ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
L’Istituto storico italiano per il Medio Evo
vanta una ormai quasi secolare tradizione
nell’edizione e negli studi relativi all’opera e alla figura di Gioacchino da Fiore, a partire dagli anni ’30
del secolo scorso, con i volumi di Ernesto Buonaiuti
e in seguito di Arsenio Frugoni.

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI GIOACHIMITI

GIORNATA DI STUDIO

Grazie al sostegno del Centro Internazionale
di studi gioachimiti, dal 1990 il lavoro editoriale è
ripreso. Con il patrocinio dell’Accademia Nazionale
dei Lincei e della Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, la Commissione per
l’edizione critica degli Opera omnia ha dato alle
stampe, presso l’Istituto storico italiano per il Medio
Evo e in parte presso i Monumenta Germaniae Historica, sei nuove edizioni: Dialogi de prescientia
Dei et predestinatione electorum, Tractatus super
quatuor Evangelia, Sermones, Exhortatorium Iudeorum, Tractatus in expositionem vite et regule beati
Benedicti, Psalterium decem cordarum. È ormai
pronta la nuova edizione del De articulis fidei ed è
in preparazione un volume che raccoglie gli scritti
brevi dell’abate.
Di fronte a questo ricco panorama, la Giornata di studi si propone di trarre un primo bilancio
dei passi in avanti compiuti e dei “punti di non ritorno” acquisiti in questo spazio di tempo, sulla base
delle edizioni critiche pubblicate e delle importanti
monografie uscite nell’ultimo decennio, in ambiti
quali la biografia, l’esegesi, la teologia, l’apocalittica, l’interpretazione dell’ebraismo, la visione
del monachesimo, il pensiero figurativo e diagrammatico del calabrese.

“NOS QUI IN FINE SUMUS, MULTA
POSSUMUS COLLIGERE”
(Concordia, l. V, c. 111)
Gli Opera omnia di Gioacchino da Fiore:
vent’anni di edizioni e di studi (1990-2010)

14-15 giugno 2011
Istituto storico italiano per il Medio Evo
piazza dell'Orologio, 4 - 00186 Roma
tel. 06.68802075 - 06.6877059 fax 06 68195963
http:// www.isime.it - email segreteria@isime.it
Centro Internazionale di studi gioachimiti
http://www.centrostudigioachimiti.it

nella sede dell’Istituto storico italiano
per il Medio Evo
Piazza dell'Orologio 4, Roma

14 giugno

presiede Salvatore Oliverio, presidente
emerito del CISG

15 giugno

presiede Cosimo Damiano Fonseca,
direttore del CISG

15.00 Giuseppe Riccardo Succurro, presidente
CISG – Massimo Miglio, presidente
ISIME, Saluti

9.15 Pietro Bassiano Rossi, La teologia
trinitaria nello Psalterium decem
cordarum

15.15 Ovidio Capitani - Massimo Miglio, Una
lunga storia: Gioacchino e l'Istituto

9.45 Marco Rainini, Gioacchino da Fiore
esegeta. Acquisizioni e problemi
aperti fra testi e figurae

15.45 Kurt-Victor Selge, Vent'anni di Commissione editoriale per gli Opera omnia
dell'abate calabrese: risolvere problemi
e tenerne aperti altri

10.15 Gian Luca Potestà, L’Exhortatorium
Iudeorum
- pausa -

16.15 Alexander Patschovsky, I manoscritti
gioachimiti: osservazioni preliminari
- pausa 17.00 Sylvain Piron, Il carisma profetico:
questioni aperte
17.30 Valeria De Fraja, Gioacchino e le sue
fonti: intellettuali e libri dietro le quinte

11.00 Guido Cariboni , Il Tractatus in
expositionem vite et regule beati
Benedicti: problemi aperti
11.30 Robert E. Lerner, La “Prophetia
inventa per fratrem Gerardum
Odonis” nell’edizione veneziana
dello Psalterium
- discussione -

- discussione Roberto Rusconi, Conclusioni
Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. lat. A
121, fol. 87r

