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Gioacchino da Fiore
(1135 ca. – 1202)

Gioacchino nacque a Celico, in Cala-
bria, attorno al 1135, verosimilmente 
da una famiglia di condizione agiata. 
Dopo aver compiuto i primi studi a 
Cosenza, fu avviato alla carriera nota-
rile presso la curia del gran giustiziere 
di Calabria ed in seguito presso la can-
celleria regia di Palermo.
All’età di circa vent’anni decise di in-
traprendere un pellegrinaggio in Terra 
Santa. Secondo le cronache, fu duran-
te la permanenza a Gerusalemme che 
ricevette la rivelazione della duplice Legge, 
ossia la comprensione della concor-
danza tra l’Antico ed il Nuovo Te-
stamento, intuizione che divenne in 
seguito fondamento e metodo della 
sua dottrina esegetica. Lungo la strada 
del ritorno, la breve esperienza della 
vita mistica in una grotta alle pendici 
dell’Etna rafforzò la decisione ormai 
imminente: quella di abbandonare il 
percorso lavorativo ed i legami fami-
liari per seguire la vocazione della fede.
Accolto dapprima come pellegrino 
presso il monastero cistercense della 
Sambucina, dove rimase meno di un 
anno, si dedicò in seguito alla predi-
cazione errante, per entrare successi-
vamente come novizio nell’abbazia 
benedettina di Corazzo. In breve di-
venne monaco e priore; dopo alcuni 
anni venne nominato abate, carica che 
accettò di suo malgrado. All’epoca 
si auspicava l’affiliazione cistercense 
dell’abbazia, che versava in gravi con-

dizioni economiche ed ambiva ad un 
maggior riconoscimento. 
Nei primi anni trascorsi a Corazzo 
come abate, Gioacchino si dedicò alla 
stesura della Genealogia, un breve testo 
accompagnato da un diagramma raffi-
gurante l’albero delle generazioni. La pre-
senza di questo genere di illustrazioni 
divenne una costante nei suoi scritti e 
costituì una delle maggiori fonti di ispi-
razione per i successivi interpreti, pri-
mo fra questi, Dante Alighieri, che ne 
riprese caratteri e geometrie nelle vi-
sioni della Divina Commedia. L’attribu-
zione delle figurae è spesso incerta: esse 
non furono realizzate probabilmente 
da Gioacchino ma dai suoi amanuen-
si; dopo la sua morte vennero raccolte 
nel Liber Figurarum.
L’albero delle generazioni è un elemento 
grafico utilizzato più volte da Gioac-
chino: nella Genealogia esso rappresenta 
la storia del mondo da Adamo fino a 
Cristo, e ancora dall’Incarnazione fino 
al ritorno di Cristo Giudice, la fine del 
mondo. La Genealogia ha anche il meri-
to di offrire la prima importante data-
zione biografica, essendo certa la sua 
composizione nell’anno 1176.
In qualità di abate, Gioacchino, oltre a 
guidare la vita spirituale del monaste-
ro di Corazzo, si adoperò per portar-
ne a termine l’affiliazione cistercense, 
facendo richiesta sia alla Sambucina 
che a Casamari. Nonostante la grande 
stima di cui egli godeva e l’amichevole 
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accoglienza che gli fu riservata, la po-
vertà di Corazzo costrinse entrambe le 
abbazie a rifiutare.
Nel 1184, proprio durante la perma-
nenza a Casamari, Gioacchino fece 
visita al pontefice Lucio III presso la 
curia della vicina località di Veroli; l’in-
contro era finalizzato alla richiesta del-
la licentia scribendi, una sorta di autoriz-
zazione ad occuparsi della dogmatica, 
che egli non aveva potuto ottenere dal 
Capitolo Generale dell’ordine cister-
cense a causa della mancata affiliazio-
ne. 
Nella stessa circostanza gli venne ri-
chiesto di interpretare una profezia 
ignota ritrovata tra i carteggi del defun-
to cardinale Matteo d’Angers e deno-
minata Sibilla Samia. Nel commento al 
vaticinio Gioacchino sottolineò la sua 
volontà di non discostarsi dall’autori-
tà delle Sacre Scritture e da quella dei 
Padri della Chiesa. L’interpretazione 
ricalcava le linee esegetiche già presenti 
nella Genealogia, aprendo nel contempo 
la strada allo sviluppo di quella dottri-
na storica che divenne poi la cifra della 
teologia gioachimita: gli avvenimenti 
dell’Antico Testamento venivano po-
sti in correlazione con quelli del Nuo-
vo, questo consentiva di prevedere gli 
eventi futuri basandosi su quelli già 
accaduti. In particolare nella profezia 
sibillina Gioacchino intravide le sette 
persecuzioni a cui doveva essere sot-
toposta la Chiesa: l’ultima di queste era 
l’avvento dell’Anticristo.
L’interpretazione venne trascritta e 
tramandata con il nome De Prophetia 
Ignota; da essa derivarono la fama pro-
fetica, che l’abate sempre rifiutò con 
fermezza durante la propria vita, e 
l’esortazione di Lucio III a procedere 
nell’esegesi delle Scritture.
Fu così che, durante il soggiorno pres-

so l’abbazia di Casamari, Gioacchino 
iniziò a lavorare alla stesura delle sue 
tre opere principali, lo Psalterium decem 
chordarum, il Liber concordiae Novi ac Vete-
ris Testamenti, e l’Expositio in Apocalypsim, 
aiutato da tre amanuensi: Giovanni e 
Nicola, provenienti da Corazzo, e 
Luca di Casamari, suo futuro biografo. 
Il lavoro sui tre scritti prese avvio quasi 
contemporaneamente, ma, mentre lo 
Psalterium e la Concordia furono porta-
ti a termine nell’arco di qualche anno, 
seppur con molti rimaneggiamenti, la 
stesura dell’Expositio fu più complessa 
e si protrasse fino a poco prima della 
morte. 
Alla redazione dello Psalterium decem 
chordarum è legata la vicenda di un con-
troverso scritto gioachimita. La volon-
tà di farsi interprete delle Sacre Scrittu-
re aveva condotto l’abate alla necessità 
di prendere posizione riguardo ad al-
cune questioni dottrinali, la più rilevan-
te delle quali era all’epoca quella sulla 
natura della Trinità. La visione di Gio-
acchino in merito all’interpretazione 
del dogma trinitario si scontrava con 
la dottrina elaborata da Pietro Lom-
bardo nei Libri Sententiarum,  in cui non 
veniva riconosciuta l’unità tra la natura 
divina e le tre Persone, il che poneva 
in essere, secondo Gioacchino, una 
sorta di quaternità. Lo scritto dell’abate, 
che si poneva probabilmente sul solco 
dottrinale già tracciato da Bernardo di 
Clairvaux in opposizione ai seguaci di 
Ario e Sabellio, non è mai stato ritrova-
to, ma alcuni interpreti ritengono che il 
suo contenuto sia confluito nel primo 
capitolo dello Psalterium. Il fantomati-
co libello, De unitate seu essentia  Trinitatis, 
fu sottoposto alla censura ecclesiastica 
del Concilio Lateranense IV, tuttavia 
questo giudizio, emesso tredici anni 
dopo la morte di Gioacchino, non in-
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taccò la sua fama di vir catholicus.
Oltre al trattato sulla Trinità, lo Psalte-
rium comprende anche una seconda 
sezione dedicata ai 150 salmi e ai tre 
ordini che compongono la società 
cristiana (monaci, chierici e laici) ed 
una terza parte che riporta un breve 
canone per la recita dei salmi. Il salte-
rio decacorde era infatti lo strumento 
che veniva utilizzato nella liturgia per 
accompagnare il canto degli inni sacri. 
La sua funzione non era puramente 
materiale ma altresì simbolica: la sua 
forma triangolare rappresentava l’uni-
tà della sostanza divina, i suoi tre verti-
ci le tre Persone divine, le dieci corde i 
dieci comandamenti.
La dottrina trinitaria che Gioacchino 
espose nello Psalterium non presentava 
tratti di particolare originalità rispetto 
al panorama teologico del cristianesi-
mo medioevale. Fu invece l’applica-
zione del principio della trinità al pia-
no dell’evoluzione storica che assunse 
delle connotazioni decisamente inno-
vative. 
La complessità della teologia storica 
gioachimita trovò espressione com-
piuta nella Concordia Novi ac Veteris Te-
stamenti, dove il dogma trinitario si uni-
va all’intuizione della concordanza tra 
gli eventi dei due Testamenti. 
La rivelazione sulla concordanza dei 
testi sacri venne descritta da Gioacchi-
no come un’illuminazione spirituale, 
tuttavia la natura del metodo concor-
distico può essere compresa all’interno 
del quadro dell’esegesi biblica medioe-
vale: essa trova fondamento dottrinale 
nell’intellectus typicus, una delle categorie 
dell’interpretazione della Scrittura, che 
permetteva di comparare tra di loro gli 
avvenimenti già accaduti nel passato. 
Questa ermeneutica tradizionalmente 
veniva applicata ai libri storici della Bib-

bia, con il presupposto dell’esistenza di 
un disegno divino che comprendesse 
il ripetersi di elementi costanti all’in-
terno di piani temporali diversi. Non 
si trattava, come nel caso dell’allegoria, 
di un’interpretazione in chiave morale, 
ma di una corrispondenza prettamen-
te storica. Nell’esegesi classica non era 
mai stata superata la correlazione tra i 
diversi tipi dell’Antico Testamento e la 
figura di Cristo, punto di riferimento 
in cui tutti i tipi dovevano convergere; 
era altresì impensabile la comparazio-
ne tipologica degli eventi storici del 
popolo ebraico con gli eventi storici 
del popolo dei cristiani, dal momento 
che la Chiesa cattolica rappresentava 
il corpus Christi vivente, ed era slegata 
dall’idea del procedere storico. L’inno-
vazione di Gioacchino da Fiore con-
sisté nel superamento di questo sche-
ma di pensiero e nella formulazione 
dell’ipotesi che la storia di Israele fosse 
proprio una prefigurazione della storia 
cristiana.
Così, nel V libro della Concordia, che 
racchiudeva la dottrina gioachimita 
del processo storico, nella lettura del-
la Genesi i sette giorni della creazione 
vennero interpretati secondo i generi 
del metodo tipologico: come i sette 
periodi della storia dell’Antico testa-
mento da Adamo a Gesù Cristo, come 
i sette periodi della storia del Nuovo 
testamento da Gesù Cristo all’epoca di 
Gioacchino, come i sette tempi futuri 
dall’età presente alla fine del mondo, 
come le sette aetas della storia secondo 
la tradizione dei Padri della Chiesa. La 
sesta aetas era quella iniziata con Gesù 
Cristo e destinata a terminare nel fu-
turo prossimo; la settima aetas sarebbe 
durata da quel momento sino alla fine 
del mondo.
Le prime tre serie settenarie ripeteva-
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no delle sequenze temporali di periodi 
equivalenti, stabilendo, grazie all’intelli-
gentia typica, un parallelo tra le diverse 
fasi della storia cristiana. Da questo pa-
rallelo si arrivava al pieno svelamento 
del messaggio della Concordia: la Trini-
tà divina si rifletteva nel creato e dava 
forma all’evoluzione storica, secondo 
un disegno di manifestazione delle 
tre Persone divine nel corso di tre di-
verse età storiche: l’epoca dell’Antico 
Testamento, che apparteneva al Padre, 
quella del Nuovo Testamento, che 
apparteneva al Figlio, e la terza epoca 
futura del Vangelo Eterno, guidata dal 
dispiegamento dello Spirito Santo. Le 
tre epoche sarebbero state caratteriz-
zate da un grado sempre crescente di 
spiritualità, pur nel principio di unità 
della presenza delle tre Persone divine 
in ciascuna di esse. 
L’ideale evangelico che secondo Gio-
acchino andava atteso nel futuro non 
era un progetto di restaurazione o 
di ritorno alle origini, ma consisteva 
nell’attesa di qualcosa di assolutamen-
te superiore: un nuovo mondo, una 
nuova umanità, una nuova Chiesa e la 
realizzazione di una nuova esistenza 
spirituale che superasse quella del tem-
po presente, così come era stato per il 
giudaismo superato nel cristianesimo. 
L’unità di misura che Gioacchino uti-
lizzò nel suo computo delle epoche 
era la generazione: quarantadue erano 
le generazioni intercorse da Abramo 
a Cristo, altrettante sarebbero state 
quelle successive. Secondo la misura-
zione delle generazioni in una durata 
di trent’anni si arrivava ad un totale 
di 1260 anni partendo dalla nascita 
di Cristo. Ecco perché il 1260 venne 
considerato dai seguaci di Gioacchino 
l’ultimo anno della seconda era ed il 
momento iniziale del terzo status. 

Gioacchino fu più cauto dei suoi in-
terpreti riguardo a questo calcolo: da 
una parte il numero 1260 era riportato 
anche nell’Apocalisse ed era pertanto 
legato ad un significato escatologico 
preciso, dall’altra parte la dottrina im-
pediva al credente di determinare con 
esattezza l’anno della fine, conosciuto 
solo a Dio. 
Il metodo della concordia venne uti-
lizzato anche nella redazione di quello 
che fu il componimento più impegna-
tivo e complesso dell’abate Gioacchi-
no, l’Expositio in Apocalypsim. La vicen-
da redazionale dell’opera, sviluppatasi 
in momenti diversi nell’arco di oltre 
quindici anni, è di difficile ricostruzio-
ne, ed è resa ulteriormente complessa 
dalla stesura di due sintesi redatte nel 
corso degli anni ‘90, l’Enchiridion super 
Apocalypsim e la Praephatio super Apo-
calypsim.
I fondamenti dottrinali che guidarono 
la stesura dell’Expositio erano già pre-
senti nella Genealogia, che a sua volta 
conteneva materiali confluiti, quasi 
vent’anni dopo, nella Praephatio, il con-
tenuto dell’Enchiridion venne riutiliz-
zato invece nel Liber introductorius, pri-
mo degli otto libri di cui è composta 
l’Expositio.
L’interpretazione dell’Apocalisse ven-
ne affrontata attraverso la comparazio-
ne di due serie parallele di Sette Sigilli, 
quelli aperti progressivamente nella vi-
sione di Giovanni, e quelli rappresen-
tati dalle tribolazioni del popolo ebrai-
co descritte nell’Antico Testamento. 
L’associazione tra i Sigilli dell’Apoca-
lisse e la storia cristiana era stata già 
sviluppata a partire da Beda il Venera-
bile, e ripresa da Ruperto di Deutz ed 
Anselmo di Havelberg; altri elementi 
della dottrina storica gioachimita era-
no riconducibili secondo autorevoli 
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interpreti alla credenza nel cosiddetto 
Refrigerio dei Santi, il periodo di riposo 
concesso a coloro che avessero resisti-
to durante le persecuzioni e corrispon-
dente ai quarantacinque giorni desunti, 
secondo i calcoli applicati alle profezie 
bibliche, dalla differenza tra il tempo 
dell’avvento dell’Anticristo ed il giorno 
del Giudizio finale.
Una notevole originalità nell’esegesi 
gioachimita era comunque presente: 
essa non si rileva solo dalla compa-
razione dei Sigilli con le tribolazioni 
del popolo di Israele, ma soprattut-
to dall’abilità di piegare la simbologia 
apocalittica al proprio disegno della 
progressione storica. 
Pur impegnato nell’elaborazione delle 
sue opere principali, nel 1186 Gioac-
chino incontrò a Verona il nuovo papa 
Urbano III, che lo sollecitò a proce-
dere nei suoi scritti. Durante il viaggio 
di ritorno, Gioacchino decise però di 
non rientrare a Corazzo e di fermarsi 
in una remota località denominata Pie-
tralata. Nonostante i solleciti dei suoi 
monaci, Gioacchino chiese di essere 
prosciolto dal suo compito di abate; 
la rinuncia al ruolo istituzionale all’in-
terno della comunità monastica e la 
ricerca di una dimensione eremitica e 
contemplativa sembrano rispondere a 
quella stessa esigenza di rinnovamen-
to spirituale già resa esplicita nei suoi 
scritti.
In seguito all’arrivo a Pietralata di molti 
seguaci, Gioacchino decise di cercare 
una località più consona ad accogliere 
la crescente comunità. Nel 1188, sui 
monti della Sila, scelse un sito vicino 
al fiume Arvo che chiamò Fiore, dove 
fu costruito un alloggio dedicato a S. 
Giovanni Evangelista, che divenne il 
primo insediamento dell’ordine fio-
rense.

Al 1990 risale l’incontro a Messina con 
Riccardo Cuor di Leone, giunto in Ca-
labria nell’intento di imbarcarsi per la 
Crociata; secondo i cronisti anglosas-
soni Gioacchino, interrogato sull’esito 
della missione, interpretò per il sovra-
no l’immagine apocalittica del drago a 
sette teste ed un passo riguardante l’An-
ticristo.
Nel 1191, a causa di aspre contestazio-
ni sui terreni occupati dall’insediamen-
to fiorense, Gioacchino dovette recarsi 
a Palermo per incontrare re Tancredi; 
in seguito a delle trattative il sovrano 
normanno appoggiò la causa gioachi-
mita supportandola con alcune dona-
zioni di viveri e bestiame. Il successore 
di Tancredi, Enrico IV, fu ancora più 
munifico, ed assicurò alla comunità re-
ligiosa ulteriori donazioni. 
Nel 1195 venne ufficialmente fondato 
il primo monastero fiorense, San Gio-
vanni in Fiore; il 25 agosto dell’anno 
successivo la nuova regola dell’ordine 
ricevette l’approvazione da parte di 
papa Celestino III.
Alla fine degli anni ’90 Gioacchino 
intraprese un ultimo grande proget-
to: l’esegesi del Nuovo Testamento, il 
Tractatus super quatuor Evangelia, al quale 
lavorò fino a poco prima della morte e 
che rimase purtroppo incompiuto.
Gioacchino scrisse nel 1200 l’Epi-
stola Prologalis, il proprio testamento, 
menzionando in esso gli scritti che 
avrebbero dovuto essere sottoposti 
al giudizio della Santa Sede. Morì il 30 
marzo del 1202, mentre si trovava nei 
pressi di Pietrafitta, e venne sepolto 
nell’abbazia di Corazzo. Il suo nome è 
sempre stato accompagnato, oltre che 
dalla fama di profeta, anche dai crismi 
della santità.
Nel primo trentennio successivo alla 
morte, il pensiero gioachimita ebbe 
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un’enorme diffusione, trovando i di-
scepoli più ferventi nei francescani 
spirituali. Intorno agli anni ’40 del XIII 
secolo nacquero le prime interpreta-
zioni apocrife: comparvero infatti in 
ambiente francescano due Commenti, 
uno ad Isaia ed uno a Geremia, sotto 
il nome di Gioacchino. Ma fu in parti-
colare l’opera di Gerardo di Borgo San 
Donnino a portare l’ombra dell’eresia 
sulla dottrina del terzo status. Gerardo 
aveva infatti pubblicato nel 1254 l’In-
troductorius in Evangelium aeternum, opera 
in cui sosteneva l’approssimarsi della 
terza aetas. In questa Introduzione egli ri-
prendeva le tre principali opere di Gio-
acchino, la Concordia (che era dedicata al 
Padre) l’Expositio (dedicata al Figlio) e 
lo Psalterium (dedicato allo Spirito San-
to), sostenendo che esse costituivano 
quel Vangelo Eterno che Gioacchino 
aveva preconizzato. Nel 1255 l’opera 
di Gerardo fu condannata come ere-
tica dalla Commissione di Anagni, ma 
per lungo tempo l’Evangelium aeternum 
ed il suo contenuto rimasero legati, 
nell’immaginario collettivo, alla dottri-
na gioachimita del terzo status.
Il 1260, secondo i calcoli delle genera-
zioni ricavati dagli scritti di Gioacchino, 
doveva essere l’anno dell’avvento del 
penultimo Anticristo, alla cui sconfitta 
sarebbe seguita l’instaurazione del Re-
gno dello Spirito. Il mancato verificarsi 
di eventi catastrofici, se da una parte 

sembrò ripetere la situazione di per-
plessità generata della mancata parusia 
nei primi secoli dopo Cristo, dall’altra 
non fece affievolire il messaggio pro-
fetico dell’abate di Fiore.
Nella seconda metà del XIII secolo, 
la discussione attorno a Gioacchi-
no e alla sua opera era ancora molto 
viva. Tommaso d’Aquino espresse nei 
suoi confronti una condanna radicale, 
disapprovando sia il metodo concor-
distico, già rifiutato da Agostino, che 
l’idea della suddivisione della storia in 
tre ere. Molto diversa la posizione di 
Bonaventura: trovatosi nella delica-
ta posizione di mediatore fra le due 
tendenze opposte dell’ordine france-
scano, quella spirituale-apocalittica e 
quella più conservatrice, operò un ri-
avvicinamento al pensiero gioachimi-
ta-spirituale, sia nella conferma della 
validità del metodo delle concordanze 
nell’interpretazione delle Scritture, sia 
nell’attribuzione di un carattere apoca-
littico alla figura del fondatore dell’or-
dine, san Francesco.
A poco più di un secolo dalla morte, 
la fama profetica di Gioacchino è stata 
resa immortale dai versi di Dante, fi-
nendo per accompagnarne per sem-
pre il nome e la memoria.
Innumerevoli testimonianze confer-
mano il rilievo epocale della dottrina 
gioachimita e la portata della sua in-
fluenza nel corso dei secoli successivi.

Stella Marega
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