PAESE :Italia

D La
La Repubblica
Repubblica
Tipo media:
Publication
Pagina:

16 settembre 2017

DIFFUSIONE :(860000)

delle Donne
Donne (ITA)
(ITA) - it
delle

PAGINE :60-62, 64

Quotidiano

date:

SUPERFICIE :16.09.2017
169 %

Nazionale
Nazionale

16.09.2017

PERIODICITÀ 60-62,
:Settimanale
64
64

Print

AUTORE :N.D.
Tiratura:

517.737

Diffusione:
Diffusione:

315.111

Spread:

315.111

Readership:
Readership:

959.000

Tutti i diritti riservati

D

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(860000)

PAGINE :60-62, 64

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :169 %
PERIODICITÀ :Settimanale

16 settembre 2017

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(860000)

PAGINE :60-62, 64

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :169 %
PERIODICITÀ :Settimanale

16 settembre 2017

MAGILENTAI
SNOB,
SECCHIONA,
PORTATA
DICOMPORRE
ALCOMANDO.
CAPACE
INNI
MAANCHE
DIDESCRIVERE
UNORGASMO

o

è teneroe lieve,ma con asaspettati,
meno che una
benedettina
amica
di penna del Barbarossa, mai accusata
di stregoneria e/o eresi'a,discertassedi orgasmo femminile.
Ma Ildegardaè la donna che vissedue volte. Prima nei Medioevo. E poi a cavallo tra il primo e il secondo millennio.
Macilenta, snob, secchiona,baciatada una spiccataattitudine al comando,capacesia di comporre inni purissimi sia di
curarela lebbraele infezioni,tormentata da micidiali emicranie. lei, potentebadessadel XII secoloè infatti diventata un
emblemacontemporaneo della cultura delle donneeuropee,
una visionaria delle nuove frontiere della musica, un'icona
del femminismo delladifferenza,una rispostaoccidentalealla
fame di spiritualità e introspezione.E, ultimamente sempre
di più, è assurtaal ruolo di prima \dottoressa\ nutrizionista
espertain medicinaallopatica,fitoterapiae psicosomatica.
Non meravigliamocene.Ildegarda ascoltavale confidenze
delle personecheavevavicino. Studiavalamedicina ma conoscevaa memoriala Bibbia,cheè riccadi parolecarnali,I sensi
di colpa sono venuti dopo. Del resto,il suo Causaeet Curae,o
Libro dellemedicinecomposte,
è quasiun manualedi sessuologia'>.sorride MariaTeresaBrolis, storicamedievistae autrice
del recentissimoStoriedi donnene/Medioevo(Il Mulino). 'In
lei il quotidiano diventaeroico.E viceversa»,
aggiunge.
Il che le haconsentito di trasformarsiin un personaggioormai
quasi pop, detto in parolepovere.Lacui misteriosaeccentricirà è vicina al nostrobisognodi personalitàforti etaumarurgiche. Solo perfarequalcheesempio(di successo):l'omaggiano
un bizzarro giallo tedesco(Il casobdegarda,di F.dgarNoske,
Emons),
in cui L'investigatore
indossa il saio del suo ultimo
segretario,il monacoWibert von Gembloux, scacciadi scheletri e di regimi dietetici percombatterel'abitudine alla buona
de bientavola: un appassionatomanualefrancese(Le secree
itre di-li/degardede Bingen.compilato da Mélanie Schmidcdiplomatasi
Ulmann, autorevole
all'institute Hildegardien di Sainr-Avé-Vannes;un delizioso
romanzo italiano (Fuoco verde,della giovanemusicista Cocosì,

siduo

IL PIACERE NELLA
Tutto

DONNA

ci saremmo

stanzaCavalli, collana Vite esageratedi Famiglia Cristiana);
e un sofisticato
serviziodi cucina appena pubblicato sulla ti WeDemain, che si occupa di economia collavista francese
borativa,ambientalismoe cultura tecnologica.Ed è qui che,
tra le ricette di un elettuario sciropposoalla pera,ottimo in
casodi emicraniee tossicatarrose,o deideliziosibiscottini della gioia, veri e propri antidepressivia basedi noce moscata,
papessa
cannella e chiodi di garofano,si applaudela
della
E si consigliadi farescorta di farro spelta,
l'alimento prediletto dallabadessa,guardacasopoverissimodi
glutine e ricchissimodi ferro, magnesio,fosforo, vitamine e
aminoacidiessenziali,soloattraversoi canaligiusti. Che sono
la marcaHerrzka(dal cognomedeldefi.intomedicoantinazistaaustriacoche,con il collegatedescoWighard Strehlow,che
oggi dirige l'Hildegard-Zentrum a Allensbacham Bodensee,
dette inizio alla \riscoperta\ medicadella monaca). Nonché
le aziendefrancesiJardinsde Ste-Hildegarde,nelPérigord,e
Aromandisedi Montpellier. Dimenticavamo.Al Festivaldelle
Nazioni di Città di Castello hadebuttato il 2 settembre(Auditorium SantaChiara di Sansepolcro)lo spettacoloIldegard.a
di FrancescoMaria Paradiso,prodotto con AgonAcusticaInformatica Musica: e che l'armonia mistica della badeasanon
potessenon condurre ai live electronic.sè un'interpretazione
artistica non trascurabile.Ma utto questoè tanto, troppo.
Forse anche per la nobile ildegarda di Vendersheim, nata
nel 1098 nell'Assia Renana, ultimogenita di l-lildepert e
Machtilde, e fin da piccola manageriale,decisa,superdotata
e predadi visioni a occhi aperti.Perdarle pacee un fì.ituro,e
perchécosìsi usavanelle prolifiche famiglie aristocrarichedi
allora, i genitorila mettono in conventochehaappena8 anni.
Saggiadecisione.A 12 prendei voti ed entra nel monastero
benedettinodi Disibodenberg. Di cui a 38 è già badessa.E
già rincorsadalsuo brand(il conventolucra suisuoi deliqui e
sulle folle di pazientiche cercanolesueterapie).Tant'è che poi
si mettein proprio e fonda altredue comunità monasciche,
a Rupertsberge a Eibingen. Ormai è la Sibilla Renana,che
dalsuo angolodi mondo neidintorni di Magonzadà deltu a
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papi, teologi imperatori. A tutti quanti preferendole donne nadi finocchio, dellaminestradi farroedellespezieenergizzandelsuo entourage,che ascolus,istruisce,guariscee rimbrotta. ti, cannella,zenzero,galenga.',Tutto andrebbecontestualizzato
Una carrieraveloce,la sua.Che, dicevamo,improvvisamente nellasuavisionereligiosa,certo.Ma vabenelostesso.Sonosolo
sbiadiscenei secoli.Fino all'apoteosicontemporanea,quan- i grandi checorrono il rischiodi unariduzione.Non è Ildegardo BenedettoXVI, nel 2012, la proclamaprima santae poi daad averebisognodi noi, siamonoi ad averebisognodi lei!',,
dottore della Chiesa. «Sì,Ildegardaè benbanalizzata.Ma lei ride.Anche Michela Pereira,che il primo settembreha tenuto
nel
non si lasciamai tradire. Il suo messaggiomagarivienedilui- con SaraSalvadoriunaconferenzaallabadiadi Passignano,
to, mamai deformato.Lei resistepersinoallacanonizzazione, Chianti, intitolata Liturgia citi/abdlezra:vigo, virssssevirz4ìtas
che rischiavadi renderlaortodossa»,replica Michela Pereira, in Hi/degardvonBingen(in senoalla SummerSchoolattivata
giàdocente di storia della filosofia medievaledell'Università dal Centro internazionaledi studi sul religiosocontemporadi Sienaestudiosaetraduttrice degliscritti dellabadessafin da neo,CISRECO, cliSanGimignano), non è contraria aglientempi non sospetti.Nel 2002 hacurato con Marta Cristiani tusiasmi pop. Ma avanzaun distinguo: «PerIldegardal'essere
la prima traduzioneitaliana integraledelsuo Liber divinorum umanoharicevutoun corpoproprio per imparareaconoscere
operumper i Meridiani Classici dellaSpiritualità di Monda- i suoilimiti. Dunque 11corpoè un valore.Astenersieccessivadori (ristampato nel2014) e oggi ha appenadato alle stampe mente dalcibo è perciò irragionevole.E produce unasorta di
il saggioIldegardadi Bingen(Gabrielli editori); pressochéin orgoglio chelàcrederedi poterli superare,quei limiti. Siamoal
contemporaneacon un libro che siintitola nello stessomodo serviziodell'armonia eabbiamoin manole chiavi perritrovare
maèportato nellelibrerie daEdb,scritto da Giordano Frosini. o mantenerela nostrasalute,il nostrocorpo è comeuno stesiI due studi si aggiungonoaIliiegaralidi Bingen.Visioni,e cioè mentomusicale.Da teneresempre
le traduzioni delloScivias,delLiber vitaemerirorumedel Liber
divinorum operumeffettuatedaAnna MariaSciaccae pubblicato da Castelvecchi.E molto lodato da Monsignor Ravasi,
guardacasoil presidentedelPontificio consiglio dellacultura
che ha voluto una consultafemminile. Insomma, Ildegarda
saràpure diventata una superstarcontemporanea,ma il suo
decorodallenostreparti è bendifeso.
Già, appunto: ma perchépiacecosìsanto,oggi? Lasuaepocae la nostrasono diversemaqualitativamentesimili, perché
coinvolgono anni in cui si avverteuna mancanzadi punti fermi. E poi c'èla sua profezia cosìincoraggianteieri e oggi: alla
fine delregnodell'Anticristoarrivalapace,la fine dei tempi èla
vittoria del bene', rispondePereira.«Credosi tratti delgrande
bisognodi bellezzae armoniache ci coinvolge tutti. Il Medioevoèfinalmente diventatoluminoso, dopoche lesuepresunte
ombre sono statefin troppo vendutesul mercato.E quindi,
ora,ci vienespontaneotirare in ballola suamodernità pergiustificarlo.Epoic'è il fàscinodeisuoi grandigeni,di cui Ildegardaè parte:non sono mai moralisti,semmaisonoesistenziali»,
aggiungeMariaTeresaBrolis.Brolisdicepoichelafamaattuale
della badessadevemolto all'empito ecologicoe bio. E non la
stupisceche oggi vada perla maggioreil 'digiuno ildegardiadolcee detox,fatto appostaper ritrovarela viriditase per
prevenirelepatologie.Sostanzialmente,
lapreconizzazione
delle mono-dietedi oggi, chefanno riposarestomacoeintestino,
nonaffamanoerilanciano il metabolismo.E l'elogiodellatisaRitratto di Ildegarda

(manoscritto

dello Scivias).
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