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Un simbolo nella storia. Il contributo alla riscoperta di Gioacchino da Fiore in 

Sacrum Imperium 
  
 

di Stella Marega 
 
 

1. Le eco della dottrina gioachimita 
 

Possono le idee di una persona o di un gruppo di persone aleggiare qua e là nell’atmosfera e continuare, per così 
dire, a vivere per conto proprio, in modo da poter venire afferrate “al volo”, nell’aria, da una generazione 
successiva? Oppure certi modi di pensare e certi simboli possono invece nascere e rinascere spontaneamente da 
forme archetipe all’interno di “tipi” ricorrenti dell’esperienza umana?1 
 
La domanda rivela il dubbio che si erano posti Marjorie Reeves e Warwick Gould all’esordio del 

loro lavoro più significativo sull’abate calabrese, Joachim of Fiore and the myth of the Eternal Evangel in the  
nineteenth century. L’interrogativo nacque dall’esame di un enorme numero di scritti che si rifacevano 
all’idea della suddivisione ternaria della storia senza richiamarsi a Gioacchino, e di un numero più 
esiguo ma non meno problematico di riferimenti a Gioacchino che non presentavano alcun nesso 
valido con la sua dottrina.  

La speculazione teologica gioachimita, sviluppata negli ultimi due decenni del XII secolo, si può 
sommariamente sintetizzare nel principio del dogma trinitario, ossia nell’affermazione dell’unità della 
sostanza divina e della Trinità delle Persone2. La definizione della concezione trinitaria dà forma a tutto 
il pensiero dell’abate di Fiore, traducendosi nei suoi scritti in similitudini come quelle del fuoco e del  
sole, immagini che riescono a rendere accessibili alla mente concetti non esprimibili con le parole. La 
metafora più significativa è tra tutte quella del salterio decacorde, lo strumento utilizzato nella liturgia 
per accompagnare il canto dei salmi. La sua forma triangolare rappresenta l’unità della sostanza divina, i 
suoi tre vertici la Trinità delle Persone, le dieci corde i dieci comandamenti. 

Sul piano teologico la dottrina trinitaria gioachimita non ebbe tuttavia la risonanza che andò ad 
assumere invece nella dimensione storica. L’applicazione del principio della Trinità al piano della storia 
si caratterizzò infatti in Gioacchino per dei tratti decisamente innovativi e finì per diventare la più nota 
delle sue formulazioni, nonché quella più ricca di conseguenze. L’assunto da cui tale concezione si 
sviluppa è l’idea che la Trinità divina si riflette nel creato e dà forma all’evoluzione storica, secondo un 
disegno che prevede la manifestazione delle tre Persone divine nel corso di tre diverse età storiche. 
Utilizzando il metodo della concordia nell’esegesi delle Sacre Scritture Gioacchino comprende le 
corrispondenze tra l’Antico ed il Nuovo Testamento, e partendo da questa illuminazione gli diviene 
chiara la conseguente necessità di una corrispondenza anche tra le due epoche della storia cristiana, 
passata e presente, ed una terza epoca futura in cui si compirà la pienezza dei tempi3. 

La storia dello spitito viene così articolata in una successione di tre status: quello del Padre, il 
tempo dell’Antico Testamento; quello del Figlio, l’epoca del Nuovo Testamento; infine il regno dello 
Spirito Santo, l’era del Vangelo Eterno, nel corso della quale s’instaurerà un regno di pace su tutta la 

                                           
1 M. Reeves-W. Gould, Gioacchino da Fiore e il mito dell’Evangelo eterno nella cultura europea, trad. it., Viella, Roma, 2000, p. 1. 
2 Confessiamo piamente e fedelmente che le tre Persone divine sono realmente una sola essenza, e questa è a sua volta le tre Persone: il Padre 
ingenito, il Figlio generato dal Padre e lo Spirito Santo procedente dal Padre e dal Figlio; Gioacchino da Fiore, Psalterium decem chordarum, 
(1184-1187), Venezia 1527, f. 229 a; trad. it. del frammento in F. D’Elia, Gioacchino da Fiore. Un maestro della civiltà europea, 
Rubbettino, Catanzaro, 1999, p. 41. 
3 Gioacchino da Fiore, Concordia Novi ac Vetri Testamenti, E.R. Daniel (a cura di), in «Transactions of the American 
Philosophical Society», 73/8, Philadelphia, 1983. 
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terra. Secondo il calcolo delle generazioni compiuto da Gioacchino questo terzo status sarebbe dovuto 
iniziare nel 1260, l’anno dell’avvento del penultimo Anticristo, alla cui sconfitta sarebbe seguita 
l’instaurazione del Regno dello Spirito4. Le tre epoche, nel loro susseguirsi, vengono caratterizzate da un 
grado sempre crescente di spiritualità, pur nel principio di unità della presenza delle tre Persone divine 
in ciascuna di esse.  

Le conseguenze derivate dalla diffusione e dalla recezione di questa dottrina furono di notevole 
portata: all’epoca in cui Gioacchino scriveva, prospettare l’avvento di una terza età futura significava 
porre la Chiesa in una dimensione di aspettativa, di attesa di un grado di perfezione che non era ancora 
stato raggiunto, e che, soprattutto, si sarebbe realizzato in una perfezione terrena e non in una 
dimensione trascendente5.  

Dopo la fine del Medioevo la dottrina dei tre status ebbe una diffusione continua e trasversale 
nel corso dei secoli e riuscì ad influenzare in misura significativa i successivi sviluppi del pensiero 
occidentale grazie anche ad una serie di fattori del tutto indipendenti dalle intenzioni del suo autore. Il 
dato singolare è il fatto che l’influenza della dottrina dei tre status si sia fatta sentire non solo su coloro 
che si sono mossi nell’ambito delle filosofie della storia di matrice cristiana, ma altresì su quanti, pur 
distanti dal retroterra biblico che stava alla base delle interpretazioni gioachimite, hanno cercato, ed 
hanno voluto trovare, in esse, una sorta di legittimazione, un punto di partenza o una giustificazione al 
loro pensiero secolare. La riflessione moderna, ed in particolare la filosofia del ’900 hanno, in vari modi, 
raccolto l’eredità gioachimita servendosene per la creazione e la definizione di nuovi paradigmi storici. 
Più precisamente, alcuni sostengono che la profezia del Terzo Regno ha aperto la strada ad un processo 
di trasfigurazione del simbolismo apocalittico, che si è riversato in un’aspettativa messianica nel 
progresso umano, e in una fiducia nel compimento immanente del regno perfetto della pace e della 
libertà. 

L’autorità e la fama di cui Gioacchino godette nei primi secoli dopo la sua morte, ebbero certo 
un grosso peso in questo processo, contribuendo indirettamente alla diffusione di opere apocrife e 
suggestioni popolari che finirono per legarsi alla sua figura disorientando gli interpreti successivi. 
Tuttavia, altri fattori, come la sua vicenda biografica per molti versi oscura, la scarsa reperibilità delle 
sue opere autentiche, il fallimentare destino dell’ordine fiorense da lui fondato, possono chiarire solo in 
parte le cause della circostanza per cui il suo nome, con il trascorrere dei secoli, non sia rimasto fra i più 
noti nel novero dei maestri della filosofia medioevale, ma anzi sia quasi scomparso dalle scene della 
storia europea, per riaffiorare, misteriosamente, solo negli ultimi scorci dell’Ottocento ed essere spesso 
citato, infine, nel secolo successivo, come fonte di ispirazione di un profano messianesimo moderno. 

Eric Voegelin afferma che «nella sua escatologia trinitaria Gioacchino mise a punto il complesso 
di simboli su cui si è fondata (…) l’autointerpretazione della moderna società politica»6. Karl Löwith 
sostiene che la speculazione sulla storia di Gioacchino da Fiore «ha fatto rinascere il fervore del 
cristianesimo primitivo e ha indirettamente condizionato la religione del progresso dell’epoca 
moderna»7. Ancora, Ernst Benz, Osvald Spengler, Jakob Taubes, Ernst Bloch, Henry De Lubac, 
Norman Cohn, Manuel Garcìa Pelayo – solo per citare alcuni nomi – hanno assegnato a Gioacchino un 
ruolo di primo piano nello sviluppo dei processi di secolarizzazione dell’Occidente.  

                                           
4 Eccoci giunti alla quarantesima generazione, al tempo stabilito per l’apertura dei testi finora sigillati. (…) È questo il periodo della Chiesa, nel 
quale deve sopraggiungere la pienezza dei tempi. (…) Dopo che si saranno compiuti questi misteri (…) inizierà l’era della pace su tutta la terra 
(Gioacchino da Fiore, Concordia Novi ac Vetri Testamenti, cit., f 135 a-b, trad. it. del frammento in AA.VV., Gioacchino da Fiore, 
Ed. Librare, San Giovanni in Fiore, 2006, p. 57). 
5 Ben illustra la questione Grundmann: «Con ciò Gioacchino si staglia solitario non solo fra i suoi contemporanei, ma anche 
di fronte all’intera tradizione ecclesiastica riconosciuta, che ha sempre pensato l’epoca della Chiesa come ultima e definitiva, 
immutabile nelle sue norme neotestamentarie, permanente da Cristo sino alla fine del mondo, e non ha consentito che si 
attendesse un perfezionamento e una spiritualizzazione che la trascenda in un’epoca terrena futura, bensì solo nell’aldilà 
senza tempo. Al posto della coscienza del tempo finale di ogni escatologia cattolica, in Gioacchino fece irruzione un’inedita 
coscienza epocale, che attese, e quindi richiese, dal futuro non solo la fine del mondo, ma prima ancora trasformazioni 
radicali e possibilità del tutto nuove di una più alta perfezione dell’esistenza umana terrena»; H. Grundmann, Gioacchino da 
Fiore. Vita e opere, trad. it., Viella, Roma, 1997, p. 63. 
6 E. Voegelin, La nuova scienza politica, Borla, Torino, 1968, p. 182. 
7 K. Löwith, Significato e  fine  della  storia, Edizioni  Comunità, Milano, 1963, p. 197. 
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È lecito quindi chiedersi se la reviviscenza delle suggestioni gioachimite, riscontrabile in epoche    
distanti tra loro, sia da attribuire alla effettiva recezione della dottrina trinitaria dell’abate Gioacchino o, 
al contrario, al fatto che la teologia della storia da lui elaborata sia la manifestazione di un ragionamento 
che si inserisce nel più ampio contesto del pensiero mitico e simbolico. Nel rispondere all’interrogativo 
che si erano posti, Reeves e Gould vagliarono entrambe le ipotesi, anche attraverso contributi derivanti 
dalla poesia e dalla psicanalisi. L’evidenza risultante dalle loro ricerche sembra smentire la teoria 
secondo la quale la dottrina gioachimita fu l’effettiva fonte di ispirazione per i successivi interpreti che 
hanno fatto riferimento alla profezia del Terzo Regno. I due studiosi propendono piuttosto per la tesi 
dello ‘sfruttamento’ della fama di Gioacchino, una fama ambigua e verosimilmente funzionale alla 
diffusione e alla legittimazione di un pensiero escatologico ideologizzato e politicizzato, chiaramente 
incompatibile con le idee originali del teologo calabrese. Gioacchino fa parte, secondo i due studiosi, di 
«un’“armata di scena” di profeti che si può far marciare a proprio piacimento, ed è significativo che, in 
questo senso, sia stato spesso considerato semplicemente il profeta dell’Anticristo»8. 

Questa presa di coscienza non è però sufficiente a placare il desiderio di una più profonda 
comprensione. Le sommosse provocate dai movimenti di riforma religiosa nel tardo Medioevo e le 
utopie rinascimentali sul Nuovo Mondo potevano ancora, in varia misura, essere accostate alla speranza 
generata dalla predicazione dei seguaci di Gioacchino da Fiore. Il pensiero dei romantici e degli idealisti, 
che si faceva interprete di quello stesso anelito verso la promessa di una salvezza per il genere umano, 
sembra invece – almeno secondo la tesi di Reeves e Gould – non essere direttamente collegato alla 
conoscenza delle profezie di Gioacchino9. E che cosa si può dire per il regno dell’utopia marxista? E 
per il terzo Reich nazionalsocialista? Ancora: è possibile individuare un preciso momento storico in cui 
l’esegesi di Gioacchino ha smesso di riguardare il pensiero religioso ed ha iniziato a riguardare da vicino 
l’ambito della riflessione politica? 

È impossibile abbozzare qui, anche sommariamente, il lungo ed ininterrotto percorso di 
citazioni e di rimandi che si dispiega dal cuore del medioevo fino ai nostri giorni. Il mito del Regno 
dello Spirito, così come la profezia dell’Apocalisse che spesso lo ha accompagnato, hanno continuato 
nel corso dei secoli a pervadere l’Occidente palesandosi talvolta apertamente, mascherandosi altre volte 
sotto forme variegate e sfuggenti. Tra i tanti sentieri possibili, vale la pena di ripercorrerne uno, tanto 
affascinante quanto ancora poco battuto.  

 
 
2. Le origini della teologia trinitaria e il nucleo apocalittico della storia cristiana 
 
I primi punti saldi nella storia degli studi gioachimiti furono fissati grazie al lavoro di Herbert 

Grundmann: nei suoi Sudien über Joachim von Fiore10 egli gettò le basi interpretative che hanno fatto scuola 
negli anni successivi e che sono rimaste pressoché indiscusse fino ad oggi, sia per quanto riguarda i dati 
certi nella biografia di Gioacchino, sia per quanto concerne la corretta interpretazione dei suoi scritti. Il 
lavoro di Grundmann favorì il diffondersi dell’interesse degli studiosi europei sull’ancora misteriosa 
figura dell’abate di Fiore, diventando la pietra angolare delle ricerche successive, dalle indagini 
interessate al ruolo della speculazione gioachimita all’interno della teologia tardo-medioevale, alle 
riflessioni sulla dottrina del Terzo Regno sorte nell’ambito della filosofia politica moderna. 

I risultati dell’analisi di Grundmann si possono sintetizzare in alcune acquisizioni fondamentali: 
la comprensione del modello trinitario gioachimita all’interno degli schemi classici della teologia della 
storia medioevale, l’importanza del metodo ermeneutico tipologico, il superamento gioachimita del 
modello storico agostiniano ed infine l’importanza del richiamo all’ideale evangelico della perfectio.  

                                           
8 M. Reeves-W. Gould, op. cit., p. 3. 
9 Per un confronto con la tesi di Reeves e Gould sulla recezione del messaggio gioachimita nel pensiero filosofico europeo 
cfr. H. De Lubac, La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore, I. Da Gioacchino a Schelling, Jaca Book, Milano, 1980, e La posterità 
spirituale di Gioacchino da Fiore, II. Da Saint-Simon ai nostri giorni, Jaca Book, Milano, 1984. 
10 H. Grundmann, Sudien über Joachim von Fiore, in «Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance», 32, 
Leipzig-Berlin, 1927.  
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Due anni dopo la pubblicazione degli Studien di Grundmann, Alois Dempf dà alle stampe 
Sacrum Imperium11, un capitolo importante per lo studio della storiografia medioevale e della teologia 
politica, divenuto ormai un classico. In esso l’autore mira a ricostruire i rapporti tra la dimensione 
politica e quella religiosa dell’Occidente attraverso il paradigma dell’esperienza imperiale germanica, nel 
millennio che va dal crollo dell’impero romano al XV secolo. In Sacrum Imperium l’esperienza 
dell’Impero germanico medioevale viene ritenuta fondamentale per la comprensione di quei 
meccanismi politici e di quei rapporti sociali in cui si è fondata la cultura occidentale prima dei processi 
di frammentazione che hanno avuto origine nell’epoca della ‘rinascenza politica’ e che caratterizzano la 
modernità.  

Sacrum Imperium rientra a pieno titolo nell’ambito del dibattito novecentesco sulla teologia 
politica, dibattito che all’epoca vedeva contrapposte la tesi schmittiana della derivazione teologica dei 
concetti politici12 e quella petersoniana che considerava invece esaurita ogni possibilità di utlizzo 
politico dei concetti teologici dopo l’affermazione del dogma trinitario. Dempf, che apparteneva all’area 
petersoniana ancor prima della pubblicazione di Der Monotheismus als politisches Problem13, e ne 
condivideva l’assunto di partenza – la teoria della possibilità di sopravvivenza della teologia politica solo 
nelle forme della monarchia divina – riuscì ad operare in Sacrum Imperium un superamento di questa tesi, 
giungendo ad anticiapare alcune delle successive posizioni voegeliniane14. Ciò fu possibile grazie ad un 
ampliamento del concetto di teologia politica, che comprendesse al suo interno tutti gli ambiti di 
commistione tra la sfera religiosa e quella politica15. 

Il punto di partenza di Dempf è il tentativo di mettere in luce i fondamenti della teologia della 
storia. La prima concezione cristiana della storia è quella che si evince dalle Lettere dell’apostolo Paolo 
e che si basa prevalentemente sul nucleo apocalittico. Lo studioso tedesco rimprovera ai suoi 
contemporanei una grave mancanza, che consiste nel non aver ancora intrapreso un processo di 
separazione tra escatologia ed apocalittica16. Le cause possono essere raggruppate in due ordini di 
motivi: da una parte l’ambiguità degli stessi testi biblici, dall’altra l’assenza, nell’ambito della storiografia, 
di un’idea della storia che possa essere ricondotta alla dimensione teologica. L’esistenza di una teologia 
della storia è il presupposto necessario per procedere ad operare la distinzione – quella tra escatologia 
ed apocalittica – di cui abbiamo detto. Considerare la teologia cristiana «come una mera dottrina morale 
o come una mera escatologia»17 non è altro che un prolungato fraintendimento, nato dal rifiuto di 
inserire il cristianesimo all’interno del dibattico filosofico: quello che ancora mancava nella storiografia 
era un collegamento fra la storia e la religione, impoverite nel reciproco isolamento, relegate ad essere la 
prima mera cronaca, la seconda astratta dottrina. 

In ogni caso il nucleo apocalittico della storia cristiana non è l’unico importante elemento che 
emerge dalle missive paoline: altrettanto evidente è l’idea del Regno come Impero, la promessa della 
realizzazione futura della Gerusalemme celeste, ma anche la concezione del ‘nuovo patto’, che permette 
il superamento dell’ordine sociale di tipo veterotestamentario e che introduce un nuovo modello di 
esistenza civile18.  

                                           
11 A. Dempf, Sacrum Imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance, München-Berlin, 
1929; la prima edizione italiana è nella traduzione di C. Antoni, del 1933, priva del capitolo introduttivo presente nella 
versione originale tedesca; qui di seguito si farà riferimento al testo nella sua ristampa anastatica: Id., Sacrum Imperium. La 
filosofia della storia e dello stato nel Medioevo e nella rinascenza politica, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 1988. 
12 C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München-Leipzig, 1922, trad. it. Id., Le categorie del 
‘politico’ , il Mulino, Bologna, 1972. 
13 E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum, 
Leipzig, 1935, trad. it. Id., Il monoteismo come problema politico, Queriniana, Brescia, 1983.  
14 E. Voegelin, Die Politische Religionen, Bermann-Fischer, Stockholm 1939 (Wien, 1938), trad. it. Id, La politica: dai simboli alle 
esperienze. 1. Le religioni politiche 2. Riflessioni autobiografiche, Giuffrè, Milano, 1993. 
15 Cfr. G. Franchi, Il contributo di “Sacrum Imperium” di Alois Dempf al dibattito novecentesco sulla “teologia politica”, in «Rivista 
online», Scuola superiore dell'economia e delle finanze, anno VI, Luglio-Settembre, 2009. 
16 Per una ricostruzione del dibattito teologico agli inizi del Novecento cfr. La Teologia del XX secolo. Un bilancio. 2. Prospettive 
sistematiche, G. Canobbio-P. Coda (a cura di), Città Nuova, Roma, 2003. 
17 A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 2. 
18 Ivi, p. 4. 
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La tripartizione paolina deriva secondo Dempf dalla coesistenza dei tre ‘sistemi di vita’, pagano, 
ebraico e cristiano, e delle tre corrispondenti leggi, quella naturale, quella scritta e quella spirituale. Nel 
periodo pagano vige dunque la legge naturale, concepita come «ragion pratica naturale e nozione 
naturale di Dio»19, nel periodo ebraico vige la legge scritta, costituita da «precetti e canoni scritti»20 ma 
ciò che conta rimane comunque l’osservanza della legge morale interiore più che la mera osservanza 
delle leggi rituali. Nella terza epoca, quella cristiana, vige la legge spirituale, ossia quella indicata da Gesù 
Cristo. Il «concetto oggettivo delle tre età della Legge» è, secondo Dempf, una componente intrinseca e 
duratura della filosofia cristiana della storia, che si completa se ad esso «si aggiunge il concetto della 
legge soggettiva dell’esistenza individuale»21. 

L’analisi, che avrebbe dovuto indagare il nesso ed i contrasti tra l’elemento escatologico e quello 
apocalittico, si perde, per stessa ammissione del suo autore, nella difficoltà creata dall’assenza di 
testimonianze attendibili sul problema dell’influenza delle civiltà ebraica, greca e romana sulla 
elaborazione del pensiero cristiano, mancanza che rende arduo il proposito di dare un giudizio 
definitivo su un periodo storico così complesso.  

Grazie alla Rivelazione, all’elaborazione dell’idea cristiana del Regno, e all’interpretazione 
paolina, si assiste per la prima volta alla nascita di «una coscienza dalla storia come esperienza d’una 
direzione divina e come sviluppo della personalità nella storia»22. Sotto la guida divina, l’uomo deve 
realizzare il Regno attraverso la sua personalità, che non è già una personalità cristiana, bensì ancora 
ebraica, greca o romana; i tre mondi concorrono a dare al nuovo regno cristiano un’identità che nasce 
dalla commistione degli elementi preesistenti. Non è certo sempre semplice distinguerli o isolarli, ma è 
tuttavia necessario prendere atto della loro compresenza. Inizialmente la Cristianità è ancora distinta 
nelle sue diverse componenti, in un secondo momento l’annuncio del Regno opererà come una 
‘trasfigurazione’, infine il Regno cristiano, così com’era avvenuto per l’impero romano, diventerà 
un’unica comunità sovranazionale. Nello scontro delle diverse componenti nazionali e culturali pre-
cristiane vanno individuate le cause delle prime eresie, ma è altresì nel loro incontro che nascono le più 
feconde elaborazioni intellettuali e metafisiche, come la dottrina gnostica e quella di Agostino. 

La teoria della storia elaborata nella dottrina gnostica, sistema che mescola, a detta di Dempf, 
«torbidi sogni ad occhi aperti» e «grandi costruzioni metafisiche»23, tende a risolvere l’idea del Regno 
come una visione prettamente politica, idealizzando la comunità religiosa nella ristretta cerchia dei 
pneumatici iniziati. Nonostante la grandezza e la profonda spiritualità del movimento gnostico, Dempf 
gli rimprovera un’eccessiva astrattezza mista ad un marcato intellettualismo, caratteri che gli hanno 
impedito di attecchire sul terreno delle prime comunità cristiane.  

Molti degli argomenti portati in evidenza nella ricerca di Dempf verranno ripresi 
successivamente da Jacob Taubes24, in particolare la ricostruzione della figura dell’apostolo Paolo, di 
primaria importanza nella costruzione dell’autocoscienza dell’uomo cristiano, e l’analisi dell’elemento 
gnostico, in congiunzione/contrapposizione con quello cristiano: la gnosi fa da contrappeso 
all’affievolirsi delle attese escatologiche, dal momento che trasferisce l’attesa della salvezza futura 
nell’attenzione individuale per il destino della propria anima. In consonanza anche con la tesi di Eric 
Voegelin, Taubes ritiene, in sostanza, che all’emergere e al diffondersi della gnosi corrisponde la 
progressiva svalutazione dell’escatologia25. 

                                           
19 Ivi, p. 8. 
20 Ibidem. 
21 «Il concetto paolino della personalità, in correlazione con quello della legge sociale-metafisica trascendente, è il nocciolo 
della filosofia paolina della storia e della società»; ivi, p. 9. Questo significa in sostanza che di fronte ad ogni tipo di legge è 
l’uomo a dover agire per seguirne i precetti, ed il ruolo della sua coscienza si fa dunque sempre più chiaro.  
22 Ivi, p. 19. 
23 Ivi, p. 25. 
24 J. Taubes, Escatologia Occidentale, trad. it., Garzanti, Milano, 1997. 
25  Ivi, pp. 106-108.  
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Un altro dei punti cruciali nell’analisi di Dempf è la ricostruzione dello sviluppo della dottrina di 
Sant’Agostino26: nell’interpretarne i contenuti, egli ammonisce riguardo all’errore di considerare la 
Civitas Dei come un classico estrapolato dal suo contesto, e ricorda come le linee principali della 
filosofia della storia agostiniana siano già presenti nel De genesi contra manichaeos. 

Come è noto, per Agostino sono sei le età del mondo, come i giorni della creazione – più la 
settima età di riposo – e così come anche la vita dell’uomo è fatta di sei età27. Lo schema senario 
agostiniano si consolidò nel corso del medioevo grazie alla recezione da parte di Gregorio Magno, 
Isidoro di Siviglia e Beda, diventando la concezione fondamentale della filosofia cristiana della storia 
per molti dei secoli a venire. In Agostino Dempf rileva alcuni caratteri che sono particolarmente 
significativi, in primo luogo la nota avversione dell’Ipponate per il chiliasmo: nonostante da precisi 
calcoli si fosse già ricavato il numero delle generazioni nelle età prima di Cristo, Agostino non credette 
di dover applicarli anche durata dell’età successiva, che anzi ritiene sconosciuta e impossibile da 
determinare.  

Alcune delle elaborazioni agostiniane derivavano dalle teorie di Ticonio, filosofo donatista e 
grande conoscitore delle dottrine teologiche paoline, che aveva invece tentato di calcolare la venuta 
dell’Apocalisse. Al tempo di Agostino, la data apocalittica prevista da Ticonio – il 381 – era già stata 
confutata, e sembra che questa constatazione abbia suggerito ad Agostino di essere molto più prudente, 
portandolo alla conclusione che non era dato conoscere il tempo della seconda venuta del Figlio di Dio. 
D’altronde la troppa attenzione dedicata ai calcoli per conoscere il momento della fine, ammonisce 
Dempf, ha fatto perdere di vista l’alto valore del complesso simbolico della Rivelazione, ed «ha ridotto 
il sublime concetto del Regno al livello d’una esercitazione scolastica»28. 

Altrettanto prudente fu Agostino nell’evitare, al contrario di Ticonio, di elaborare una teoria 
della storia incentrata solo su Cristo, inserendo invece in essa anche la Chiesa, che di Cristo era ritenuta 
il corpo. Agostino ammette chiaramente l’esistenza di un regno di Dio ma altrettanto chiaramente nega 
l’idea donatista di una Chiesa invisibile. Civitas Dei «significa regno invisibile di Dio, ma non Chiesa 
invisibile»29. La Civitas Dei è il regno di tutti coloro che in modo extemporale, dalla caduta degli angeli al 
giorno del giudizio finale, fanno parte del novero degli eletti ammessi alla contemplazione divina. Per 
entrare a farvi parte è necessario intanto partecipare al Regno di Dio sulla terra, concretizzatosi nella 
Chiesa.  

Secondo Dempf, il più grande errore di Agostino consiste nel non aver accettato «l’idea 
concreta del Regno di tipo paolino»30: egli nega in sostanza alla dottrina agostiniana il ruolo di teologia 
concreta della storia, e la definisce piuttosto una teodicea, in quanto si concretizza nell’idea di un 
processo naturale e necessario, ma non storico. Il prezzo che Agostino ha pagato all’Imperium è la 
rinuncia ad una storia concreta del popolo cristiano: la Chiesa stessa è oramai la Chiesa dello stato e 
non il corpus mysticum eucaristico. Al contrario di quanti appoggiano la tesi dell’attualità dell’opera di 
Agostino, Dempf ne sottolinea la dipendenza dalla concreta situazione politica del suo tempo, 
ritenendola l’esempio di quanto il saeculum senescens fu più forte del più grande e più geniale spirito della 
sua epoca31.  

Seguendo questa lettura, Eric Voegelin sostiene che il vero superamento della concezione 
storica agostiniana fece la sua comparsa solo molti secoli dopo proprio grazie a Gioacchino da Fiore. 
Secondo Voegelin «la speculazione gioachimita fu un tentativo di conferire al corso immanente della 

                                           
26 Dempf definisce Agostino la più grande personalità della storia cristiana assieme a San Francesco: «in entrambi sembra 
riposare la somma dell’umanità medesima», A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 48. 
27 Già secondo la tradizione rabbinica il mondo sarebbe dovuto durare 6000 anni: 2000 prima della Thora, 2000 dopo e 
2000 sotto il Messia. Inoltre, ricorda Dempf: «La comparazione tra i sei giorni della creazione e le sei età del mondo c’è già 
nella lettera di Barnaba, che appartiene all’incirca al 130 (…). La lettera di Barnaba è bensì in relazione con la cerchia paolina, 
ma è già sotto l’influsso del simbolismo numerale dell’Asia Minore», ivi, p. 51; cfr. Pseudo-Barnaba, Epistula, ed. Funk, 
Tubinga, 1887. 
28 A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 50. 
29 Ivi, p. 55. 
30 Ivi, p. 58. 
31 Ivi, p. 58. 
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storia un significato che la concezione agostiniana gli negava»32, ossia l’avvento di una pienezza 
spirituale che si sarebbe progressivamente dispiegata nel corso della storia. Analoga, almeno a questo 
proposito, l’interpretazione di Karl Löwith, il quale sostiene che è proprio dal confronto con Agostino 
che si coglie nella sua pienezza la portata dell’innovazione gioachimita. Il superamento avviene nella 
diversa interpretazione riguardo al senso del divenire storico, e questo pone in discussione non soltanto 
i fondamenti su cui si era basata fino ad allora l’autorità della Chiesa, ma fa vacillare «anche l’ordine 
temporale del saeculum»33.  

 
 
3. Gioacchino da Fiore e gli sviluppi della storia dello spirito 
 
Nel panorama della complessa evoluzione del pensiero filosofico del medioevo, spicca dunque 

la misteriosa figura di Gioacchino da Fiore, «un uomo profondamente spirituale»34 che riuscì ad 
esprimere nel suo ideale lo spirito di un’intera epoca. L’elemento decisivo apportato da Gioacchino 
nello scenario dottrinale del suo tempo è costituito, secondo Dempf, da un grandioso sistema simbolico 
spirituale, peraltro sviluppato a partire da concetti già presenti in autori precedenti, primo fra tutti 
Anselmo di Havelberg.  

L’illuminazione decisiva giunge all’abate Gioacchino nella notte di Pasqua, per rendergli chiaro 
quello che diventerà il nucleo di tutta la sua dottrina, il procedere della spiritualis intelligentia che dal Padre 
e dal Figlio dirompe nella storia dando forma ad una nuova epoca di perfezione e di completezza. 
Dempf rileva come questa dottrina trovi chiara giustificazione nelle Scritture: l’età dell’intelligenza 
spirituale viene fatta corrispondere da Gioacchino al settimo giorno del riposo, così come nella 
tradizione biblica, che trasferisce il periodo sabbatico nell’ottavo giorno, e così come nel racconto della 
Creazione. Se dunque nel sistema gioachimita non si fa difficoltà a far coincidere la dottrina delle tre età 
con quella delle sette età in quanto entrambe sono perfettamente autonome e non in contrasto, la 
contraddizione stridente è invece quella si crea tra la periodizzazione ternaria e la concezione paolina 
della pienezza dei tempi nel Regno di Cristo. 

Dempf, seguendo le orme di Grundmann, è chiaro nella sua avvertenza di non considerare 
Gioacchino un rivoluzionario all’interno dell’ambito ecclesiastico medioevale: l’abate di Fiore è ben 
distante dalle posizioni degli esponenti delle sette anticlericali del suo tempo, e la Chiesa rappresenta per 
lui ancora un punto fermo. Il superamento dell’istituzione ecclesiastica averrà solo in un momento 
successivo, come sublimazione della dimensione religiosa dell’uomo nella vita monastica, 
conformemente all’ideale evangelico, ma in un rinnovato grado di spiritualità e di pienezza.  

La polemica è in particolare con Gioacchino Volpe, che fornì le basi per un’interpretazione 
politica della dottrina gioachimita già nei primi anni del 190035. All’interno delle sue ricerche sulla chiesa 
medioevale, in una lettura della storia ecclesiastica legata alla corrente modernista, Volpe riconduceva 
infatti la dottrina dei tre status al novero delle tendenze sovversive ed eretiche del basso medioevo. La 
sua interpretazione, sebbene parzialmente smentita prima da Dempf e poi dagli studi successivi, non è 
mai stata abbandonata del tutto: Ernst Bloch, prima, Norman Cohn alcuni decenni più tardi, proposero 
una lettura analoga basata sul concetto della permanenza, nella società moderna, di forze sovversive 
legate al messianesimo medioevale.  

È invece l’ortodossia il tratto che secondo Dempf differenzia maggiormente Gioacchino dai 
simbolisti suoi contemporanei, e lo storico tedesco rileva come tratti distintivi della sua figura la 
consapevolezza di non essere un innovatore, unita alla modestia di non considerare se stesso il profeta 
di una Rivelazione di importanza epocale. La figura che ne emerge è quella di un uomo sicuramente 
illuminato ma che probabilmente si trova frenato da qualcosa, forse la volontà di non discostarsi troppo 

                                           
32 E. Voegelin, op. cit., p. 190. 
33 «La sua aspettativa di un ultimo progresso provvidenziale verso la realizzazione della salvezza entro la storia universale 
rappresenta qualcosa di completamente nuovo rispetto ad Agostino», K. Löwith, op. cit., p. 223. 
34 A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 213. Per Gioacchino viene conservato il latineggiante «da Fiora» nel testo. 
35 G. Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medioevale italiana. Secoli XI-XIV, Nuova Biblioteca, Firenze, 1922. 
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dai canoni biblici del tempo. Quello di Dempf è in definitiva un intenso ritatto del Gioacchino teologo, 
profeta, e uomo del suo tempo. La naturale inclinazione ortodossa dell’abate nei confronti della 
tradizione teologica non viene messa in dubbio: se e nella misura in cui Gioacchino fu un innovatore, 
rileva Dempf, lo fu contro le proprie intenzioni36. 

La teologia trinitaria gioachimita viene accostata alla teoria della storia spengleriana, secondo il 
presupposto che entrambi i ragionamenti sono accomunati da due caratteri: la ricerca di concordanze 
nel ripetersi di fenomeni simili in epoche diverse e la volontà di indagare gli sviluppi futuri della civiltà a 
partire dal momento in cui i due pensatori vivono e che entrambi sentono come decisivo. Il calcolo 
delle generazioni che Gioacchino elabora per confermare la corrispondenza nella durata dei due 
Testamenti, scrive Dempf, «non ha tanto uno scopo escatologico quanto piuttosto quello dell’esatta 
comparazione del decorso delle età dal punto di vista della filosofia della storia alla maniera stessa con 
cui Spengler vorrebbe derivare dal “parallelismo” dei fenomeni ricomparenti nelle diverse civiltà, 
sempre a un determinato punto del loro sviluppo, l’invecchiamento e la legge biologica delle civiltà. (…) 
Come in Spengler, la comparazione delle età serve anche per scoprire l’avvenire terreno»37.  

Ritornando al quadro storico medioevale, Gioacchino costituisce, secondo Dempf, un ponte tra 
Bernardo di Chiaravalle e san Francesco, un ponte che traghettò l’Europa dagli albori del simbolismo 
tedesco al culmine del simbolismo italiano, «con tutte le grandiose conseguenze per la storia dello 
Spirito che da questo sono derivate»38. Singolarmente, è proprio nel secolo in cui Gioacchino da Fiore si 
trovò ad operare, quello della lotta tra papi ed imperatori per il dominio del mondo, che il simbolismo 
tacque. L’unica grande opera di filosofia della storia dalla metà del XII secolo fino alla metà del XIII 
secolo fu scritta lontano dalle università e dai centri di potere, «fuori dalle lotte spirituali e sociali, 
solitaria e sperduta»39, fu scritta in Calabria, sui monti della Sila. E fu un’opera la cui acquisizione è di 
capitale importanza per la comprensione dell’azione dello spirito nella storia. 

Grande merito dell’abate di Fiore fu, in definitiva, quello di anticipare il presentimento della 
successiva contesa tra Chiesa e Impero, ma ancor più quello di aprire le porte alla speranza nel futuro, 
con la promessa di un tempo di rinnovamento spirituale in cui gli uomini sarebbero vissuti nella libertà 
e nella pace. 

 
 
4. Il condottiero dei tempi finali 
 
Ascenderà come un nuovo condottiero da Babilonia il pontefice universale della nuova Gerusalemme, cioè della 
Santa Madre Chiesa, del quale è stato scritto nell’Apocalisse: “Ho visto un angelo che saliva da Oriente segnato 
col sigillo del Dio vivente”40. 
 
L’affresco tracciato in Sacrum Imperium costituisce un contributo importantissimo nella storia 

degli studi su Gioacchino. Dempf sembra cauto nel suo giudizio: per la svolta nella storia dell’Impero, 
l’utopia del Terzo Regno non fu determinante quanto la presenza di due figure che dominarono il 
periodo di massima crisi del Medioevo: Francesco d’Assisi e Federico II. Tuttavia fu solo grazie alla 
predizione di Gioacchino da Fiore che le aspettative messianiche conversero su di loro: la profezia del 

                                           
36 «Egli era oscuramente consapevole di non essere un puro creatore (…) non era in realtà che un sistematico che deduceva 
l’avvenire dei dati della Rivelazione e non un vero ispirato e profeta. Non gli venne mai in mente di spezzare il vincolo 
scolastico con la tradizione (…). Egli voleva anzitutto essere uno  scolastico ortodosso con l’incondizionato riconoscimento 
delle autorità bibliche (…)»; A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., pp. 211-212. 
37 Ivi, p. 215. L’accostamento tra la deriva nichilista della teoria della storia spengleriana ed il trinitarismo gioachimita non è 
di facile valutazione; in Löwith si possono trovare dei suggerimenti laddove accenna alla teoria di Spengler nel novero delle 
letture che cercano di conoscere il futuro a partire da avvenimenti passati. Cfr. K. Löwith, Significato e fine della storia, cit., pp. 
35-37. 
38 A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 208. 
39 Ivi, p. 224. 
40 Gioacchino da  Fiore, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, cit., ff. 122 c., trad. it. del frammento in F. D’Elia, Gioacchino da 
Fiore. Un maestro della civiltà europea, cit., p. 76.  
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regno dello Spirito fu infatti il tramite che «sollevò queste personalità di condottieri a figure di 
grandezza storica universale»41. La profezia del Terzo Regno fallì solo nella forma prevista da 
Gioacchino. Ma «il movimento degli spiriti che con lui si iniziò, non poteva essere trattenuto»42, e le 
figure di Francesco e Federico II rimasero i modelli attorno ai quali prese forma il nuovo spirito, 
diventando i paradigmi dell’individualismo dell’età moderna43. 

 
 
4.1. Francesco 
 
Francesco d’Assisi era l’uomo che più di ogni altro poteva incarnare la figura del condottiero 

preannunciato da Gioacchino, avendo dedicato la sua esistenza alla regola dell’imitatio Christi, al di fuori 
dalle gerarchie ecclesiastiche e nella sola dipendenza da Dio. Una vita vissuta nel massimo grado, scrive 
Dempf: nel massimo dell’umiltà, della povertà, del servizio e dell’ideale evangelico, nel massimo 
dell’individualismo, in quanto lontana dall’esteriorità e dalla gloria mondana che i suoi contemporanei 
vollero tributargli.  

La cerchia dei francescani che si raccolse attorno alla sua personalità carismatica comprendeva 
alcuni dei gioachimiti più ferventi. Tra i più zelanti vi furono Giovanni da Parma, che pubblicò assieme 
al generale dei Domenicani Umberto de Romans un’enciclica in cui si proclamava la missione 
apocalittica dei due ordini mendicanti, e Gerardo di Borgo San Donnino, colui che attirò ombre ancor 
più cupe sulla dottrina del terzo status. Gerardo aveva infatti pubblicato nel 1254 l’Introductorius in 
Evangelium aeternum, in cui sosteneva l’approssimarsi della Terza Era. In questa introduzione egli 
riprendeva le tre principali opere di Gioacchino, la Concordia, l’Expositio in Apocalypsim e lo Psalterium, 
sostenendo che esse costituivano quel Vangelo eterno che Gioacchino aveva preconizzato44. Nel 1255 
l’opera di Gerardo fu condannata al rogo come eretica, e con essa lo fu, moralmente, anche tutta la 
dottrina gioachimita della terza età. L’intento di Giovanni e di Gerardo era quello di attribuire a 
Francesco d’Assisi il ruolo di condottiero del nuovo Regno e a tal fine era necessario conferire una 
rinnovata dignità canonica agli scritti di Gioacchino, facendo di quest’ultimo un profeta e di Francesco 
un nuovo Cristo. 

Riguardo agli intenti di Gerardo, Dempf è in polemica con Heinrich Denifle45, lo studioso che 
nel 1885 aveva risolto la questione sulla vera natura del misterioso Evangelium Aeternum, il mitico libro – 
di cui Gerardo scrisse appunto l’Introductorius – citato nell’Apocalisse di Giovanni e menzionato anche 
nel commentario di Gioacchino46. Nella sua indagine Denifle si era servito dei documenti del 
Protocollo redatto dalla Commissione riuntasi ad Anagni nel 1254-55 per un’inchiesta sull’ordine 
gioachimita, grazie ai quali dimostrò che Gerardo non aveva compreso il reale pensiero di Gioacchino 
ed aveva dato luogo ad un fraintendimento fatale. Dempf, nel contestare le asserzioni di Denifle, svela 
il nocciolo del suo pensiero: Gerardo aveva scritto l’Introductorius proprio perché era colui che meglio di 
ogni altro conosceva Gioacchino da Fiore, i suoi scritti, e l’ideale che in essi si celava. La comunità dei 
discepoli di San Francesco aveva visto nel proprio movimento spirituale la realizzazione di quel tempo 

                                           
41 A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 227. 
42 Ivi, p. 227. 
43 «Francesco non è divenuto, come un secondo Cristo, la figura storica universale dell’età moderna, perché non poteva 
esser considerato vero uomo-Dio, e Federico II non è rimasto l’anticristo, perché morì prima della fine del mondo 
profetizzata per 1260. Ma Francesco è divenuto il modello dell’individualismo religioso dell’età moderna e Federico II il 
modello dell’individualismo del principe moderno, e in tal modo entrambi hanno determinato lo spirito della nuova età», ivi, 
p. 227. 
44 I tre scritti erano quelli menzionati da Gioacchino nel suo testamento, nel quale l’abate chiedeva che fossero sottoposti al 
giudizio della Santa Sede. Il documento, denominato Epistola Prologalis, venne in seguito pubblicato nell’edizione veneziana 
della Concordia Novi ac Veteri Testamenti, cit., E 1ab; C p, Ib. 
45 H. Denifle, Das Evangelium Aeternum und die Commission zu Anagni, in «Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des 
Mittelalters» 1, 1885. 
46 Vidi, disse, un altro angelo che volava in mezzo al cielo, tenendo l’Evangelo eterno, per annunziarlo agli abitatori della terra, ad ogni nazione e 
tribù e lingua e popolo; e diceva a gran voce: Temete il Signore ed onoratelo, perché è giunta l’ora del suo giudizio (Ap. 14, 6). Cfr. Gioacchino 
da Fiore, Expositio in Apocalypsym, Introduzione all’Apocalisse, trad. it., Viella, Roma, 1995, p. 59. 
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che Gioacchino aveva annunciato. Nel loro ideale evangelico vi era «un’idea del Regno d’inaudita 
chiarezza, vigore e ardimento» scrive Dempf, che poco dopo aggiunge: «ha il valore di un simbolo il 
fatto che ciò debba accadere mediante un libro. (…) Involontariamente l’ultimo assalto della spiritualità 
simbolica conferma con ironia storica, attraverso il suo libro dell’Evangelium aeternum, che la nuova 
epoca sarà l’età del libro»47. 

 
 

4.2. Federico II 
 
La crisi del medioevo fu per Dempf una compresenza di dualismi insanabili, e anche al Cristo-

Francesco si contrapponeva un’Anticristo di pari levatura, Federico II. La sua Crociata vittoriosa, la sua 
ostilità contro il papato corrotto, la sua figura carismatica, lo promossero agli occhi del popolo 
germanico al ruolo di Salvatore, mentre la chiesa di Roma si apprestava ad interdire l’imperatore dalla 
somministrazione dei sacramenti e ad identificarlo con la Bestia dell’Apocalisse. Come Carlomagno, 
ricorda Dempf, solo Federico II ebbe il destino di essere una figura mitica anche prima della morte.  

Sulle profezie che si legarono alla figura di Federico II, Dempf fa riferimento in particolare ad 
un opera notoriamente spuria, falsamente attribuita a Gioacchino: il Commento a Geremia. In esso ebbe 
origine «quel potente atteggiamento politico che più tardi doveva essere in Olivi e in Dante l’ultima eco 
dell’idea medievale dell’Impero nell’aspettazione religiosa di un DUX, Imperatore della pace universale 
e Papa angelico»48. Con l’eccezione di Pietro Olivi e di Dante, che hanno compreso nel senso spirituale 
il pensiero di Gioacchino, questo indirizzo ha avuto invece un’infausta serie di conseguenze. In 
particolare «l’elemento meschinamente escatologico è divenuto preda di una letteratura popolaresca 
apocrifa e pseudo profetica, fatta di opuscoli che hanno disonorato il nome di Gioacchino fintanto che 
si sono attaccati a lui»49. 

In tempi più recenti diversi studi hanno contribuito a mettere in luce i legami tra la figura mitica 
di Federico II50 e l’influenza della tradizione profetica medioevale nell’elaborazione della dottrina 
gioachimita51. I primi tentativi di interpretazione della storia devianti rispetto alla concezione 
agostiniana si presentano molti secoli prima rispetto a Gioacchino da Fiore: si tratta di una serie di 
profezie di origine orientale che sviluppano l’idea dell’instaurazione di un tempo felice prima della fine 
del mondo sotto la guida dell’Imperatore dei tempi finali52. Marjorie Reeves ha messo in evidenza la 
presenza di due generi di tradizioni profetiche: quella sibillina e quella gioachimita53. Le profezie sibilline 
si caratterizzano per uno spiccato ottimismo sui tempi finali dell’umanità, ma trovano il loro limite nel 
fatto di porre il regno dell’Anticristo in un momento ultimo e quindi successivo al periodo di felicità 

                                           
47 A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 249. 
48 Ivi, p. 275. In queste vicende sono in realtà due le opere spurie, falsamente attribuite a Gioacchino, a guidare con la loro 
profezia le aspettative escatologiche che ruotavano attorno alla figura dell’imperatore di Svevia: il più noto Commento a 
Geremia, che prevedeva la distruzione della Chiesa nell’anno 1260, ed un anonimo proclama gioachimita del domenicano 
Arnold, che identificava il papa con l’Anticristo; cfr.: N. Cohn, I fanatici dell’Apocalisse, Edizioni Comunità, Milano, 1965, pp. 
133-134. 
49 A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. 277. 
50 La bibliografia su Federico II è vastissima, si vedano in particolare: E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlino, 2 
vol., 1927-1931; F. Kampers, Die deutsche Kaiserides in Prophetie und Sage, 1896; F. Kampers, Kaiser Friedrich der Zweite, der 
Wegbereiter, Lipsia 1929. Ma si veda anche: R. Morghen, Il crollo dell’impero medioevale: Federico II, in Medioevo cristiano, Laterza, 
Bari 1951; B. Töpfer, Imperatore della pace e papa angelico, in Il regno futuro della libertà, Marietti, Genova, 1992; R. Manselli, 
Gioacchino da Fiore e la fine dei tempi, in Aa.Vv., Storia e messaggio in Gioacchino da Fiore, Centro Studi Gioachimiti, San Giovanni in 
Fiore, 1980, pp. 431-445. 
51 M. Reeves, The influence of Prophecy in the Later Middle Ages: A Study in Joachimism, Oxford, 1969; B. Töpfer, Il regno futuro della 
libertà, cit.; R. E. Lerner, Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medioevale, Viella, Roma, 1995. 
52 B. Töpfer, Il regno futuro della libertà, cit., p. 27. 
53 Cfr. M. Reeves, The influence of Prophecy in the Later Middle Ages, cit. 
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che esse stesse annunciavano54. Vengono considerate come profezie cosiddette ‘gioachimite’ quelle che 
invece fanno riferimento a mutamenti positivi che seguono al crollo del regno dell’Anticristo. 

La morte inaspettata di Federico II, nel 1251, non fermò la profezia: caratteri soprannaturali 
furono attribuiti alla sua figura dando vita ad una serie di leggende che lo volevano ancora vivo, eremita 
sui monti dell’Etna, nuovo Artù, Risorto; così, mentre gli anni di interregno facevano sprofondare la 
Germania nel caos, si creavano le basi popolari per la nascita di una figura mitica del ‘condottiero del 
nuovo Impero’, che riuscirà a tener vive le aspettative legate al ritorno glorioso di Federico II fino alla 
metà del millequattrocento55. 

La controversa interpretazione del mito dell’ultimo Imperatore è stata quella che forse più di 
ogni altra ha pesato sul fraintendimento della dottrina gioachimita. Sulla scia delle precedenti ricerche di 
Norman Cohn, Manuel Garcìa Pelayo56 ritrova in Gioacchino da Fiore i contributi più significativi allo 
sviluppo in senso politico di quello che viene definito il ‘mito del regno felice della fine dei tempi’ o 
‘mito dell’Imperatore dei tempi finali’. La narrazione si caratterizza per la percezione del tempo 
presente come un’epoca ingiusta e dominata dal male; in questo scenario esistono due possibili forme di 
risoluzione conflittuali: la vittoria delle forze del bene contro le forze antagoniste malvagie, oppure la 
distruzione e l’annientamento del mondo corrotto a causa di un evento catastrofico o miracoloso. In 
entrambi i casi comunque il conflitto, o la distruzione, verranno seguiti dall’instaurazione di un regno di 
pace e di giustizia sociale. Questo insieme di concetti costituisce una delle forme mitiche del pensiero, 
permanente attraverso diversi tempi e culture, da quella indiana, allo zoroastrismo, a quella ebraica, 
romana, cristiana. È solo dall’unione del mito di Roma con quello cristiano che ha origine la visione 
medioevale dell’Impero come strumento della Provvidenza divina. Queste credenze, ricorda Pelayo, 
rientrano più in generale nell’ambito dell’idea del progresso del genere umano57. E il progresso, ricorda 
con J. B. Bury l’autore castigliano, è un atto di fede. «Ma quando la gente è disposta a morire e ad 
uccidere con il pretesto del progresso, incontriamo qualcosa che si trasforma in mito politico»58. 

 
 
5. Prospettive di indagine 
 
La monumentale opera di Dempf, scritta nell’intento di rendere giustizia alle grandi idee ed alle 

grandi personalità della storia dell’Impero, snobbate da una ricerca sociologica e storiografica sempre 
più frammentaria59, andrebbe riletta anche in funzione del suo contributo nella recezione della dottrina 
gioachimita nella storia e nella filosofia del 1900. Per comprendere appieno il ruolo di Sacrum Imperium 
nella diffusione dell’analisi politico-simbolica del Terzo Regno sarebbe necessario anche prendere in 
considerazione l’evoluzione del pensiero di Dempf nei suoi scritti successivi, in particolare in Das Dritte 
Reich60 e in Meister Eckhart61 ed analizzare infine i rapporti che intercorsero tra Dempf ed i suoi eredi. 
Una proficua strada è quella intrapresa in tal senso da Giovanni Franchi62, che ha approfonditamente 
indagato i rapporti tra Dempf ed i suoi contemporanei. 

                                           
54 I tre più importanti testi sibillini furono pubblicati da Sackur nel diciannovesimo secolo, si tratta di: le Revelationes dello 
Pseudo-Metodio, il De ortu et tempore Antichristi di Adso di Montier-en-Der, e le Profezie della “Sibilla tiburtina”; cfr.: B.      
Töpfer, Il regno futuro della libertà, cit., p. 27 e ss. 
55 N. Cohn, I fanatici dell’Apocalisse, cit., pp. 140-149.  
56 M. G. Pelayo, Miti e simboli politici, trad. it., Borla, Torino, 1970. 
57 Ivi, pp. 38-39. 
58 Ivi, p. 39. «Il progresso appartiene allo stesso ordine di idee della provvidenza: non può essere provato né come vero né 
come falso. Credere in esso è un atto di fede», Pelayo cita qui J. B. Bury, The Idea of Progress, An Inquiry into its Origin and 
Growth, New York, 1955. 
59 Storia è «soltanto quella zona intermedia tra la persistenza tradizionale e il trascorrere istantaneo (…). Solamente ciò che 
concerne il destino generale dei popoli, solamente ciò che è ordinato dalla pubblica autorità nella loro vita generale, 
solamente ciò che appartiene al comune senso dell’attualità e dell’Impero»; A. Dempf, Sacrum Imperium, cit., p. XVI. 
60 A. Dempf, Das Dritte Reich, Hochland, 1931/32, pp. 36-48. 
61 A. Dempf, Meister Eckhart. Eine Einführung in sein Werk, Hegner, Leipzig, 1934. 
62 G. Franchi, Cultura, storia e società in Alois Dempf, in M. Sirimarco (a cura di), Itinerari di cultura giuridica e politica – Omaggio a 
Francesco Tritto, Aracne, Roma, 2006. 
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Tra tutti, è stato forse Eric Voegelin, amico ed allievo di Dempf, colui che ne ha raccolto il 
lascito, traendone una nuova, maestrale lettura della storia dell’Occidente, in cui Gioacchino occupa - 
ancora una volta - un ruolo di primo piano. Ed è proprio Voegelin l’autore che maggiormente ha 
contribuito all’analisi della simbologia politica generata dalla predicazione di Gioacchino. È dunque nei 
rapporti tra Dempf e Voegelin che andrà perseguita l’indagine, qui appena suggerita, che forse potrà 
condurre alla scoperta dei meccanismi grazie ai quali la dottrina escatologica dell’abate calabrese è 
diventata una delle più interessanti e controverse chiavi di lettura per la comprensione dell’epoca 
moderna63. 

Alla prospettiva qui adottata, quella di inserire l’eredità del messaggio di Gioacchino da Fiore 
nel contesto della storia delle idee filosofiche e dei simboli politici, si contrappone l’unica alternativa 
possibile, che Henry Mottu indica – manifestando palesemente le carenze insite in una tale opzione – 
nel «ridurre la novità di Gioacchino ad un semplice episodio passeggero nella storia dei dogmi» con il 
conseguente rischio «di non essere più in grado di cogliere perché la sua dottrina ebbe tanta risonanza 
anche sotto forme che non hanno più nulla da vedere con il cristianesimo»64.  

È ormai appurato che la moderna deriva politica del ‘mito del mondo nuovo’ è una posizione 
assolutamente distante dalla fede gioachimita nella venuta del Regno dello Spirito, e che l’uomo 
moderno costituisce un tipo antropologico irrimediabilmente lontano dal cristiano del medioevo. Ma a 
questa consapevolezza se ne deve aggiungere un’altra: per i pensatori del secolo scorso, che scorsero 
nella società moderna quegli elementi di crisi che li portarono nel baratro della guerra e del non-senso 
della storia, la riscoperta di Gioacchino da Fiore fu un passo quasi obbligato.  

Se si crede all’affermazione di Karl Jaspers, per cui «non può esserci coscienza filosofica della 
storia senza coscienza del futuro»65, si possono comprendere i motivi per cui una certa parte della 
filosofia del novecento si sentì così vicina a quell’uomo del medioevo che, nel formulare la promessa di 
un regno di pace e di fratellanza nel quale avrebbero potuto vivere i suoi più prossimi eredi, aveva 
offerto all’Occidente la possibilità di credere per la prima volta nella propria salvezza terrena, e con 
essa, nel proprio futuro. 

E sorge infine un dubbio, quello che, senza il risvolto politico e utopistico che gli scritti 
gioachimiti hanno finito per assumere, essi non avrebbero così facilmente trovato un terreno fertile sul 
quale piantare radici e dare frutti, e sarebbero forse stati sommersi - nel loro misticismo - già agli albori 
del secolo successivo, dalle prime avvisaglie di quella rinascenza filosofica che ben ha descritto Alois 
Dempf. 
 

                                           
63 Significativo in tal senso il saggio di G. Franchi, Gradi di razionalità e critica delle visioni distorte dell’ordine in Alois Dempf ed Eric 
Voegelin, in Lo stato degli studi voegeliniani. A cinquantʾanni dalla pubblicazione di Ordine e storia, Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma, Roma, 2011. 
64 H. Mottu, La manifestazione dello spirito secondo Gioacchino da Fiore, Marietti, Casale Monferrato, 1983, p. 58.  
65 K. Jaspers, Origine e senso della storia, Edizioni Comunità, Milano, 1965, p. 183. 


