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Ordine e disordini in Gioacchino da Fiore
Atti del 9° Congresso internazionale di studi gioachimiti
San Giovanni in Fiore – 19-21 settembre 2019
a cura di  Marco Rainini
Per Gioacchino da Fiore (†1202) il problema dell’ordo e della sua intelligibilità costituisce un tema 
centrale e quasi ossessivo. Lo ritroviamo nella sua opera in molte declinazioni: nel suo metodo 
di interpretazione delle Scritture secondo la «concordia» fra Antico e Nuovo Testamento; nei suoi 
diagrammi; nell’organizzazione concreta o ideale delle forme di vita religiosa da lui immaginate; 
nelle sue osservazioni sul suo tempo e i suoi conflitti, ritenuti segni della prossima fine dei tempi. I 
contributi raccolti nel volume esplorano questi diversi aspetti, ponendo una particolare attenzione 
al contesto: il tema dell’ordo percorre tutto il XII secolo; attraverso il punto di vista di Gioacchino – a 
tratti sconcertante, ma ben radicato nella cultura di quegli anni – possiamo comprendere meglio 
il suo tempo.
Marco Rainini, docente di Storia della Chiesa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, è studioso di teologia simbolica medievale e fra i curatori dell’edizione critica delle ope-
re di Gioacchino. Fra i suoi volumi, Disegni dei tempi. Il «Liber Figurarum» e la teologia figurativa 
di Gioacchino da Fiore (in questa stessa collana, 2006), Il profeta del papa. Vita e memoria di 
Raniero da Ponza, eremita di curia (Vita e Pensiero, 2015). Con Timoty Leonardi ha curato Ordi-
nare il mondo. Diagrammi e simboli nelle pergamene di Vercelli (Vita e Pensiero, 2018).
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