
Dopo aver citato Diotima, maestra di Socrate, citiamo altre quattro donne che hanno dato un contributo 
importante al pensiero filosofico del passato:

ILDEGARDA da BINGEN
Ildegarda di Bingen (1098-1179), la sibilla del Reno, di famiglia nobile e salute cagionevole, venne mandata 
in convento e affidata alle cure di una giovane monaca aristocratica, studiò, si curò e divenne mistica e 
monaca a sua volta. Dai libri antichi apprese ricette alimentari indigene, utili a prevenire molti mali e curare 
le allergie. Diede impulso alla medicina e nutrizione finalizzata al recupero della salute naturale. Nominata 
dottore della Chiesa universale, insieme a Teresa d'Avila, Caterina da Siena e Margherita Porete. Morì a 81 
anni lasciando trattati di medicina, musica, astronomia e poesia.

Filosofa dai molteplici talenti, Ildegarda fu musicista, cantante e cantautrice, scrisse libri di alimentazione 
salutare e il libro mistico "Scivias, Conosci le strade", in cui riporta le ventisei visioni che ebbe fin dalla sua 
infanzia, a causa di un tipo di emicrania scintillante, visioni piene di passione e amore. Oggi questo tipo di 
emicrania è detto scotoma scintillante o emicrania accompagnata dall'aura, un stato mentale che provoca 
sogni lucidi e allucinazioni. Prima degli attacchi di emicrania, l'aura porta la percezione di oggetti scintillanti
forme geometriche con molti angoli, riportate nel suo libro come "pioggia di angeli" e Città celeste 
fluttuante. Lei descrive luce splendente in alto, (la gloria), e musica sottile proveniente dalle sfere celesti 
(seguendo il pensiero di Pitagora) aldilà della vita terrena, ciò la spinse a comporre musica e canti gregoriani,
attraverso i quali invitava gli altri ad avvicinarsi, ben preparati, alla divinità. Il canto gregoriano é una 
monodia o salmodia dei testi sacri, una melodia che tocca le profonde corde del cuore, nell’esperienza di 
ascolto detta coeur penetres. Questi canti sono citati anche da un altro illustre Fedele d'Amore, Dante 
Alighieri, che, nel Paradiso della Divina Commedia, descrive questi canti e cori angelici, come provenienti 
da lontane sfere di luce. 
Divenuta capa badessa del suo convento benedettino, Ildegarda istruisce le consorelle iin queasto modo: 
uscite, non state dentro, predicate la gioia e la speranza, aiutate le anime afflitte, e aiutate tutte le creature, 
animali e vegetali, amate la pioggia, la terra, il cielo e le stelle, fate l’amore con gli alberi, con tutto il creato, 
poiché siamo fatti della materia del sogno, diceva. La domenica togliete le tuniche nere e adornatevi di 
gioielli, per essere belle, per il nostro Signore divino. Ildegarda amava tutto, la musica, la filosofia, 
l'astronomia, la medicina, la politica, e non ci fu vescovo e imperatore che potè tenerle testa: scriveva a tutti i
grandi del tempo, papi, re e cardinali, ma sopratutto a Federico,  imperatore, che non esitava a "sculacciare" e
a cui dava consigli di buon governo. Lei inventò e codificò una lingua sua, detta poi lingua ignota o lingua 
d'amor, allo scopo di poter scrivere lettere d'amore a uomini in grado di leggere quella lingua.

Caterina da Siena (1347-1380), è una mistica domenicana italiana. Donna convincente, usa i suoi dialoghi, 
scritti in estasi, per parlare a politici e religiosi della sua epoca, fino a convincere il papa Gregorio XI a 
spostare la sede papale, da Avignone a Roma sul Tevere.

Teresa di Gesù, detta d'Avila (1515-1582), entra al Carmelo a 20 anni, ha un temperamento molto forte che
mitiga con la famosa acqua di melissa, ricetta che donerà ai carmelitani scalzi. Fa esperienze mistiche e 
rinnova l'Ordine dei carmelitani nel mondo. Autrice di numerose opere biografiche, didattiche e poetiche, fu 
eletta maestra di vita cristiana per i fedeli di tutte le religioni. Teresa, soprannominata anche “la cagna di 
Dio", ci lascia il suo messaggio: vorrei che i giovani ricordassero che ci si può sentire gagliardi e felici anche
sotto le stelle, in mezzo a un bosco, poichè la natura sa colmare i vuoti grandi che sentiamo e che non 
sappiamo riempire.

Teresa di Lisieux, carmelitana di Gesù Bambino (1873-1897), esperta di mariologia, pratica la teologia della
piccola via, ovvero, seguendo “lo specchio delle anime semplici”, libello di Margherita Porete , ricerca la 
santità negli atti quotidiani anche insignificanti, a condizione di compierli per amore della natura dell'Essere 
interiore e divino. Lei sovente ripeteva ai suoi visitatori provenienti da tutto il mondo: Mi sento una 
vocazione di guerriera, di sacerdote, dottore, mistica e, malgrado la mia piccolezza, vorrei rischiarare le 
anime come i profeti e come Margherita Porete, (autrice del libro “Lo specchio delle anime semplici”), 
dunque niente ti turbi, niente ti spaventi, vivi ogni istante con passione amorosa. Teresa quando capì che 
stava per morire, scrisse una poesia in cui testimonia passo passo il suo passaggio aldilà. Dotata di un 
carattere temprato ed empatia di rara dolcezza, fu dichiarata dottore della scienza dell'amore, da papa 
Giovanni Paolo II.


