro ricco di dati e argomentato
con passione, Rony Hamaui ricostruisce
le tappe di una storia ancora giovane. A
paragone di centri carichi d’anni e di me-
morie, Milano è per il giudaismo terra re-
cente. Qualche rara notizia d’età antica,
scarse attestazioni medievali, il favore di
Francesco Sforza, l’espulsione durante
l’età spagnola: poco per competere coi
due millenni di storia ebraica di Roma, o
con la tenace solidità del ghetto venezia-
no. Priva di tradizione, Milano gode in

compenso di un mosaico di gente nuova,
venuta da ogni angolo d’Europa e, so-
prattutto nel secondo dopoguerra, dal
vicino e medio oriente. Dimezzata nel
1945, dopo le discriminazioni e la Shoah,
di nuovo in crescita fino a metà degli anni
Settanta, declinante negli ultimi decen-
ni, la comunità di Milano continua a es-
sere motore importante. Secondo Ha-
maui, la minaccia più seria alla sopravvi-
venza dell’ebraismo milanese viene oggi
dalla sua demografia, ovvero dai matri-
moni misti e dalla bassa natalità. Rein-
ventarsi, azzardare il nuovo: è un compi-
to ebraico, milanese, europeo. In fondo, i
numeri non sono tutto.
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