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Nonostante il rilievo comunemente riconosciuto al suo profilo, l’opera dot-
trinale di Gioacchino da Fiore resta per molti aspetti poco conosciuta, e per questo
viene spesso presentata in termini semplificati e fuorvianti. Il ritardo nelle ricerche
dipende da numerosi fattori, che hanno variamente pesato nel corso degli otto se-
coli che ci dividono dalla sua scomparsa. Il motivo principale può essere conside-
rato il seguente: diversamente da quanto normalmente avviene nella storia delle
congregazioni religiose, l’Ordine florense non fu in grado di valorizzare la figura
del fondatore e neppure forse di comprenderne a fondo l’opera dottrinale. Nella
breve storia dell’Ordine —conclusasi nella seconda metà del secolo XVI , quando i
cisterciensi subentrarono nel possesso dell’abbazia di S. Giovanni in Fiore— solo
la prima metà del secolo XIII si caratterizza per una certa forza espansiva sul piano
istituzionale. Ma l’unico intellettuale di cui ci sia giunta memoria è l’abate Matteo,
immediato successore di Gioacchino alla guida di Fiore, il quale si adoperò, pro-
babilmente d’intesa con l’arcivescovo Luca di Cosenza, per l’allestimento dei pri-
mi codici contenenti le sue opere1. Tra i florensi non si ricordano nomi di teologi.
Anche così si spiega come mai il messaggio gioachimita poté suscitare interesse in
ambienti disparati, per iniziativa di cerchie che attinsero liberamente ad esso, alte-
randone o fraintendendone passaggi anche fondamentali, allo scopo di rafforzare
l’identità delle proprie comunità religiose e di avvalersene a fini di propaganda e
di polemica politico-ecclesiastica. Si formò così una congerie di scritti pseudo-
gioachimiti, il più celebre dei quali, il Commento al profeta Geremia, più volte
pubblicato nel secolo XVI , venne per lungo tempo considerato come l’opera più
importante di Gioacchino. Si trattava in effetti di un testo inizialmente creato in
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1. Cfr. al riguardo Fabio TRONCARELLI, La scrittura dell’abate Matteo, in «Florensia» 6 (1992) 33-
44. Su Luca cfr. sotto, nota 10.
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cerchie cisterciensi-florensi, modificato poi in ambienti francescani e circolante
come tale dagli inizi degli anni Quaranta del ‘200. Solo verso la metà del secolo
XIX ci si rese conto che esso non poteva essere considerato un’opera autentica.

Negli ultimi anni sono stati finalmente fissati alcuni tratti dell’identità dottri-
nale di Gioacchino, grazie a ricerche che ne hanno profondamente innovato l’imma-
gine tradizionale e che stimolano a ulteriori indagini. Un primo aspetto ormai acqui-
sito riguarda i rapporti di Gioacchino con la Chiesa romana. Essi furono di stretta
collaborazione, molto più stretta di quanto si sia creduto fino a un recente passato.
Gioacchino avviò la stesura delle sue opere principali «per ordine» dei papi Lucio III
e Urbano III , e fu sollecitato a completarle da Clemente III , probabilmente perché
questi si aspettava da esse un contributo di chiarificazione teologica riguardo al per-
corso della storia della salvezza. Il suo successore Celestino III approvò, con singola-
re sveltezza, la nascita dell’Ordine florense. Innocenzo III , infine, conobbe e apprez-
zò la sua produzione, come hanno mostrato recenti ricerche che hanno individuato e
messo in luce nel registro delle lettere papali elementi dottrinali ripresi direttamente
da testi di Gioacchino2. Poco prima della morte l’abate ribadì l’assoluta dedizione alla
Chiesa romana, al cui giudizio rimise i propri scritti. La decisione potrebbe indicare
che nell’ultimo scorcio della vita subì critiche, che lo indussero appunto alla stesura
del celebre Testamento. Si deve peraltro ancora stabilire da dove eventuali attacchi
potessero provenire e quali potessero esserne le ragioni. Solo un’attenta ricognizione
della fase conclusiva dell’esistenza e della produzione dottrinale dell’abate potrà for-
se aiutare a risolvere la questione. Viene spontaneo pensare a critiche provenienti dal-
l’Ordine cisterciense. Espresse nel decennio precedente, ad opera dell’influente abate
Goffredo di Auxerre, esse dovevano essersi però acquietate dal momento in cui i flo-
rensi erano stati riconosciuti e ufficialmente approvati da Roma (1196).

Ma che cosa poteva in effetti apprezzare il Papato dell’opera di Gioacchino?
Mentre secondo l’immagine vulgata questi viene presentato in primo luogo come
l’inventore della dottrina dei tre stati e l’artefice della ripresa del «millenarismo» in
Occidente, comincia ormai a risultare chiaro che altri elementi non furono meno si-
gnificativi per contrassegnare la sua impresa dottrinale agli occhi dei contempora-
nei. Fin dal più antico suo scritto il monaco calabrese si impegnò, nella scia di
Beda, a proporre una propria visione della storia, mirante a decifrare il mistero del
suo svolgimento3. Durante il periodo trascorso presso l’abbazia cisterciense di Ca-
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2. Cfr. Fiona ROBB, Did Innocent III Personally Condemn Joachim of Fiore?, in «Florensia» 7
(1993) 77-91. Christoph EGGER, Papst Innocenz III. als Theologe. Beiträge zur Kenntnis seines Den-
kens im Rahmen der Frühscholastik, in «Archivum Historiae Pontificiae» 30 (1992) 55-123, in part.
106-109; nonché il contributo dello stesso Egger citato più sotto, alla nota 9.

3. Il testo di questo primo abbozzo è pubblicato in Gian Luca POTESTÀ, Die Genealogia. Ein frü-
hes Werk Joachims von Fiore und die Anfänge seines Geschichtsbildes, «Deutsches Archiv für Erfor-
schung des Mittelalters» 56 (2000) 55-101.



samari (1183-1184) poté approfondire gli studi di teologia trinitaria; conseguentemente
si sforzò di riplasmare la propria concezione della storia in tale prospettiva. L’impron-
ta trinitaria è riconoscibile nella celebre partizione storica ternaria (stato del Padre, sta-
to del Figlio, stato dello Spirito santo). Questa risponde in effetti a un’esigenza di
«teologia sociale»: la potente armatura ternaria permette di riproporre l’antica dottrina
dei tre ordines, di esaltare l’ordodei monaci, indicato come protagonista del terzo sta-
to, e nel contempo di offrire uno spazio chiaro ma ben limitato di azione per i laici.
Profondamente legato all’Ordine cisterciense, Gioacchino ne condivise lo strenuo im-
pegno contro catari e valdesi e contro gli ambienti parigini propensi a consentire la
predicazione dei laici (va inteso in questa luce, e non come uno scritto autodifensivo,
il De articulis fidei)4. Al centro delle sue preoccupazioni sta l’annuncio dell’imminen-
te arrivo dell’Anticristo. Rompendo con una consolidata tradizione, egli ne sposta la
manifestazione, che ritiene prossima, da Babilonia a Roma. In questo modo ottiene
l’effetto di creare un clima di massima allerta nei confronti dell’offensiva ereticale, av-
vertita come incombente sulla Chiesa romana5. Alla fine, il suo annuncio suona come
un appello alla vigilanza, compiuto in spirito profetico e apocalittico. Esso pretende di
essere tanto più convincente in quanto imperniato su complesse riflessioni esegetiche
e su accurati computi di liste di generazioni, che inducono a ritenere certa l’imminen-
za della fine. Nel contempo, egli non è solo un profeta di sventura: tutta la sua opera è
percorsa dal fremito per la venuta del tempo dello Spirito (subito dopo l’attacco del-
l’Anticristo). Sarà un tempo brevissimo: lungi dall’essere un millenarista in senso
stretto, Gioacchino si sforza di reinterpretare il XX capitolo dell’Apocalisse come
un’età sabatica in terra, la cui durata dovrà essere comunque estremamente breve.

Il profilo integralmente monastico di Gioacchino lascia intendere il signifi-
cato e i limiti della sua impresa. Dal punto di vista ecclesiastico, dopo la sua mor-
te le critiche maggiori furono rivolte alla teologia trinitaria, senza che venisse in-
taccata la fama di santità personale di cui egli era circondato e che fossero toccati
altri aspetti della sua sintesi dottrinale. La condanna della dottrina trinitaria espressa
nel IV Concilio lateranense comportò un giudizio pesante sulla sua attitudine teolo-
gica, come dimostrano fra l’altro i giudizi riservatigli da Bonaventura e Tommaso6.
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4. Per questi aspetti si veda, più ampiamente, Gian Luca POTESTÀ, La visione della storia di Gioac-
chino: dal modello binario ai modelli alfa e omega, in Gioacchino da Fiore fra Bernardo di Clair-
vaux e Innocenzo III, Atti del 5° Congresso internazionale di studi gioachimiti. San Giovanni in Fio-
re, 16-21 settembre 1999, a cura di R. Rusconi, Viella, Roma 2001, pp. 183-208, in part. 186-192.

5. Ho trattato di tale questione nella relazione su I luoghi dell’Anticristoche ho tenuto nell’ambito
della Settimana di studio su La renovatio del secolo XIIsvoltasi nel settembre 2000 a Trento (Istituto
Storico Italo-Germanico). Gli Atti sono in corso di stampa.

6. Bernard MCGINN, The Calabrian Abbot. Joachim of Fiore in the History of Western Thought,
Macmillan, New York 1985 (trad. it.: L’abate calabrese. Gioacchino da Fiore nella storia del pensie-
ro occidentale, Marietti, Genova 1990, in part. pp. 219-245).



E tuttavia, da un punto di vista storico vi sono anche qui elementi da richiamare e
questioni ancora da risolvere. In primo luogo, la dottrina trinitaria dell’abate cala-
brese si muove nel solco della teologia prodotta nel secolo XII in ambienti mona-
stici, nella scia di Bernardo di Clairvaux. Il tratto suo più celebre è la polemica
esplicita contro Pietro Lombardo, accusato di aver talmente distinto la sostanza
dalle persone divine, da essere infine caduto nell’errore di concepire Dio come
«Quaternitas». Senza entrare nel merito di questa disputa, occorre rilevare che du-
rante il III Concilio Lateranense (1179) papa Alessandro III aveva proposto di con-
dannare come eretico il Liber Sententiarumdel Lombardo7. Gioacchino non fa che
riprendere e sviluppare autonomamente gli orientamenti antilombardiani presenti in
ambienti curiali e monastici (secondo un’antica tradizione biografica non sufficien-
temente comprovata, egli sarebbe stato addirittura presente al III Concilio Latera-
nense). In questo modo egli offriva il proprio contributo entro una robusta e antica
tradizione polemica, rappresentata in particolare dai cisterciensi, che a partire da
Bernardo di Clairvaux si erano contraddistinti per la marcata ostilità contro i nuo-
vi orientamenti logici e teologici via via emergenti in ambito scolastico a Parigi e
dintorni8. Nell’ultimo scorcio del secolo XII il sapere teologico aveva però decisa-
mente imboccato altre strade. E Gioacchino si trovò ad essere l’ultimo avversario di
una linea dottrinale, che di lì a poco sarebbe stata sanzionata come ufficiale dalla
Chiesa.

Occorre peraltro chiedersi chi e perché decise di aprire il «dossier Gioacchi-
no», avviando un’azione contro un abate le cui idee erano fra l’altro state espressa-
mente citate dal papa regnante. A suo tempo Innocenzo III aveva in effetti ripreso in
una propria lettera ampi passi del Commento di Gioacchino all’Apocalisse, in cui
l’abate aveva preannunciato come imminente il ritorno dei Greci all’unità con
Roma: di essi si era servito per manifestare la propria gioia per l’avvenuta presa di
Costantinopoli da parte dei latini (1204)9. La tesi della congiura cisterciense, della
tardiva vendetta nei confronti del transfuga, venne sostenuta in passato, ma non
pare più convincente oggi: soprattutto se si tiene conto del sostegno fornito dai ci-
sterciensi dell’Italia meridionale all’Ordine florense mentre muoveva i suoi primi
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7. Cfr. al riguardo Marjorie REEVES, The Influence of Prophecy in the later Middle Ages. A Study
in Joachimism, University of Notre Dame Press, Notre Dame-London 21993, pp. 30-31.

8. Cfr. al riguardo Fiona ROBB, The Fourth Lateran Council’s Definition of Trinitarian Orthodoxy,
in «Journal of Ecclesiastical History» 48 (1997), in part. 31-34: qui la studiosa inglese ricorda l’accu-
sa di aver inteso Dio come Quaternità rivolta da Bernardo a Gilberto di Poitiers e l’affermazione di
Gualtiero di S. Vittore, che nel 1179 sostenne che la dottrina trinitaria di Pietro Lombardo comportas-
se la concezione di Dio come Quaternità.

9. Per un confronto sinottico fra i passi di Gioacchino e la lettera di Innocenzo si veda Christoph
EGGER, Joachim von Fiore, Rainer von Ponza und die römische Kurie, in Gioacchino da Fiore fra
Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III,cit., pp. 129-162, in part. 140-146.



passi (si pensi solo all’azione svolta da Luca, già scriba di Gioacchino a Casamari,
poi abate cisterciense della Sambucina, e infine arcivescovo di Cosenza e come
tale «protettore» di S. Giovanni in Fiore)10. È più verosimile che si debba indagare
nella direzione degli ambienti dei maestri parigini, ove l’abate risulta scarsamente
apprezzato già nell’ultimo scorcio del secolo XII (è stata recentemente ritrovata
un’annotazione molto critica nei suoi confronti in un inedito di Pietro Cantore,
maestro di Innocenzo III )11 e ove la condanna conciliare trova poi insistita, ripetuta
eco negli scritti dei più importanti maestri degli anni ’20 e ’30 del secolo XIII : da
Filippo il Cancelliere12 e Guglielmo di Auxerre, a Ugo di St. Cher, Alessandro di
Hales e Rolando di Cremona13.

Occorrerà quindi chiedersi quali motivi poterono condurre i maestri pari-
gini rappresentati al Concilio a richiamare l’attenzione su Gioacchino a tredici
anni dalla sua morte, sollecitandone con tutta probabilità la condanna. Allo stato
attuale, l’ipotesi che mi pare più plausibile è quella che ci viene in fondo suggerita
dallo stesso decreto conciliare. A Gioacchino esso affianca nella condanna i segua-
ci di Amalrico di Bène. Non è da escludere che nelle posizioni di Amalrico, forte-
mente impregnate di eriugenismo, si sospettassero anche tracce gioachimite14. Ciò
potrebbe spiegare come si sia giunti alla condanna improvvisa, circoscritta ma in
ogni caso nociva per il prestigio di Gioacchino: una sorta di messa in guardia nei
confronti di utilizzi avventati ed eterodossi della sua opera, espressa proprio ri-
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10. Ampio profilo biografico in Antonio Maria ADORISIO, Il «Liber usuum Ecclesiae Cusentinae» 
di Luca di Casamari arcivescovo di Cosenza. Codice Sant’Isidoro 1/12. Introduzione e edizione, Edizio-
ni Casamari, Casamari (Fr) 2000 (Bibliotheca Casaemariensis, 4). Più in generale, Stephen WESSLEY,
The Role of the Cistercians in the Writings of the Early Disciples of Joachim of Fiore, in Naissance
et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux. Actes du Premier Colloque International
du C.E.R.C.O.M., Saint-Etienne, 16-18 Septembre 1985, Centre Européen de Recherches sur les
Congrégations et Ordres Religieux-Publications Université Jean Monnet, Saint-Etienne 1991, pp.
81-102.

11. Cfr. Philippe BUC, L’ambiguïté du Livre. Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de
la Bible au Moyen Âge, Beauchesne, Paris 1994 (Théologie historique, 95), p. 164. L’attacco, specifi-
camente rivolto contro «ille Ioachim» e contro la sua pretesa di trovare una perfetta corrispondenza
fra persecuzioni subite dal popolo di Israele e persecuzioni subite dalla Chiesa si trova nell’inedito
Commento all’Esodo, composto fra il 1179 e il 1197.

12. PHILIPPUS CANCELLARIUS, Summa de bono, Nikolaus WICKI (ed.), Berna 1985, p. 977 (traggo
l’indicazione da Robert E. LERNER, Joachim and the Scholastics, in Gioacchino da Fiore fra Bernar-
do di Clairvaux e Innocenzo III, p. 261, nota 31. La Summafu scritta probabilmente fra il 1225 e il
1228, e comunque in ogni caso prima del 1236).

13. Cfr. Fiona ROBB, A Late Thirteenth-Century Attack on the Fourth Lateran Council: The «Li-
ber contra Lombardum» and Contemporary Debates on the Trinity, in «Recherches de théologie an-
cienne et médiévale» 62 (1995) 131, nota 70.

14. Cfr. al riguardo Robert E. LERNER, Joachim and the Scholastics, in Gioacchino da Fiore fra Ber-
nardo di Clairvaux e Innocenzo III, pp. 251-264; Robert E. LERNER, The Feast of Saint Abraham. Me-
dieval Millenarians and the Jews, University of Pennsylvania Press, Philadeplphia 2001, p. 140, nota 3.



guardo al punto dottrinale che doveva essere il più dolente per i successori parigi-
ni del Lombardo e del Cantore. Ma per potere affermare con certezza ciò, occorre-
rebbero nuove ricerche sulle posizioni teologiche e sul controllo dottrinale a Pari-
gi nel primo quindicennio del secolo, verificando se si siano date o almeno siano
state sospettate contaminazioni fra l’eredità gioachimita e la dottrina amalriciana.

Anche da quanto si è appena accennato, risulta chiaro che la teologia di
Gioacchino ci pare volta più verso il secolo XII che verso il XIII . Egli è in fondo
l’ultimo esponente di quella «esegesi visuale», fondata sulla produzione di figure
e diagrammi delineati a partire da suggestioni bibliche, che raggiunse il suo mas-
simo splendore nel secolo XII . La Scolastica successiva ne decretò la scomparsa, e
si può dire che solo studi recenti ci abbiano reso consapevoli della sua importanza
in una prospettiva storica15. L’abate calabrese rifugiatosi sulla Sila (ma in effetti
dimorante per lunghi periodi presso la curia romana) fu dunque un ritardatario,
isolato, per dirla col Mottu, nel suo «ghetto culturale»?16. Fu solo il nostalgico pro-
pugnatore di un messianismo monastico e di una forma di vita eremitica ormai
storicamente superati, ignaro che di lì a poco la teologia sarebbe stato affare di re-
ligiosi saldamente impiantati nelle nuove istituzioni universitarie delle città? La ri-
sposta non può essere univoca. È vero, da questo punto di vista egli ci pare attar-
dato, e senz’altro lo fu. Ma in quanto creatore di un arsenale di nuovi concetti, di
un lessico profetico che mise a disposizione della posterità, egli aprì una strada de-
stinata ad essere calcata per secoli dai «viri spiritales» che si sono riconosciuti nel
suo sguardo anticipatore.
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15. Cfr. al riguardo Anna C. ESMEIJER, «Divina quaternitas». A Preliminary Study in the Method
and Application of Visual Exegesis, Amsterdam 1978; Barbara OBRIST, Image et prophétie au XIIe siè-
cle: Hugues de Saint-Victor et Joachim de Flore, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen
Age» 98 (1986), 35-63; Patrice SICARD, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le «Libellus de
formatione arche» de Hugues de Saint-Victor, Brepols, Turnhout 1993 (Bibliotheca Victorina, IV).

16. Cfr. al riguardo Henry MOTTU, La manifestation de l’Esprit selon Joachim de Fiore, Dela-
chaux & Niestlé, Paris 1977 (trad. it.: La manifestazione dello Spirito secondo Gioacchino da Fiore,
Marietti, Casale Monferrato 1983, p. 20).


