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Mariarosaria Salerno
I Florensi nelle strutture politiche,  
religiose e socio-economiche della Calabria 
(XII–XIII sec.)

Abstract: A specific area of north-eastern Calabria, between the Sila and the Ionian 
Sea, profoundly Greek and with a degree of stability from the Byzantine to the Norman 
era and even beyond, represents an ideal local area in which to document the devel-
opment of the Florensian monastic organization, with its political, social and religious 
peculiarities. The interaction of Joachim of Fiore and his monks with the political and 
ecclesiastical authorities did not differ from those of other monastic institutions in the 
area. As regards the latter, the Cistercians in particular, despite the criticisms levelled 
by the abbot of Fiore, exhibited similar practical behaviour, both religious and eco-
nomic, especially in the struggle for the demanium, and this sometimes led to conflict. 
Both „new“ orders, however, participated in the transition of the area towards the 
Latin reform.

1  Premessa 
La nascita dell’esperienza florense, che da Gioacchino da Fiore (ca. 1135–† 1202) prese 
le mosse, si colloca nelle tensioni istituzionali, religiose, spirituali che afflissero il 
XII secolo, connessa alla riforma della vita monastica e in un momento cruciale della 
storia non solo politica del Mezzogiorno d’Italia, un’epoca in cui l’abate di Fiore vide 
l’imminenza dell’Anticristo e del „terzo stato“, dello Spirito. Prescindendo dai prin-
cipali passaggi che segnarono l’esistenza di Gioacchino, in particolare il momento 
dell’assunzione dell’abito monastico e il rapporto con l’ordine Cistercense, per finire 
alle modalità e ai tempi del distacco dai monaci bianchi, che sono ancora controversi e 
tali da richiedere specifiche trattazioni,1 questo saggio intende focalizzare l’attenzione 

1 Le difficoltà di cogliere pienamente e in maniera unitaria tali aspetti, tra „vecchio“ e „nuovo“ mo-
nachesimo, lasciano ancora per tanti versi aperto il dibattito storiografico, che continua a fornire 
proposte di lettura o „rilettura“. Sarebbe qui impossibile – e il risultato rischierebbe comunque di 
essere lacunoso – sintetizzare le differenti posizioni che nel tempo si sono espresse su questi ambiti. 
Al fine di una migliore comprensione delle dinamiche florensi oggetto di tale studio, sembra tuttavia 
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su alcuni elementi dell’esperienza religiosa florense connessi con la vita pratica, per 
comprendere come quei monaci interagirono con il contesto religioso e culturale di 
riferimento, con che modalità si inserirono nelle strutture sociali ed economiche, con 
particolare attenzione alla parte nord-orientale della Calabria, tra la Sila, culla della 
religio florense, e il mar Ionio, una zona che presenta caratteristiche di omogeneità per 
il periodo interessato, tra la fine della dominazione bizantina e il periodo svevo, e che 
pertanto servirà da ambito locale privilegiato con le sue peculiarità politiche, sociali e 
religiose, nel quale documentare lo sviluppo dell’organizzazione monastica florense. 
Attraverso testimonianze scritte, e non solo, senza prescindere da un’attenzione al 
territorio, si tenterà di fornire una risposta alla questione se le pratiche seguite dai 
monaci florensi abbiano segnato un momento di „continuità“ o „discontinuità“, sia 
rispetto al particolare ambiente calabrese in cui si stabilirono, sia rispetto alle istitu-
zioni religiose greche o latine (i Cistercensi in primis) ivi insediate o con porzioni patri-
moniali in loco, al fine di capire se e in che misura i Florensi abbiano rappresentato 
un caso particolare nella situazione regionale.

basilare evidenziare i più recenti apporti storiografici finalizzati a stabilire una cronologia su uno dei 
principali nodi relativi all’esistenza di Gioacchino: l’ingresso nell’ordine cistercense e poi i tempi del 
distacco dai monaci bianchi. Di recente Guido Cariboni, Il Tractatus in expositionem vite et regule 
beati Benedicti di Gioacchino da Fiore. Problemi di datazione, in: Rivista di storia della Chiesa in 
Italia 69,1 (2015), pp. 3–20, in un ripensamento circa le tappe della vita dell’abate calabrese negli anni 
Settanta e Ottanta del secolo XII, ha riletto alcune fonti relative al rapporto dell’abate calabrese con 
Cîteaux, propendendo per un precoce ingresso di Gioacchino nell’ordine, da abate di un’abbazia di 
Corazzo cistercense già dal 1173 (su Corazzo vedi infra). In ciò confutando la tesi di Herbert Grund-
mann, Gioacchino da Fiore. Vita e opere, a cura di Gian Luca Potestà, Roma 1997, pp.  139–141, 
sostanzialmente seguita da Gian Luca Potestà, Eremi e cenobi latini in Calabria: le nuove istituzioni 
dalla fine del secolo XI alla fine del XII, in: Rinaldo Comba/Grado G. Merlo (a cura di), Certosini e 
Cistercensi in Italia (secoli XII–XV). Atti del Convegno, Cuneo-Chiusa Pesio-Rocca de’ Baldi, 23–26 set-
tembre 1999, Cuneo 2000, pp. 33–58, qui p. 50, id. , Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da 
Fiore, Roma-Bari 2004, pp. 67 sg. e Valeria De  Fraja, Oltre Cîteaux. Gioacchino da Fiore e l’ordine 
florense, Roma 2006, p. 43, che posticipano l’ingresso di Gioacchino nell’ordine di Cîteaux, partendo 
dal presupposto che il momento di aggregazione nell’ordine di Corazzo coincida con l’affiliazione 
del monastero calabrese all’abbazia di Fossanova, avvenuta nel 1188 o, forse meglio, nel 1184. La 
riflessione di Cariboni sulla datazione del Tractatus ha ripercorso la vita di Gioacchino non soltanto 
in relazione all’adesione all’ordine cistercense, ma anche all’allontanamento, che si collocherebbe 
dopo la Quaresima del 1189 (cfr. in particolare p. 19). Più in generale su Gioacchino e la riforma mo-
nastica cfr., fra tutti, Stephen E. Wessley, Joachim of Fiore and Monastic Reform, New York 1990; 
Cosimo Damiano Fonseca, Gioacchino da Fiore tra riforma del monachesimo e attesa della fine, in: 
Roberto Rusconi  (a cura di), Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III. Atti del 
5° Congresso internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore, 16–21 settembre 1999, Roma 
2001, pp. 13–26, qui pp. 13 sg., e id. , L’ordine florense tra „vecchio“ e „nuovo“ monachesimo, in: Co-
simo Damiano Fonseca (a cura di), L’esperienza monastica florense e la Puglia, Roma 2007, pp. 9–17, 
Valeria De Fraja, Joachim the Abbot. Monastic Reform and the Foundation of the Florensian Order, 
in: Matthias Riedl  (a cura di), A Companion to Joachim of Fiore, Leiden-Boston 2018, pp. 109–143.
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2  Il comprensorio silano prima dell’arrivo dei 
Florensi: territorio e strutture religiose

La conquista normanna dell’XI  secolo, che con Ruggero  II portò alla nascita del 
Regno di Sicilia, in generale non sembra abbia modificato i caratteri sociali propri 
delle società indigene: specialmente in Calabria, infatti, la società greca mostra una 
grande stabilità dall’epoca bizantina, all’epoca normanna e anche oltre. La regione, 
che perse di centralità nel passaggio dalla politica dei primi conti normanni all’ele-
vazione di Palermo a capitale del regno, per posizione subì profondamente gli esiti 
della conflittualità politica del tempo, e nel corso del XII secolo fu teatro dei dissensi 
nei confronti di Guglielmo I e di Guglielmo II e poi delle lotte per la successione al 
trono, dopo l’improvvisa morte nel 1189 e senza eredi del secondo, che portarono 
infine all’ascesa di Enrico VI.2 

Il cosiddetto processo di „latinizzazione“ delle strutture ecclesiastiche, e dunque 
della società, attribuito alla conquista normanna, è visto ormai in maniera più pro-
blematica dalla storiografia e in un quadro più complesso, che tende a riconoscere 
preponderante la necessità di sottoporre le strutture – greche o latine che fossero – 
al controllo dell’autorità ducale, comitale e poi regia,3 nonostante ci sia comunque 

2 Sulle vicende politiche e gli avvicendamenti dinastici nel Regno di Sicilia, tra normanni e svevi, 
dalla morte del normanno Guglielmo  II all’ascesa dell’imperatore Enrico  VI, cfr. tra gli altri, Julia 
B ecker, La politica calabrese dei primi conti normanni dopo la conquista della Sicilia (1080–1130), 
in: Archivio storico per la Calabria e la Lucania 73 (2006), pp. 47–70; ead., Graf Roger I. von Sizilien. 
Wegbereiter des normannischen Königreichs, Tübingen 2008 (Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 117); Potere società e popolo nell’età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate 
normanno-sveve, Bari-Gioia del Colle, 8–10 ottobre 1979, Bari 1981; Potere, società e popolo tra età 
normanna ed età sveva (1189–1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 
26–28 ottobre 1981, Bari 1983; Norbert Kamp, Federico II e il Mezzogiorno: la costruzione sveva, in: 
Cosimo Damiano Fonseca (a cura di), Mezzogiorno-Federico II-Mezzogiorno, tomo II, Roma 2002, 
pp. 415–443; Theo Kölzer, Il Regno durante il passaggio dal dominio normanno a quello svevo, in: 
ibid., pp. 445–465; Salvatore Tramontana, Il Mezzogiorno medievale: Normanni, Svevi, Angioini, 
Aragonesi nei secoli XI–XV, Roma 2000; Franco Porsia, Calabria normanna e sveva, in: Augusto 
Placanica (a cura di), Storia della Calabria medievale. I quadri generali, Roma 2001, pp. 103–181.
3 Sull’influenza di Bisanzio nell’Italia meridionale normanna e sulle caratteristiche del processo di 
„latinizzazione“, cfr. Jean-Marie Martin, Hellénisme et présence byzantine en Italie méridionale 
(VIIe–XIIIe siècle), in: L’ellenismo italiota dal VII al XII secolo. Alla memoria di Nikos Panagiotakis, 
Atene 2001, pp. 181–202; id. , L’empreinte de Byzance dans l’Italie normande. Occupation du sol et in-
stitutions, in: Annales. Histoire, Sciences sociales 60,4 (2005), pp. 733–765; Peter Herde, The Papacy 
and the Greek Church in Southern Italy between the eleventh and the thirteenth Century, in: Graham 
Loud/Alex Metcalfe  (a cura di), The Society of Norman Italy, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 213–251, 
qui pp. 215–218, 221–224; sulle minoranze religiose in età sveva cfr. Hubert Houben, Religious Tol-
eration in the South Italian Peninsula during the Norman and Staufen Periods, in: ibid., pp. 319–339, 
qui pp. 331–333; Francesco Panarell i , Aspetti della molteplicità etnica nel monachesimo del Mez-
zogiorno normanno, in: QFIAB 85 (2005), pp. 74–103, in particolare sul dibattito storiografico riguar-
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stato un graduale favore assegnato alla Chiesa latina e alle sue espressioni. La poli-
tica normanna rispetto ai vescovati calabresi, pur volta a riorganizzare le strutture 
ecclesiastiche secolari (basti ricordare l’elevazione di Mileto, residenza comitale, a 
sede vescovile direttamente soggetta alla Sede Apostolica) si limitò sostanzialmente 
al mantenimento dello status quo, né la sostituzione di presuli greci con i latini fu 
sistematica. Esempio qualificante in tal senso è la metropolia di Santa Severina, il 
cui territorio e quello delle sue suffraganee (specialmente Cerenzia, e poi Belcastro, 
Strongoli, Umbriatico, Isola) coincide con la zona qui presa in esame.4 In particolare 
fu l’allora diocesi di Cerenzia che ospitò il primo insediamento florense: dall’età bizan-
tina fu suffraganea di Santa Severina, e lo rimase anche in seguito, come indica una 
bolla di papa Lucio III del 1184, confinante con le diocesi di Santa Severina, Umbria-
tico, Rossano e Cosenza, e comprendeva, oltre alla città di Cerenzia, i casali di Verzino 
e di Lucrò (oggi scomparso) ed il castrum di Caccuri.5

La metropolia di Santa Severina assunse sin dall’origine bizantina importanza 
come nuovo polo, affiancata alla preesistente Reggio, con una dignità religiosa cui 
doveva corrispondere medesima dignità politica, grazie anche alla posizione, abba-
stanza distante dalla costa e più centrale nell’ambito della regione rispetto alla stessa 
Reggio. Le suffraganee rappresentarono una sorta di cinta difensiva intorno alla 
metropolia, poiché erano centri che controllavano vie di collegamento tra la costa 
e l’interno, coincidenti con le vallate di fiumi, specialmente il Neto e i suoi affluenti. 
Il tipo di abitato della zona era quello più vicino al modello bizantino: città cinte da 
mura, villaggi raggruppati e aperti talvolta protetti da una torre.6 Quasi tutti i centri, 

dante i rapporti tra normanni, latini e monachesimo greco pp. 77–79; Annick Peters-Custot , Les 
Grecs de l’Italie méridionale post-byzantine (IXe–XIVe siècle): une acculturation en douceur, Rome 
2009 (Collection de l’École française de Rome 420), specialmente p. 155; ead., Le monachisme by-
zantin de l’Italie méridionale. Réalité et perception, du IXe au XIe siècle, in: Monachesimo d’oriente, 
monachesimo d’Occidente. Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medio Evo, Spo-
leto, 31 marzo–6 aprile 2016, Spoleto 2017, pp. 359–396.
4 Sia la sede episcopale di Reggio, con la sua funzione metropolitica assunta in età bizantina, che 
quella di Mileto furono assegnate a personalità fedeli ai Normanni. Sui vescovati di Reggio, Mileto e 
Squillace, casi paradigmatici della politica comitale, cfr. B ecker, La politica (vedi nota 2), pp. 50–55. 
Su Santa Severina cfr. Enzo D’Agostino, Santa Severina e le sue suffraganee delle „Notitiae Episco-
patuum Ecclesiae Constantinopolitanae“, in: Marilisa Morrone (a cura di), Santa Severina incontra. 
Storia Archeologia Arte Architettura, Gioiosa Jonica 2015, pp. 57–76.
5 La bolla di papa Lucio III si conserva in originale in: Santa Severina, Archivio arcivescovile, Fondo 
Pergg. nr. 1. Regesto: Francesco Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, vol. I, Roma 1974, nr. 390, 
p.  84; Italia Pontificia, sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante 
annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum, 
congessit Paulus Fridolinus Kehr, vol. X: Calabria-Insulae, ed. Dieter Girgensohn usus Waltheri 
Holtzmann schedis, Turici 1975, p. 127.
6 Cfr. Jean-Marie Martin, Les thèmes italiens: territoire, population, administration, in: André 
Jacob/Jean-Marie Martin/Ghislaine Noyé (a cura di), Histoire et culture dans l’Italie byzantine: 
acquis et nouvelles recherches, Roma 2006 (Collection de l’École française de Rome 363), pp. 517–558, 
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tranne Isola, sorta in pianura, presentano abitati rupestri.7 Dal punto di visto geomor-
fologico, infatti, la realtà insediativa che Gioacchino e i suoi seguaci trovarono al loro 
arrivo in Sila – e che in alcuni casi continuarono a vivere ed utilizzare – è contraddi-
stinta da tali tipi di stanziamenti, sparsi per il territorio, ampiamente diffusi lungo la 
fertile valle del fiume Neto, via di comunicazione privilegiata tra la jonica traianea, 
detta via de Apulia, e i monti della Sila, alcuni dei quali sembrerebbe che abbiano 
accolto abitati sin dal Neolitico. È probabile però che quelle grotte non abbiano avuto 
soltanto una valenza religiosa, luogo per eccellenza dell’anacoresi, secondo l’exem-
plum dei santi monaci greci di Calabria, ma abbiano ospitato nel tempo anche abitati 
civili.8 Quelli più interessanti si trovano nel territorio di Caccuri, cuore di quello che 
divenne il comprensorio florense, costellati da cripte eremitiche e da monasteri greci, 
alcuni dei quali furono poi attribuiti ai monaci di Fiore. La località Timpa dei Santi 
sorge nella bassa Valle del Neto a 284 mt. di altitudine, in una posizione ottimale di 
controllo della valle e dei sentieri che da questa risalgono verso la Sila, e presenta 
diverse cripte eremitiche ricavate intorno ai fianchi di una rupe, tra cui una grotta che 
fu certamente il luogo di culto dell’insediamento.9 

rist. in: id. , Byzance et l’Italie méridionale, Paris 2014 (Association des Amis du Centre d’histoire et 
civilisation de Byzance, Bilans de recherche 9), pp. 197–229.
7 Chiese rupestri sono state rinvenute a Santa Severina, a Petilia Policastro ed a Cotronei, sempre 
nel territorio crotonese, e insediamenti con centinaia di grotte a Casabona, altro paese dell’entroterra 
crotonese, in località Valle Cupa, alcune delle quali presentano elementi che sembrano poter indicare 
una cronologia tardomedievale. Cfr. Domenico Marino/Margherita Corrado, Dinamiche del popo-
lamento alto medievale nella valle del Tacina: dalla „villa“ tardo-antica in località Serrarossa di Roc-
cabernarda (KR) al monastero di S. Pietro di Niffi, in: Giuliano Volpe/Pasquale Favia (a cura di), 
V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2009, pp. 291–295; Francesco Antonio Cu-
teri , Considerazioni sull’abitato rupestre di Santa Severina qualche tempo dopo Paolo Orsi, in: Studi 
siberenensi 9 (2007), pp. 31–44.
8 Si tratta di una realtà che in età bizantina è diventata luogo per eccellenza di accoglienza per mo-
naci e asceti calabro-greci, che hanno lasciato le proprie tracce in espressioni artistiche di matrice 
bizantina e orientale. Cfr. innanzitutto Cosimo Damiano Fonseca, Habitat-strutture-territorio: nuovi 
metodi di ricerca in tema di civiltà rupestre, in: id.  (a cura di), Habitat-Strutture-Territorio. Atti del 
terzo convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d’Italia 
(Taranto-Grottaglie, 24–27 settembre 1975), Galatina 1978, pp. 15–24, qui p. 16; per la Calabria: Adele 
Coscarella, Strutture rupestri in Calabria, in: Jacob/Martin/Noyé (a cura di), Histoire et culture 
(vedi nota 6), pp. 489–504; ead., La facies rupestre nella Calabria: aspetti metodologici e prospettiva 
di ricerca, in: Elisabetta De Minicis  (a cura di), Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e 
strutture produttive: Italia centrale e meridionale. Atti del Convegno di studio, Grottaferrata (27–29 ot-
tobre 2005), Spoleto 2008, pp. 229–262.
9 Lo stanziamento sembrerebbe avere origini remote, ipotesi rafforzata sia dai ritrovamenti archeolo-
gici di oggetti metallici risalenti all’età del Bronzo, sia dalla fortificazione che il luogo naturalmente 
offriva per la difesa. Cfr. Giuseppe Roma, L’insediamento rupestre medioevale in Calabria: „Timpa 
dei Santi“ nel territorio di Caccuri, in: Napoli Nobilissima, rivista di arti figurative, archeologica e 
urbanistica 28,1 I–IV (1989), pp. 226–228, qui p. 227; Francesco Cosco, Civiltà rupestri e siti mona-
stici nel Marchesato di Crotone. Sulle orme del monachesimo italo-greco. Un itinerario „basiliano“, 
Crotone 2007, p. 100.
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L’importanza di questa cappella, per meglio comprendere le dinamiche sociali del 
territorio entro cui ricadeva, sta nelle significative pitture che la adornano, sebbene 
siano in cattivo stato di conservazione: un dipinto del Cristo Pantocratore, che bene-
dice, con il monogramma greco XP, simbolo del Cristo, inciso sulla roccia stessa, e 
nelle nicchie laterali numerosi segni effettuati con carboncino, che in modo disordi-
nato insistono su tutte le pareti, segni grafici e iscrizioni postume alle pitture originali 
e di difficile lettura, e ancora, tra le nicchie e la parete di fondo, dipinte, in modo sim-
metrico, a destra una croce greca rossa circoscritta da un cerchio nero, a sinistra una 
croce latina sempre rossa, contornata da una linea nera. Le datazioni archeologiche 
collocano la presenza di monaci sicuramente tra IX e X secolo, ma i segni e le croci, 
successive, fanno propendere per un insediamento non soltanto monastico, ma di 
una piccola comunità che potrebbe aver utilizzato la grotta principale come luogo di 
culto comune, anche perché i luoghi adempivano alle esigenze primarie: c’era l’acqua 
del fiume Neto, i numerosi terreni coltivabili e una fitta vegetazione con parecchi 
frutteti.10 Il sito rupestre di Filezzi caratterizza il costone sud dell’odierno centro di 
Caccuri, che fu in origine un castrum, ossia un borgo fortificato posto a controllo della 
valle e delle vie di comunicazione che dalla Sila conducevano in pianura, ed anche la 
vecchia città vescovile di Cerenzia, protetta naturalmente, dominava la valle del fiume 
Lese.11 Lunga tradizione d’abitato in grotte si trova anche nella località Patia, sempre 
vicina all’abitato di Caccuri, dove sorgeva l’antico monastero greco Trium Puerorum, 
in seguito attribuito ai Florensi e a brevissima distanza dall’attuale chiesa Trium Pue-
rorum. Le grotte emergono tra i percorsi più antichi della transumanza, che dal fiume 
Neto risalivano gradualmente alle parti più alte di San Giovanni in Fiore e della Sila; 
molte risalgono al periodo che va tra IX e X secolo, ma continuarono ad essere fre-
quentate e utilizzate da monaci e pastori, magari di passaggio.12

10 Sono stati datati in base ai ritrovamenti di sepolture, utensili, e una moneta d’argento dell’epoca 
dell’imperatore Ottone II (961–983). Vedi, in generale, Francesca Martorano, La rupe come risorsa. 
Esempi di insediamenti nella Calabria ionica meridionale, in: De Minicis  (a cura di), Insediamenti 
rupestri (vedi nota 8), pp. 217–228, e Le aree rupestri dell’Italia centro-meridionale nell’ambito delle 
civiltà italiche: conoscenza, salvaguardia, tutela. Atti del IV Convegno internazionale sulla civiltà ru-
pestre, Savelletri di Fasano (BR), 26–28 novembre 2009, a cura di Enrico Menestò, Spoleto 2011.
11 Sulla vecchia cattedrale di Cerenzia da un punto di vista archeologico, oltre che su quelle del me-
desimo contesto metropolita (Santa Severina, Isola e Umbriatico), cfr. Margherita Corrado, Le cat-
tedrali bizantine della provincia ecclesiastica di Santa Severina (KR) e il problema di campi di rovina 
‚statali‘ nell’alto medioevo calabrese, in: Fabio Redi/Alfonso Forgione (a cura di), VI Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2012, pp. 149–153.
12 Giuseppe Scalise, Tracce di monachesimo italo-greco nella Presila dell’Alto Crotonese, San Gio-
vanni in Fiore 2012, p. 12. Della chiesa greca Trium Puerorum non rimane traccia; la chiesetta attuale 
fu ricostruita nel XVII secolo dall’abate commendatario di San Giovanni in Fiore Giacomo Caracciolo. 
Cfr. Atlante delle fondazioni florensi, vol. 1, a cura di Pasquale Lopetrone, Soveria Mannelli 2007, 
p. 23.
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Un altro contesto rupestre è quello di Berdò, sulla sinistra del torrente Lepre, 
anch’esso oggetto di donazioni ai Florensi, dove si aprono cinque grotte scavate nell’a-
renaria che mostrano tracce della presenza monastica ancor prima della costruzione 
della grangia florense; poi c’era una chiesa rupestre e una chiesa di fondazione flo-
rense a navata unica, collocata al centro di un grande complesso edilizio fortemente 
rimaneggiato nel XVIII  secolo.13 Non conosciamo le origini di tutte le fondazioni 
monastiche d’epoca bizantina che costellavano quella zona della Calabria: dovevano 
forse essere perlopiù nate dalla munificenza di benefattori privati, e obbedivano a due 
regole: come istituzioni religiose erano sottomesse al vescovo del luogo, e come strut-
ture fondiarie erano dei fondi privati, e l’igumeno doveva render conto della gestione 
di tali beni ai fondatori e benefattori laici.14 

A quelli già presenti, bisogna aggiungere alcuni monasteri greci di nuova fonda-
zione, che in modi differenti intrecciarono la propria storia con quella dei Florensi: 
in particolare S. Maria di Altilia, o Calabro Maria, la cui sede e il patrimonio erano in 
diocesi di Cerenzia,15 e S. Maria del Patir, l’abbazia greca fondata da Bartolomeo da 
Simeri presso Rossano, ma che ebbe chiese e interessi patrimoniali presso il Neto, 
Isola e Casabona.16 Entrambe risalgono alla fine dell’XI secolo e furono beneficiate 

13 Documenti florensi. Abbazia di S. Giovanni in Fiore, a cura di Pietro De  Leo, Soveria Mannelli 
2001 (Codice Diplomatico della Calabria II,1), nr.  9  sg., 13, pp.  24–26, 29–31. Atlante, vol.  1 (vedi 
nota 12), p. 73.
14 Peters-Custot , Les Grecs (vedi nota 3), p. 161, ead., Le monachisme italo-grec entre Byzance 
et l’Occident (VIIIe–XIIIe siècles). Autorité de l’higoumène, autorité du charisme, autorité de la règle, 
in: Jean-François Cott ier/Daniel-Odon Hurel/Benoît-Michel Tock (a cura di), Les personnes d’au-
torité en milieu régulier (des origines de la vie régulière au XIXe siècle), Colloque international du 
CERCOR, juin 2009, Saint-Étienne 2012 (Collection du CERCOR 22), pp. 251–266. Non c’erano soltanto 
monasteri autonomi, liberi, con un regime esente, ma anche monasteri patriarcali, ossia di diritto 
pubblico e sottoposti alla immediata giurisdizione patriarcale e dal patriarca affidati a persone di sua 
scelta, o monasteri imperiali, garantiti da una dotazione imperiale, Theodori  Balsamonis  opera 
omnia (XII secolo), Paris 1865 (Patrologiae cursus completus, Patrologia Graeca 137), rist. Turnhout 
1978, coll. 984A–985A. Un esempio di monastero imperiale in Calabria è quello di S. Elia, menzio-
nato nel patrimonio di S. Maria di Sant’Eufemia, cfr. Filippo Burgarella, A proposito del diploma 
di Roberto il Guiscardo per l’abbazia di Santa Maria di Sant’Eufemia (1062), in: Giovanna De  Sensi 
Sesti to  (a cura di), Tra l’Amato e il Savuto, tomo 2, Soveria Mannelli 1999, pp. 381–406.
15 Il monastero di Calabro Maria fu „restaurato“, o meglio „edificato“ alla fine dell’XI secolo ad opera 
del vescovo di Cerenzia Policronio, dotato di beni dal metropolita di Santa Severina Costantino, con 
privilegi di conferma e ampliamenti patrimoniali dovuti ai Normanni: tra questi l’importante ed esteso 
tenimento della Sila detto „Sanduca“, che a quanto pare rientrava nel demanio, e una rendita di sale 
sulla salina del Neto. I documenti originali, scritti in greco, furono tradotti ufficialmente nel 1253. 
Ferdinando Ughell i , Italia Sacra, a cura di Domenico Colet i , Venetiis 1721, vol. IX, coll. 476–478.
16 Su S. Maria del Patir cfr. Francesco Trinchera, Syllabus graecarum membranarum, Napoli 1865, 
nr.  106, pp.  138–141 (doc. di Ruggero  II, 1130) e Walther Holtzmann, Die ältesten Urkunden des 
Klosters S. Maria del Patir, in: Byzantinische Zeitschrift 31 (1926), pp. 328–351; Vera von Falkenhau-
sen, Zur Regentschaft der Gräfin Adelasia del Vasto in Kalabrien und Sizilien (1101–1112), in: Ihor 
Ševčenko/Irmgard Hutter  (a cura di), AETOΣ. Studies in honour of Cyril Mango presented to him 
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dai Normanni, che estesero la propria influenza anche alla parte settentrionale della 
Calabria greca e utilizzarono i monasteri come mediatori con la popolazione di lingua 
greca, al fine di assicurare la stabilità politica e il dominio sul territorio.17 La metro-
polia di Santa Severina rimase greca, così come Rossano, e signori e re normanni 
gestirono il monachesimo italo-greco come quello latino: nella guerra con i Bizantini 
chiese e monasteri furono spesso distrutti o abbandonati, per cui senza perseguire 
deliberatamente l’obiettivo di latinizzarli, essi li rifondarono o assegnarono quelli 
piccoli e poveri, con il consenso di monaci o proprietari, a monasteri ricchi e potenti, 
latini o greci che fossero.18

Sempre prima della fine dell’XI secolo, comunque, una prima penetrazione del 
monachesimo latino fu patrocinata dai Normanni e si concretizzò attraverso la fonda-
zione di abbazie, specialmente in sedi strategiche dal punto di vista dei collegamenti.19 

on April 14, 1998, Stuttgart-Leipzig 1998, pp. 87–115, qui pp. 93 sg.; Gastone Breccia, Nuovi contributi 
alla storia del Patir. Documenti del Vat. gr. 2605, Roma 2005. Tra i beni del Patir che emergono da 
una bolla del 1198 di Innocenzo III c’erano le chiese di S. Elena di Neto, di S. Costantino di Isola, di 
S. Dionigi a Casabona con le loro pertinenze; cfr. Holtzmann, Die ältesten Urkunden (vedi nota 16), 
pp. 346–348.
17 Hubert Houben, Die Abtei Venosa und das Mönchtum im normannisch-staufischen Süditalien, 
Tübingen 1995 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 80), p. 36. La politica nor-
manna in confronto ai monasteri greci fu dunque basata sulle situazioni contingenti. Ci sono esempi 
di fondazioni ex novo o di ristrutturazioni di grandi monasteri greci con strutture „signorili“ (come 
S. Maria del Patir).
18 Come per il monastero di San Pancrazio di Briatico, che nel 1133 fu assoggettato da Ruggero II, 
insieme con altri sette monasteri calabresi, all’archimandritato del San Salvatore de Lingua Phari, 
la grande abbazia greca da lui fondata a Messina, sottoposta direttamente all’autorità regia. Il re 
aveva diviso i monasteri sottoposti all’archimandritato in metochia, piccoli monasteri governati da 
un economo nominato dalla casa madre e altri più autonomi diretti da egumeni propri ma sottopo-
sti sul piano disciplinare e spirituale al San Salvatore. Cfr. Vera von Falkenhausen, Un processo 
calabrese (Tropea 1105). Ilarione categumeno di San Pancrazio di Briatico vs. Pietro Gatto, in: Paola 
Maffei/Gian Maria Varanini  (a cura di), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di 
Mario Ascheri, Firenze 2014, vol. 2, pp. 475–484, qui pp. 475 sg.; anche ead., L’Archimandritato del 
S. Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo greco nel regno normanno-svevo (secoli 
XI–XIII), in: Messina. Il ritorno della memoria. Mostra, Palermo 1994, pp. 65–79. Più in generale Vera 
von Falkenhausen, I monasteri greci dell’Italia meridionale e della Sicilia dopo l’avvento dei Nor-
manni: continuità e mutamenti, in: Il passaggio dal dominio bizantino allo Stato normanno nell’Italia 
meridionale. Atti del II Convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mez-
zogiorno d’Italia, Taranto-Mottola, 31 ottobre–4 novembre 1973, Taranto 1977, pp. 197–219; Giovanni 
Vitolo, La latinizzazione dei monasteri italo-greci del Mezzogiorno medievale. L’esempio di S. Nicola 
di Gallocanta presso Salerno, già in: Benedictina 29  (1982), pp. 437–460, ora in: Simeone Leone/
Giovanni Vitolo (a cura di), Minima cavensia. Studi in margine al IX volume del codex diplomaticus 
cavensis, Salerno 1983, pp. 75–91.
19 In particolare nella parte occidentale della Calabria, attraversata dalla principale arteria di comu-
nicazione, la Popilia, e che fu centro del potere comitale. Già il Guiscardo fonda l’abbazia di S. Maria 
di Sant’Eufemia, e S. Maria della Matina fu fondata presso S. Marco Argentano (Hubert Houben, 
Roberto il Guiscardo e il monachesimo, in: Benedictina 32 [1985], pp. 595–520); nel 1080 Ruggero I 
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Nella Sila, però si dimostrò molto più incisivo l’inserimento della riforma, del „nuovo“ 
monachesimo, attraverso le istituzioni cistercensi, che mediarono l’esperienza ceno-
bitica, di matrice benedettina, con quella eremitica di cui era stato portatore Bruno 
di Colonia, più affine agli ideali monastici greci.20 L’ordine cistercense, che si insediò 
piuttosto tardi nel Regno di Sicilia, a partire dalla metà del XII secolo, si prefiggeva un 
ritorno ad un’osservanza più rigida della Regula Benedicti, che doveva concretizzarsi 
in un regime di vita più austero, anche in relazione alla gestione pratica dei beni.21 Nel 
territorio oggetto d’indagine ricadevano consistenti porzioni patrimoniali di alcuni 

fonda il monastero di S. Michele Arcangelo di Mileto, scelto come luogo di sepoltura della famiglia 
comitale, e nel 1085, nella zona tra Mileto e Reggio, l’abbazia di S. Maria di Bagnara, sottomettendoli 
direttamente alla Sede Apostolica (Julia B ecker, Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Ca-
labria e Sicilia, Roma 2013 [Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma 9], nr. 1, pp. 35–39; nr. 9, 
pp. 60–63).
20 Come Anselmo di Havelberg nello stesso XII secolo, non si attribuivano categorie negative o posi-
tive agli aggettivi „vecchio“ e „nuovo“ riferiti al monachesimo, perché erano utilizzati per descrivere 
realtà religiose che si erano manifestate in forme diverse nel concreto sviluppo storico, e le forme 
nuove auspicavano un ritorno all’ideale della fuga mundi e alla ricerca del deserto, ritornando alle 
origini del monachesimo, in Oriente. Cfr. Cristina Andenna, Gli ordini „nuovi“ come instrumenta 
regni. Linee di continuità e cambiamenti di una „politica monastica“ nel Regnum Siciliae? in: Un 
regno nell’Impero. I caratteri originari del regno normanno nell’età sveva: persistenze e differenze 
(1194–1250). Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve, Bari-Barletta-Dubrovnik, 14–17 ottobre 
2008, Bari 2010, pp.  195–268, qui p.  199. Nell’ambito di questo nuovo monachesimo, già alla fine 
dell’XI secolo dalla Francia si era trasferito in Calabria Bruno di Colonia, che nelle Serre calabresi 
(oggi Serra San Bruno) aveva dato vita ad un’esperienza eremitica che si inserirà nell’ambito certosino 
(S. Maria de Turre, poi S. Stefano del Bosco). In questa sede non si prenderanno in considerazione 
gli eremiti di San Bruno, poiché non si ravvisano beni o interessi patrimoniali afferenti a quella isti-
tuzione monastica nella zona oggetto di questo studio, né interazioni dunque con l’ordine florense. 
Cfr. Annick Peters-Custot , Bruno en Calabre. Histoire d’une fondation monastique dans l’Italie 
normande: S. Maria de Turri et S. Stefano del Bosco, Roma 2014 (Collection de l’École française de 
Rome 489).
21 Hubert Houben, Monarchia normanno-sveva e ordini riformati (con alcune considerazioni sulla 
religiosità di Federico II), in: Cosimo Damiano Fonseca (a cura di), Gioachimismo e profetismo in 
Sicilia (secoli XIII–XVI). Atti del Convegno internazionale di studio, Palermo-Monreale 14–16 ottobre 
2005, Roma 2007, pp. 15–28. I monaci cistercensi si dovrebbero limitare al necessarium ed eliminare il 
superfluum, differenziandosi da chi, anche nel monachesimo coevo, mostrava non appropriate forme 
di gestione della ricchezza. Era inoltre fondamentale che essa circolasse tra le diverse componenti 
della società, tra fedeli ed ecclesiastici. Cfr. Susi Paulit t i , Il vocabolario economico cistercense, 
in: Valentina Toneatto/Peter Černic/Susi Paulit t i  (a  cura  di), Economia monastica, Spoleto 
2004, pp. 189–268, qui pp. 196 sg., 208, 215, 220 sg., 245. Vedi anche L’économie cistercienne. Géo- 
graphie-Mutations du Moyen Age aux Temps modernes, Auch 1983 (Flaran 3); Luisa Chiappa Mauri, 
L’economia cistercense tra normativa e prassi. Alcune riflessioni, in: Gli spazi economici della Chiesa 
nell’Occidente mediterraneo (secoli XII–metà XIV). Atti del sedicesimo convegno internazionale di 
studi, Pistoia, 16–19 maggio 1997, Pistoia 1999, pp. 63–88; Giacomo Todeschini, La riflessione etica 
sulle attività economiche, in: Roberto Greci  (a cura di), Economie urbane ed etica economica nell’I-
talia medievale, Roma-Bari 2005, pp. 151–228.
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importanti monasteri cistercensi calabresi, sulla cui fondazione permangono tuttora 
dubbi. Non sembra, tuttavia, preponderante il ruolo dei Normanni, perché le abbazie 
cistercensi del Mezzogiorno sembra siano state fondate per iniziativa della nobiltà.22 
Almeno dal 1160 fu cistercense l’abbazia di S. Maria Requisita-Sambucina,23 in ter-
ritorio di Luzzi ed a breve distanza dalle confluenze del fiume Muccone col Crati, la 
cui parte più consistente di patrimonio, confermata già dal 1150 da papa Eugenio III 
(il monastero di S. Michele e S. Spirito, le chiese di S. Maria de Archelao, di Cartecla-
no-Cardopiano, di S. Nicola di Calabrice, di S. Elia e S. Nicola di Pineto) si trovava in 
Sila, tra Petilia Policastro e Cutro, nell’ambito della metropolia di Santa Severina, anzi 
alcune chiese furono donate all’abbazia dal metropolita, tra cui la chiesa, anch’essa 
probabilmente greca, di S. Angelo de Frigilo in territorio di Mesoraca, ed i suoi posse-
dimenti. Al patrimonio della Sambucina si aggiunsero nel medesimo comprensorio, 
donati e confermati dai re normanni prima del 1194, i pascoli in Sila di Valle Bona e 
Sallula, in territorio di Isola Capo Rizzuto e nel 1201 il „tenimento mandre“ di Tacina, 
annesso grazie al favore del conte di Catanzaro.24

22 Theo Kölzer, La monarchia normanno-sveva e l’ordine cistercense, in: Hubert Houben/Bene-
detto Vetere (a cura di), I Cistercensi nel Mezzogiorno medievale. Atti del convegno internazionale di 
studio in occasione del IX centenario della nascita di Bernardo di Clairvaux, Martano-Latiano-Lecce, 
25–27 febbraio 1991, Galatina 1994, pp. 91–116, qui p. 96.
23 L’anno di incorporazione dell’abbazia di S. Maria della Sambucina è stato oggetto di un intenso 
dibattito storiografico, volto non solo a chiarire le origini della presenza cistercense in Calabria, ma 
nell’intero Regnum Siciliae. Il dibattito è iniziato con Alessandro Pratesi , Carte latine di abbazie 
calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, Città del Vaticano 1958, pp. XIX–XXVIII, che pone 
il passaggio dell’abbazia ai cistercensi nel 1160 e attesta la sua derivazione da S.  Maria Requisita. 
Sulla stessa posizione anche Potestà, Eremi e cenobi (vedi nota 1), pp. 40–45, e Peters-Custot , 
Les Grecs (vedi nota 3), pp. 517–519. Diversamente afferma Pietro De  Leo, Certosini e Cisterciensi 
nel Regno di Sicilia, Soveria Mannelli 1993, pp. 145–181, che retrodata il passaggio di S. Maria Requi-
sita-Sambucina ai Cistercensi, ancora vivente Bernardo di Clairvaux (anche id. , L’insediamento dei 
Cistercensi nel „Regnum Siciliae“: i primi monasteri cistercensi calabresi, in: Houben/Vetere, I 
Cistercensi [vedi nota 22], pp. 317–352). De  Fraja, Oltre Cîteaux (vedi nota 1), pp. 42 sg., 69, invece, 
colloca l’incorporazione molto più tardi, agli anni Ottanta del secolo, per il fatto che l’abate della Sam-
bucina Domenico (dal febbraio 1169 al gennaio 1171), in quell’anno fu eletto abate di Montecassino 
rimanendo in carica fino al 1174. Di recente Cariboni, Il Tractatus (vedi nota 1), p. 11, ha fatto il punto 
su questo dibattito, concordando con chi fa risalire la data di incorporazione al 1160, anche e special-
mente sulla base delle tabule abbatiarum, che, nonostante le revisioni, presentano sempre come date 
di incorporazione della Sambucina e di Corazzo all’ordine di Cîteaux rispettivamente il 1160 e il 1173.
24 L’abbazia fu danneggiata dal terremoto del 1184 e ripristinata dai monaci di Casamari. La dota-
zione della S. Maria Requisita era iniziata con la donatio di Berta di Loritello, madre di Goffredo conte 
di Catanzaro e di Conza, del dicembre 1145, confermata insieme ad altre da papa Eugenio III nel 1150, 
e poi era continuata con le elargizioni di signori locali, degli stessi conti di Catanzaro, oltre che dei 
monarchi. Per i documenti cfr. Pratesi , Carte latine (vedi nota  23), pp.  41–44, 100–103, 109–112, 
116–125, 132–135, 160–164 e poi Kehr, Italia Pontificia, vol. X (vedi nota 5), pp. 94 sg., anche Giuseppe 
Caridi, Ricerche sul monastero di S. Angelo de Frigillo in Calabria e il suo territorio (1278–1359), in: 
Archivio Storico per la Sicilia Orientale 77 (1981), pp. 345–383. I monaci della Sambucina tra il 1220 ed 
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In particolare, la donazione di tre delle chiese greche confermate da Eugenio III a 
„S. Maria Requisita in località Sambucina“ da parte del metropolita di Santa Severina, 
che prevedeva in cambio un canone annuale (tre libbre di cera) e la partecipazione 
degli igumeni delle chiese donate ai sinodi convocati dal metropolita stesso, è indica-
tiva innanzitutto della conoscenza dell’abbazia in diocesi di Bisignano, al di fuori del 
territorio metropolitico dunque, da parte del vescovo „greco“ di Santa Severina; forse 
c’erano state delle richieste da parte dell’abate, a quanto pare non ancora cistercense, 
della Sambucina al metropolita, che quest’ultimo soddisfò, garantendo un notevole 
patrimonio in un territorio fortemente grecizzato al monastero che da lì a poco sarebbe 
diventato cistercense, il primo della Calabria e forse del Regnum Siciliae.25

L’altra istituzione cistercense, con dotazione patrimoniale nel medesimo com-
prensorio dei florensi, era S. Maria di Corazzo, in territorio di Scigliano, ora di Casta-
gna, frazione di Carlopoli, nella valle del Corace, il monastero che accolse Gioacchino 
come monaco e poi come abate. Anche in questo caso le origini sono tutt’altro che 
chiare: lo si vorrebbe fondato intorno al 1060 da Ruggero di Martirano, e passato ai 
Cistercensi, stando alle tabule abbatiarum, nel 1173, dunque prima del 1177, anno in 

il 1221, in seguito ad un terremoto o frana, dovettero abbandonare il sito di Luzzi e trasferirsi a S. Maria 
della Matina, già monastero benedettino trasformato in cistercense, posto in un fertile bacino presso 
San Marco Argentano. Il patrimonio della Sambucina fu pertanto aggregato a quello della Matina. Il 
29 ottobre 1221 Onorio III, avendo l’abate della Sambucina fatto presente lo stato di pericolo in cui 
versava il suo monastero e richiesta l’autorizzazione a trasferirsi alla Matina, diede mandato in tal 
senso all’arcivescovo di Cosenza e al vescovo di San Marco Argentano; nel 1222 emanò documento 
di conferma. Pratesi , Carte latine, pp. 298–300; 305–308; Kehr, Italia Pontificia, vol. X, pp. 89–92; 
Potestà, Eremi e cenobi (vedi nota 1), p. 44.
25 La donazione, in greco, del vescovo di Santa Severina in: André Guil lou, Les Actes grecs des 
fonds Aldobrandini et Miraglia (XIe–XIIIe s.), Città del Vaticano 2009 (Corpus des Actes grecs d’Italie 
du Sud et de Sicile 6), nr. 20, pp. 95–97. Cfr. anche Peters-Custot , Les Grecs (vedi nota 3), pp. 518 sg.; 
ead., Clairvaux et l’ordre cistercien dans un espace aux marges de la chrétienté romaine: le royaume 
de Sicile aux époques normande et souabe, in: Arnaud Baudin/Alexis Grélois  (a cura di), Le Temps 
long de Clairvaux. Nouvelles recherches, nouvelles perspectives (XIIe–XXe siècle). Actes du Colloque 
international Troyes-Clairvaux, 16–18  juin 2015, Paris 2016, pp.  63–76, qui pp.  71  sg. Bisogna però 
segnalare che il documento greco di donazione dei monasteri è datato da Guillou al 1151–1152, ma 
a quella data (nel 1150) sarebbero già stati confermati, insieme ad altri, da Eugenio III. Tenendo per 
buone le datazioni di entrambi, forse c’era già stata una precedente donazione da parte dell’arcive-
scovo, visto che anche gli altri monasteri e chiese confermati dal papa ricadevano nello stesso ter-
ritorio della metropolia e non si sa nulla sulla loro donazione a S. Maria Requisita-Sambucina. Nel 
documento il metropolita di Santa Severina chiede in cambio che gli igumeni dei tre monasteri donati 
partecipino ai sinodi. Potrebbe essere un’altra prova di una Sambucina non ancora pienamente cister-
cense: sappiamo infatti che dagli anni settanta del XII secolo, in base alla formula Insuper auctoritate 
apostolica, molti privilegi in favore dei Cistercensi negarono la possibilità al vescovo del luogo di 
obbligare gli abati ad intervenire ai sinodi. Cfr. Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200–1500, ed. 
Michael Tangl, Innsbruck 1894, p. 230 e Guido Cariboni, Esenzione cistercense e formazione del 
‚Privilegium Commune‘. Osservazioni a partire dai cenobi dell’Italia settentrionale in: id. , Il nostro 
ordine è la Carità. Cistercensi nei secoli XII e XIII, Milano 2011, pp. 127–167.



 I Florensi nelle strutture politiche, religiose e socio-economiche della Calabria   191

QFIAB 100 (2020)

cui Gioacchino è attestato come abate, con beni in terra di Strongoli già posseduti 
all’epoca di Gioacchino e il grande territorio a pascolo Buchafarium di Isola Capo 
Rizzuto, donato nel 1195 da Enrico VI.26

3  Le strutture politiche e socio-economiche
In tale contesto religioso ancora greco, ma spesso con strutture monastiche in deca-
denza, che già da alcuni anni aveva accolto esperienze monastiche cistercensi (Requi-
sita-Sambucina) in termini di dotazione di chiese e terre, per quanto attiene alle strut-
ture amministrative locali sembra che i Normanni, almeno nella fase iniziale della 
conquista, non abbiano stravolto le strutture preesistenti, ma adottato quelle già in 
essere, con il relativo personale, dunque in Calabria greco. La popolazione della Cala-
bria bizantino-normanna viveva perlopiù di terra e per quanto riguarda l’occupazione 
del suolo, modellata per consuetudine su Bisanzio, c’era una grande proprietà eccle-
siastica, quale era quella della metropolia di Reggio, una piccola e media proprietà 
laica (intorno ai villaggi) e monastica, ed anche una grande proprietà laica, meno 
conosciuta e sviluppata.27 Nel mondo bizantino, o comunque di sua derivazione, esi-

26 Sembra che Corazzo alla fine del XII secolo abbia inglobato il monastero di S. Giuliano di Rocca 
Falluca, in diocesi di Catanzaro, cfr. Kehr, Italia Pontificia, vol. X (vedi nota 5), pp. 119–123; Fran-
cesco Pometti , Carte delle abbazie di S. Maria di Corazzo e di S. Giuliano di Rocca Falluca in Cala-
bria, in: Studi e documenti di storia e diritto 22 (1901), pp. 241–306; 23 (1902), pp. 11–47. Molti docu-
menti tuttavia sono in copia d’età moderna e non si sono rintracciati gli originali. La conferma del 
1178 di Guglielmo II, comprendente anche beni presso Strongoli, in: Willelmi II regis Siciliae diplo-
mata, ed. Horst Enzensberger (http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/WilhelmII/pdf/D.W.II.104.pdf; 
20.9.2020). Del diploma del 1195 di Enrico VI manca l’originale, cfr. Johann Friedrich B öhmer, Rege-
sta Imperii, IV,3, Heinrich VI. 1165 (1190)–1197, a cura di Gerhard Baaken, Köln-Wien 1972, pp. 172 sg. 
Per quanto riguarda l’attestazione di Gioacchino abate, nel 1177 cfr. Kehr, Italia Pontificia, vol. X, 
p. 121; Ughell i , Italia Sacra, vol. IX (vedi nota 15), p. 272. Su questo, sulle indicazioni delle tabule 
abbatiarum, sulle clausole contenute in un privilegio di Alessandro III accordato a Corazzo prima del 
1177 e le implicazioni che ne deriverebbero (Gioacchino divenne abate di un monastero di Corazzo 
già cistercense), cfr. Cariboni, Il Tractatus (vedi nota 1), pp. 9–13, il quale tra l’altro propende per 
una affiliazione di Corazzo prima alla Sambucina e in seguito, per motivi economici (la povertà del 
cenobio), all’abbazia di Fossanova, pp. 14 sg. Sulle clausole tipicamente cistercensi cfr. id. , The Three 
Privileges „Attendentes quomodo“ of Alexander III. Revision, Use and Tradition of Papal Documenta-
tion Among the Cistercians, in: Studi Medievali serie III 57 (2016), pp. 631–647.
27 Gli studiosi sono piuttosto cauti ad esprimere giudizi per i secoli precedenti al X e XI in presenza 
di poche tracce scritte lasciate dalla Calabria. Cfr. Vera von Falkenhausen, Amministrazione fiscale 
nell’Italia meridionale bizantina (secoli IX–XI), in: Vivien Prigent/Jean-Marie Martin/Annick Pe-
ters-Custot  (a cura di), L’héritage byzantin en Italie (VIIIe–XIIe siècle), vol. 2: Les cadres juridiques 
et sociaux et les institutions publiques, Roma 2012 (Collection de l’École française de Rome 461), 
pp. 533–556, qui p. 552. Sull’organizzazione bizantina cfr. Martin, Les thèmes italiens (vedi nota 6), 
pp. 197–229; Jean-Marie Martin/Ghislaine Noyé, Les campagnes de l’Italie méridionale byzantine 
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stevano leggi o consuetudini atte a garantire il lavoro di coloro che riuscivano a boni-
ficare o coltivare un luogo anche in terreni non propri. Era possibile per costoro rice-
vere una quota per la parte dei miglioramenti effettuati, specialmente se si trattava di 
colture essenziali come ulivi e vigne.28 La ristrutturazione territoriale e politica inau-
gurata dai Normanni mirava innanzitutto al controllo del territorio e a stabilizzare il 
dominio, facendo leva anche sulla componente ecclesiastica e monastica greca, come 
si è detto, la quale mostrava di percepire la necessità di ricevere il sigillum roborationis 
di quella che identificava ormai con l’„autorità“ nel proprio territorio. Lo dimostra un 
documento per il monastero greco di Calabro Maria, del 1099, quando il vescovo greco 
di Cerenzia Policronio si affrettò a recarsi dal duca Ruggero Borsa, per ottenere con-
ferma delle donazioni fatte al monastero da lui stesso e dal metropolita di Santa Seve-
rina. La premura del vescovo sembra ruotare principalmente intorno alla conferma 
dell’importante tenimento di Sanduca in Sila, del quale si puntualizzarono i confini, 
una zona incolta che sembrerebbe essere soggetta alla volontà di un’autorità, quella 
del duca Ruggero Borsa appunto.29 Un’autorità ancora sfumata, la cui capacità di con-
trollo sui nuovi territori era dimensionata secondo l’articolazione dei rapporti di forza 
stabiliti tra i nuovi signori, che sembra ancora non esprimere nettamente e senza con-
trasti una feudalità. Per l’epoca normanna, infatti, le fonti hanno tramandato un paio 
di nomi che sembrerebbero signori di Cerenzia, uno dei due chiaramente normanno, 
ma anche un catapanus, sempre a Cerenzia, importante carica di origine bizantina, 
che in età normanna diventa un funzionario amministrativo e giudiziario locale; per 
Caccuri bisogna attendere l’età sveva per trovare menzione di un Fabiano dominus,30 

(Xe–XIe siècles), in: MEFRM 101,2 (1989), pp. 559–596. Cfr. anche Angeliki E. Laiou (a cura di), The 
Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, Washington D.C. 
2002 (Dumbarton Oaks studies 39), vol. I, pp. 231–310.
28 Era un principio già esistente nella legislazione giustinianea, che si esplicitava in norme valide 
anche per i monaci, con una tradizione bizantina ben salda e garante nei loro confronti. Cfr. Filippo 
Burgarella, Lavoro, mestieri e professioni negli atti greci di Calabria, in: Mestieri, lavoro e profes-
sioni nella Calabria medievale: tecniche, organizzazioni, linguaggi. Atti dell’VIII  congresso storico 
calabrese, Palmi, 19–22 novembre 1987, Soveria Mannelli 1993, p. 63.
29 Il tenimento di Sanduca è definito da Ruggero Borsa „ultimum tenimentum deductum“, cfr. 
Ughell i , Italia Sacra, vol. IX (vedi nota 15), col. 671, il che farebbe pensare ad una pertinenza del 
potere, ma ricordiamo che il documento fu tradotto nel 1253 dall’originale in greco e potrebbe esserci 
qualche errore interpretativo, inoltre sono pochi i documenti normanni di quel periodo per poter fare 
delle congetture, quindi è necessaria cautela.
30 Mainerius de Gerentia (non si tratta di Acerenza, in Lucania, ma di Cerenzia) fu ivi assediato, 
ridotto in obbedienza e condannato al pagamento di mille soldi d’oro dal conte Ruggero nel 1090 
per essersi rifiutato di recarsi presso di lui (Gaufredi Malaterrae, De rebus gestis Rogerii comitis, 
in: RIS 5,1, Bologna 1928, p. 94). Nel 1096 un Jordanus Capriolus de Gerentia, di famiglia normanna, 
sottoscrisse il diploma di ricostituzione del vescovato di Squillace e fu a fianco di Ruggero II nel 1122 
(Léon Robert Ménager, Les fondations monastiques de Robert Guiscard duc de Pouille et de Cala-
bre, in: QFIAB 39 [1959], pp. 1–116, qui p. 11). Nella sottoscrizione di un atto del 1170 è menzionato un 
Nicolaus Catapanus di Cerenzia (Trinchera, Syllabus [vedi nota 16], p. 232). Sui termini del lessico 
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ma capire la costituzione e la fisionomia del potere di ognuno di questi personaggi, il 
rapporto con il potere ducale o comitale e poi con la monarchia è cosa piuttosto diffi-
cile, tuttavia già dal 1099 il vescovo greco di Cerenzia era capace di orientarsi su chi 
fosse l’autorità cui chiedere conferma dei possedimenti.31

amministrativo bizantini adottati dai Normanni cfr. Vera von Falkenhausen, L’incidenza della con-
quista normanna sulla terminologia giuridica e agraria nell’Italia meridionale e in Sicilia, in: Vito 
Fumagall i/Gabriella Rossett i  (a  cura  di), Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, 
Bologna 1980, pp. 221–245, qui pp. 227 sg. Per Fabiano, Caccurii dominus, cfr. Atlante delle fondazioni 
florensi, vol. 2 (documenti florensi), a cura di Valeria De  Fraja, Soveria Mannelli 2006, nr. 94. Su 
Ruggero Saraceno, il quale aveva avuto anche un feudum in capite presso Cerenzia e Caccuri, che dal 
1220 era passato al monastero di Fiore e trasformato in un terreno esente dal servizio militare, cfr. 
Atlante, vol. 2, nr. 115. Sull’inserimento del potere feudale in Calabria cfr. Jean-Marie Martin, Centri 
fortificati, potere feudale e organizzazione dello spazio, in: Placanica (a cura di), Storia della Cala-
bria medievale (vedi nota 2), pp. 487–522, qui p. 498–500.
31 Ancora aperta e problematica è la discussione sulla feudalità nel Mezzogiorno. Da quando Ferdi-
nand Chalandon (Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris 1907, pp. 505–521) 
metteva in evidenza il ruolo dei Normanni nell’importare il feudalesimo nel Mezzogiorno d’Italia, 
influenzando notevolmente la successiva storiografia, poi questo interesse ha trovato una splendida 
sistemazione nella prima vera monografia sul regime feudale dell’Italia normanna di Claude Cahen 
(Le régime féodale de l’Italie normande, Paris 1940). Errico Cuozzo, nei suoi numerosi studi (per es. 
Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno, Napoli 
1989; La cavalleria nel Regno normanno di Sicilia, Salerno 2008), ha indagato in modo innovativo 
l’origine del feudalesimo nel Mezzogiorno d’Italia, tuttavia, recentemente, le ricerche sulla Norman-
dia e sull’Inghilterra normanne hanno cessato di percepire precocemente feudalizzate quelle aree, 
dalle quali i Normanni avrebbero tratto il sistema feudale da importare nel meridione italiano (Pierre 
Bauduin, La première Normandie (Xe–XIe siècles), sur les frontières de la haute Normandie, identité 
et construction d’une principauté, Caen 2004; John B. Gil l ingham, The English in the Twelfth Cen-
tury. Imperialism, national identity and political values, Woodbridge 2000), per cui anche nell’Italia 
meridionale si sono iniziati ad affrontare studi regionali, sul periodo premonarchico, volti a chiarire 
peculiarità, come quello di Jean-Marie Martin sulla Puglia (La Pouille du VIe au XIIe siècle, Roma 
1993) oppure id. , La vita quotidiana nell’Italia meridionale al tempo dei Normanni, traduzione ita-
liana, Milano 1996, che hanno dimostrato come il termine feudum fosse tardo e raro e vassallum indi-
casse per lo più i dipendenti contadini. Anche Laurent Feller  (Les Abruzzes Médiévales. Territoire, 
économie et société en Italie Centrale du IX au XII  siècle, Roma 1998; id. , Le développement des 
institutions féodales dans les Abruzzes adriatiques et l’épiscopat de Raynulf de Chieti [1087–1105], 
in: Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull’Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager, 
a cura di Errico Cuozzo/Jean-Marie Martin, Ariano Irpino 1998, pp. 194–215) che aveva definito l’A-
bruzzo come una regione feudale ha ricorretto tale interpretazione. Annliese Nef, Conquérir et gou-
verner la Sicile islamique aux XI et XII siècles, Roma 2011, pp. 446 sg., riguardo alla Sicilia ha parlato 
di donazioni in proprietà, che garantivano al beneficiato ampi diritti. Patricia Skinner  (When was 
Southern Italy „feudal“?, in: Il feudalesimo nell’alto medioevo. Settimane di Studi del Centro Italiano 
di Studi sull’Alto Medioevo, XLVII, 8–12 aprile 1999, Spoleto 2000, pp. 323–340) per la Campania ha 
sostenuto un uso limitato di concessioni feudali. Sandro Carocci, Signorie di Mezzogiorno. Società 
rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII–XIII secolo), Roma 2015, ha redatto un sunto degli esempi 
e delle motivazioni che contestano l’immagine di un Mezzogiorno ampiamente feudalizzato in età 
premonarchica e addirittura monarchica (cfr. anche Susan Reynolds, Feudi e Vassalli. Una nuova 
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4  L’arrivo dei Florensi: il rapporto con le autorità 
politiche e la formazione del patrimonio

Quando nella tarda primavera del 1189 Gioacchino e i suoi, dopo l’allontanamento 
dell’abate da Corazzo, arrivarono in Sila, e alla confluenza del fiume Neto con l’Arvo, 
in località Fiore e nell’allora diocesi di Cerenzia, iniziarono la costruzione di quello 
che divenne il protocenobio e la culla dell’esperienza monastica florense,32 il Regno di 
Sicilia entrava in piena crisi dinastica e il trono fu conteso da Tancredi di Lecce, nomi-
nato re contro i diritti della normanna Costanza d’Altavilla, e dal marito di quest’ul-
tima, l’imperatore Enrico VI di Svevia. La Calabria sembra che sia rimasta fedele alla 
dinastia normanna rappresentata da Tancredi, considerato il legittimo re, se anche 
Gioacchino si recò da lui e nel 1191 Fiore venne dotato dal normanno dei primi terri-
tori in Sila, tra il fiume Lorica e il Neto, con boschi e acque (quindi zone incolte), di 
50 some annuali di segale e di 300 pecore per il sostentamento dei monaci, come si 
deduce da diplomi perduti, il cui contenuto è noto attraverso documenti successivi e 
da un’anonima „Vita di Gioacchino“.33 Gli spostamenti e l’abilità dell’abate garanti-
rono Fiore anche dopo l’avvicendamento sul trono di Enrico VI nel 1194, che comportò 
la damnatio memoriae degli atti di Tancredi: la conferma e donazione dell’imperatore 
e nuovo re di Sicilia, infatti, non menziona Tancredi, pur confermandone le donazioni 

interpretazione delle fonti medievali, Roma 2004, e Graham A. Loud, Le strutture del potere: la feu-
dalità, in: Il Mezzogiorno normanno-svevo fra storia e storiografia. Atti delle ventunesime giornate 
normanno-sveve, Bari 2014, pp. 147–167). D’altra parte in una recente tesi di dottorato sulla feudalità 
e signoria in Calabria (Riccardo B erardi, Feudalità laica e signoria ecclesiastica nel Mezzogiorno 
medievale: la Calabria dai normanni alla Guerra del Vespro (1282), direttori di tesi Jean-Marie Martin 
e Annick Peters-Custot, Università della Repubblica di San Marino-Université de Nantes, 20 ottobre 
2017) si è dimostrato come la „regione“ sia stata abbastanza precoce nello sviluppo di elementi „feu-
dali“ connessi alle prestazioni militari, prima dell’età premonarchica.
32 Potestà,  Eremi e cenobi (vedi nota  1), p.  54. Sul sito di Fiore, oggi Jure Vetere, cfr. Francesca 
Sogliani/Dimitri Roubis, S.  Giovanni in Fiore  (CS), Loc. Jure Vetere. Scavo del protocenobio di 
Gioacchino da Fiore. Scheda, in: Archeologia Medievale 29  (2002), p.  392; Francesca Sogliani/ 
Dimitri Roubis/Maurizio Lazzari , Ricerche archeologiche a Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore, CS): 
la campagna di scavo del 2002 e le indagini geopedologiche, in: Siris. Studi e ricerche della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia di Matera 4 (2001–2002), pp. 99–118; Gioia B ertel l i/Dimitri Rou-
bis/Francesca Sogliani, I siti florensi della Sila: la scoperta della prima fondazione monastica di 
Gioacchino da Fiore a Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore), in: Cosimo Damiano Fonseca, I Luoghi di 
Gioacchino da Fiore. Atti del primo Convegno internazionale di studio, Casamari-Fossanova-Carlo-
poli Corazzo-Luzzi Sambucina-Celico-Pietrafitta Canale-S. Giovanni in Fiore-Cosenza, 25–30 marzo 
2003, Roma 2006, pp. 119–145. Vedi anche Valeria De  Fraja, Le prime fondazioni florensi, in: Ru-
sconi  (a cura di), Gioacchino da Fiore (vedi nota 1), pp. 105–128.
33 Porsia, Calabria normanna e sveva (vedi nota  2), pp.  157  sg.; Kölzer, Il Regno (vedi nota  2); 
Tancredi et Willelmi III regum diplomata, a cura di Herbert Z iel inski  (Codex diplomaticus Regni 
Siciliae. Series I, 5), Köln-Wien 1982, Appendix, nr. 8, pp. 115 sg.; Documenti florensi II,1 (vedi nota 13), 
nr. 1, pp. 9 sg.; Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), nr. 1, p. 13.
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a Fiore, attribuendo inoltre al monastero una serie di nuove pertinenze territoriali, 
terreni coltivabili, boschi e torrenti dal fiume Neto all’altopiano silano e quindi al fiume 
Savuto, una dotazione patrimoniale cospicua e varia, principalmente concentrata nel 
territorio dell’allora diocesi di Cerenzia.34 L’atto dello svevo inserì pienamente Fiore 
nelle dinamiche non solo religiose di quel contesto, ma anche economiche e sociali: i 
confini florensi toccavano „fines monasterii sanctorum Trium Puerorum et monasterii 
abbatis Marci“; la concessione della libertà di pascolo nel territorio chiamato Fluca, 
situato sul mar Ionio presso Rocca di Neto, evidentemente destinato allo svernamento 
del bestiame, favorì la pratica dei pascoli differenziati (estivi e invernali), una preroga-
tiva ceduta insieme a diritti su altri territori definiti dal re „demaniali“ situati in tutta 
la Calabria, senza corrispondere herbaticum et glandaticum, ossia i diritti sul pascolo 
delle pecore e su quello dei maiali; ancora, la facoltà di approvvigionarsi del sale 
dalle saline della Calabria, di vendere e comprare liberamente senza theleonaticum, 
plateaticum et passagium.35 Si delinea immediatamente la centralità dell’allevamento 
nell’economia florense, dai pascoli, all’interesse sull’approvvigionamento del sale per 
la produzione dei formaggi e la conservazione delle carni, ed eventualmente la libertà 
di commercializzare i prodotti, prerogative precisate e confermate, dietro nuova sup-
plica dell’abate, anche da Costanza d’Altavilla, nel 1198, come pure un reddito annuo 
di 50 bisanti d’oro dalle entrate della salina del Neto, posta vicino al monastero di 

34 Anche l’analisi paleopatologica dei resti di Gioacchino ha confermato l’assiduità negli sposta-
menti a piedi dell’abate, cfr. Pietro De  Leo/Gino Fornaciari  (a  cura  di), L’impronta indelebile. 
Enrico VII di Svevia e Gioacchino da Fiore alla luce delle indagini paleopatologiche, Soveria Mannelli 
2001; sui viaggi dell’abbate presso i luoghi del potere vedi Mariarosaria Salerno, Spostamenti di 
monaci per motivi economici nel Mezzogiorno d’Italia (secc.  XII–XIII), in: Olivier Delouis/Maria 
Mossakowska-Gaubert/Annick Peters-Custot  (a cura di), Les mobilités monastiques en Orient 
et en Occident de l’Antiquité tardive au Moyen Âge (IVe–XVe siècle), Roma 2019 (Collection de l’École 
française de Rome 558), pp. 235–257, qui pp. 244 sg. Sull’incontro dell’abate con Enrico VI, in occasione 
della prima avanzata dell’imperatore, definito „capolavoro di astuzia politica“ di Gioacchino, poiché 
convinse Enrico a desistere in attesa di una più certa vittoria, si presentò come vincitore agli occhi 
di Tancredi e quando Enrico VI tre anni dopo sottomise il Regno, Gioacchino fu mostrato come colui 
che aveva profetizzato il vero, e fu ricompensato in termini di donazioni, Giancarlo Andenna, Dai 
Normanni agli Svevi, in: Rusconi  (a cura di), Gioacchino da Fiore (vedi nota 1), pp. 73–92, qui p. 85; 
vedi anche Hubert Houben, Il monachesimo florense tra Regno e Impero, in: Fonseca (a cura di), 
L’esperienza monastica (vedi nota 1), pp. 61–69.
35 Documenti florensi II,1 (vedi nota 13), nr. 2, pp. 9 sg.; Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), nr. 2, pp. 14 sg. 
Sulla transumanza vedi Jean-Marie Martin, Les débuts de la transhumance: économie et habitat en 
Capitanate, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo 109,2 (2007), pp. 117–137; Vie 
degli animali, vie degli uomini: transumanza e altri spostamenti di animali nell’Europa tardoantica 
e medievale. Atti del Secondo Seminario Internazionale di Studio (Foggia, 7 ottobre 2006), a cura di 
Giuliano Volpe/Antonietta Buglione/Giovanni De Venuto, Bari 2010. Per quanto riguarda herba-
ticum et glandaticum, c’erano pagamenti per il pascolo di natura fondiaria o giurisdizionale: i primi 
derivavano dall’affitto di erbe e ghiande dei boschi e degli incolti di proprietà signorile; i secondi 
relativi all’affidatura. Su questo cfr. Carocci, Signorie (vedi nota 31), p. 418.
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Calabro Maria, una salina molto famosa e produttiva, menzionata anche dal geografo 
arabo Al Idrisi, che visse a corte di re Ruggero II.36 

A quella data le istituzioni florensi erano state ormai approvate da papa Cele-
stino III,37 e al cenobio di Fiore furono aggregati monasteri greci, con le loro perti-
nenze, che ricadevano nel medesimo comprensorio florense, magari confinanti, e 
di nuovi ne furono fondati, tutti confermati dall’imperatrice: S. Maria de Bonoligno 
o Calosuber, in territorio di Caccuri; il monastero di Tassitano; il già menzionato 
monastero di Abbate Marco (o Monte Marco), donato dal vescovo latino di Cerenzia 
Gilberto, e forse si iniziarono a prendere i contatti per l’aggregazione di S. Maria di 
Altilia o Calabro Maria.38 Non sempre si conoscono i particolari di queste annessioni 
prima della conferma imperiale, tuttavia non bisogna sottovalutare un ruolo attivo di 
Gioacchino, volto alla realizzazione del suo progetto monastico.39 I diplomi concessi 

36 Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata (1195–1198), a cura di Theo Kölzer,  Köln-
Wien 1983 (Codex diplomaticus regni Siciliae, Series II, 1/2), nr. 47, pp. 172–177; Documenti florensi II,1 
(vedi nota 13), nr. 3, pp. 11–13; Idrisi , L’Italia descritta dal re Ruggero, Roma 1883, pp. 74, 128.
37 La lettera con cui Celestino III comunica a Gioacchino l’avvenuta approvazione, orale, delle isti-
tuzioni florensi, del 25 agosto 1196, è edita, con alcune fondamentali differenze, in: Coelestini III. Ro-
mani pontificis epistolae et privilegia, a cura di Jacques-Paul Migne, Paris 1855 (Patrologiae cursus 
completus, Series latina 206), col. 1183AB, e Domenico Taccone-Gallucci, Regesti dei romani pon-
tefici per le chiese della Calabria con annotazioni storiche, Roma 1902, p. 82, nr. 71 (sulle differenze 
di lettura cfr. Houben, Il monachesimo [vedi nota 18], p. 61); anche Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), 
nr. 10, p. 23.
38 Intorno alla fine del XII secolo furono aggregati S. Maria de Bonoligno o Calosuber, in territorio di 
Caccuri ad oltre 1000 mt. di altitudine; il monastero di Tassitano, ad oltre 1300 mt. di altitudine tra 
l’Arvo e l’Ampollino, e Abbate Marco (o Monte Marco) in diocesi di Cerenzia, posto alle sorgenti del 
fiume Lepre, intorno ai 900 mt. di altitudine, già menzionati nel documento di Costanza del 1198, 
Constantiae imperatricis (vedi nota 36), nr. 47, pp. 172–177; Documenti florensi II,1 (vedi nota 13), nr. 3, 
pp. 11–13; De Fraja, Oltre Cîteaux (vedi nota 1), Appendice, pp. 211–213. Già prima della morte dell’a-
bate la vita religiosa della comunità di Fiore fu messa a dura prova dalle caratteristiche climatiche 
della sede montana, e iniziò a palesarsi l’esigenza di trovare una sistemazione meno rigorosa per la 
sopravvivenza. In questa prospettiva nel 1201 Andrea, arcivescovo di Cosenza, concesse a Gioacchino 
la chiesa di S. Martino di Giove, in località Canale della Sila, nei pressi di Pietrafitta e posta intorno 
ai 700 mt. di altitudine, luogo dove l’abate morì il 30 marzo 1202. Cfr. Documenti florensi II,1, nr. 6, 
pp. 18 sg., e De  Fraja, Oltre Cîteaux, Appendice, pp. 228 sg. Sempre in questa ottica nel 1201 Gio-
acchino fondò presso Fiumefreddo, ubicata a mezza costa prospiciente il mare Tirreno, l’abbazia di 
Fonte Laurato: Documenti florensi. Abbazia di Fontelaurato e altri monasteri dell’ordine, a cura di 
Pietro De Leo, Soveria Mannelli 2004 (Codice Diplomatico della Calabria II,2), nr. 1, pp. 21–23, nr. 2, 
pp. 24 sg., nr. 4, p. 26, nr. 5, p. 27, e De  Fraja, Oltre Cîteaux, Appendice, pp. 229–231, 236 sg. Vedi 
anche Anonimo, Memoria sull’ex abbazia di S. Maria di Fontelaurato in Fiumefreddo Bruzio, in: 
Rivista storica calabrese 3 (1895), pp. 67–74.
39 Cfr. l’originale tesi espressa da De  Fraja, Oltre Cîteaux (vedi nota  1): un progetto complesso 
quello di Gioacchino, con una ordinata domus religionis composta da sette gruppi, distribuiti in al-
meno sei mansiones. Nelle institutiones era previsto un sistema di sette monasteri o priorati e di tre 
celle, diretto collegialmente da tre abati, uno per i monaci, uno per i chierici e uno per i laici, un’idea 
originale di Gioacchino, che presenta nella storia del monachesimo una assoluta novità. Questo mo-
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all’abate florense dalla monarchia si collocano in un più generale clima di conferme e 
donazioni a favore dei monasteri cistercensi e non solo, che non deve essere valutato 
in termini assoluti, dal momento che, soprattutto sotto Guglielmo II, era cresciuto 
considerevolmente il numero delle nuove fondazioni alle quali bisognava garantire 
la dotazione di terre. Tale andamento subì un rallentamento nel periodo in cui Fede-
rico II rivestì solo la carica regale, lontano dal Regno di Sicilia e prima del 1220, perché 
la precarietà degli equilibri politici rese indispensabile un atteggiamento di maggiore 
prudenza volto al mantenimento dello status quo monastico.

Nei trent’anni di impero tornarono a moltiplicarsi i diplomi, perché l’imperatore 
fu interessato al mantenimento di buoni rapporti con gli ordini monastici, per garan-
tire un più diretto dominio regio attraverso il controllo delle fondazioni, tentando 
di escludere la concorrenza da parte dei poteri signorili.40 Nel clima di confusione 
politica e istituzionale conseguente alla morte di Costanza d’Altavilla nel 1198, una 
decisione maturata in ambito cistercense aveva modificato gli assetti del territorio 
tra la Sila e il mar Ionio: la trasformazione di S. Angelo de Frigilo, chiesa dipendente 
dalla Sambucina, da grangia in abbazia autonoma, nel 1202, proprio l’anno in cui 
morì l’abate Gioacchino. Sembra che sia stato l’abate Luca Campano della Sambu-
cina a creare le condizioni per la nuova fondazione, che rispose ad esigenze di natura 
sia economica che politica, probabilmente sollecitata dalla necessità di esercitare un 
controllo più diretto su quella parte del patrimonio fondiario della Sambucina che, 
eccessivamente distante dall’abbazia, si estendeva in un territorio grecizzato e nel 
quale si stava allargando l’influenza florense.41

dello si rivelò però ben presto troppo complicato per poter essere realizzato, per cui, dopo la morte di 
Gioacchino (1202) fu abbandonato dagli abati che gli succedettero.
40 Kölzer, La monarchia normanno-sveva (vedi nota 22), pp. 91–100. Bisogna dunque essere cauti 
nel parlare di predilezione da parte degli Altavilla e degli svevi per gli ordini riformati, o degli svevi 
in particolare per i Florensi, cfr. Houben, Monarchia normanno-sveva (vedi nota 21), pp. 22 sg. Cfr. 
anche Andenna, Gli ordini „nuovi“ (vedi nota 20).
41 Nel 1202 l’arcivescovo di Santa Severina in risposta alla richiesta dell’abate concesse alla Sam-
bucina il monastero di Santo Stefano presso il fiume Vergari nel territorio di Mesoraca e l’esenzione 
dal pagamento di tre libbre annue di cera per i diritti sulle grange di S. Maria de Archelao, S. Angelo 
de Frigilo e S. Nicola de Pineto, ricevendo in cambio le obbedienze di S. Giovanni di Monticello, di 
S. Maria di Cardopiano e di S. Demetrio. Una volta fatta la permuta, Luca Campano diede disposi-
zione di fondare nei possedimenti della chiesa il nuovo monastero, cui furono assegnate S. Stefano 
de Vergari, S. Maria de Archelao e S. Nicola de Pineto. Nel 1205 Innocenzo III confermò i privilegi di 
S. Angelo, pose la fondazione sotto l’autorità della Santa Sede, l’autorità dell’ordine cistercense, l’im-
munità dalla giurisdizione vescovile, con il solo obbligo da parte dell’abate di intervenire all’annuale 
sinodo diocesano: Pratesi , Carte latine (vedi nota 23), nr. 67, pp. 168–171; nr. 69, pp. 172–175; nr. 80, 
pp.  202–204. La conferma da parte di Federico  II è del 1209, cfr. Friderici  II. Diplomata 1198–1212, 
a  cura  di Walter Koch, Hannover 2002 (MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae 14,1), 
nr. 94, pp. 183–185. Vedi anche Peters-Custot , Les Grecs (vedi nota 3), pp. 511 sg.; Francesco An-
tonio Cuteri/Barbara Rotundo, Presenze cistercensi in Calabria. L’abbazia di S. Angelo de Frigilo 
a Mesoraca (KR), in: Quaderni del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico-Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 21–22 (2001), pp. 9–30.
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Il rientro di Federico  II nel regno portò, insieme al De resignandis privilegiis e 
alla necessità di mostrare i titoli del possesso e di farli confermare anche da parte 
delle istituzioni ecclesiastiche, un certo numero di diplomi e concessioni. Furono i 
primi 3–4 anni successivi ad essere interessati da questa attività da parte della curia 
regia: i Florensi, nonostante la morte di Gioacchino, sembrerebbero i più beneficiati, 
ma questo probabilmente ancora una volta grazie all’azione diretta del successore 
di Gioacchino nella carica abbaziale, Matteo, che fu abate fino al 1234, anno in cui 
divenne vescovo di Cerenzia.42 Egli ottenne privilegi dallo svevo sia prima della par-
tenza dal regno che dopo il rientro, che confermarono il vasto patrimonio e interessa-
rono nuove donazioni, come i beni in località Albe, presso il casale Berdò, la località 
rupestre in territorio di Caccuri;43 tra il 1220 e il 1222 Federico II concesse a Fiore di 
poter costruire mulini e folloni, anche a Cerenzia e Caccuri, impianti che utilizzavano 
l’energia idraulica, abbondante in loco, ed erano di supporto all’agricoltura e alla lavo-
razione artigianale dei tessuti, e sempre su richiesta dell’abate difese i diritti di coltura 
e pascolo in Sila del monastero, e ne reiterò le esenzioni.44 Anche l’abbazia cistercense 
ormai autonoma di S. Angelo de Frigilo, tra il 1223 e il 1225, per intervento diretto del 
priore Bono presso la curia regia, ebbe conferme e concessioni da Federico II, liberi 
pascoli nelle tenute demaniali di „Cosenza e Terra Giordana“, chiara testimonianza 
della vastità di quelle aree, con un costante aumento delle proprietà terriere che dal 
territorio di Mesoraca si estesero con le concessioni imperiali sia verso l’interno che 
verso la costa, e contestualmente giunsero a comprendere, attraverso le donazioni 
dei fedeli e gli acquisti, i territori di Rocca Bernarda, di Santa Severina, Cutro e Petilia 
Policastro.45 Dai normanni agli svevi il numero dei documenti emanati dall’autorità 
in favore di una particolare istituzione non implica necessariamente una predilezione 

42 Su Matteo cfr. Norbert Kamp , Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. vol. 1: 
Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194–1266, tomo 2: Apulien 
und Kalabrien, München 1975, pp. 902–904.
43 Prima del 1208, come attesta un documento di conferma emanato nel luglio di quell’anno da Pa-
lermo da Federico II, fu fondato il monastero di S. Maria di Acquaviva o Monacaria, nell’allora terri-
torio di Barbaro, in diocesi di Catanzaro. Con lo stesso documento Federico confermò a Matteo abate 
di Fiore tutti i beni, possessi, libertà e diritti concessi in precedenza dai suoi genitori, compresi i beni 
presso Berdò: Documenti florensi II,1 (vedi nota 13), nr. 13, pp. 29–31; Friderici II. Diplomata 1198–1212 
(vedi nota 41), nr. 84, pp. 165–167.
44 Friderici  II. Diplomata 1220–1222, a  cura  di Walter Koch, Wiesbaden 2002 (MGH, Diplomata 
regum et imperatorum Germaniae 14,4), nr. 682, pp. 66–68; nr. 856, pp. 485–487; nr. 864, pp. 502–504: 
nr. 871, pp. 516 sg.; nr. 922, pp. 618–622. Una rassegna dei documenti regi per i florensi in: Horst En-
zensberger, La documentazione regia per Gioacchino da Fiore e per i suoi monasteri, in: Fonseca 
(a cura di), Gioachimismo e profetismo (vedi nota 21), pp. 51–64.
45 In particolare nei documenti del 1223–1224, da Maida, Siracusa e Catania, il priore Bono è indicato 
come richiedente; è invece dichiarato come presente nel documento emanato da Siracusa: Pratesi , 
Carte latine (vedi nota 23), nr. 133, pp. 312–314; nr. 138, pp. 325–327; nr. 140, p. 329; nr. 141, p. 330, Fri-
derici II. Diplomata 1222–1226, a cura di Walter Koch, Wiesbaden 2017 (MGH, Diplomata regum et im-
peratorum Germaniae 14,5), nr. 1035, pp. 232 sg.; nr. 1093, pp. 387–389; nr. 1095, pp. 391 sg., nr. 1096, 
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per quest’ultima e può dipendere dalla capacità degli abati, come nel caso di Gioac-
chino e del suo successore Matteo. In generale aumentarono le donazioni di patri-
monio fondiario, invece di cessioni di entrate annuali, ma resta la dipendenza delle 
fondazioni monastiche dal sovrano. 

5  Le relazioni con le altre istituzioni religiose
Per quanto attiene al rapporto tra le istituzioni monastiche e le gerarchie ecclesiasti-
che secolari del territorio, ossia il metropolita di Santa Severina e i suoi suffraganei, 
bisogna innanzitutto ricordare che grazie al metropolita era stato possibile l’amplia-
mento del patrimonio della Sambucina in quella circoscrizione ecclesiastica, attra-
verso la donazione di chiese greche e dei loro beni (tra cui S. Angelo de Frigilo), ed 
egli continuò a patrocinare il processo che portò all’autonomia di S. Angelo nel 1202, 
attraverso scambi con la ex abbazia madre, mantenendo solo l’obbligo per l’abate di 
partecipare al sinodo diocesano annuale.46 L’arrivo di Gioacchino e dei suoi in Sila fu 
contrassegnato da benevolenza in termini di donazioni da parte dei titolari della sede 
di Cerenzia già dal 1198, quando il vescovo Gilberto gli donò il monastero di Abbate 
Marco. A parte il successore di quest’ultimo, Guglielmo, che cercò di annullare gli atti 
del predecessore e fece distruggere Abbate Marco, anche il vescovo cistercense Ber-
nardo, già abate della Sambucina,47 e forse legato a Gioacchino, ormai morto, nel 1209 
concesse ai Florensi dei vigneti a Berdò e chiese e grange di monasteri greci. Il territo-
rio della diocesi di Cerenzia era, a dire dello stesso vescovo Bernardo, fortemente inte-
ressato dall’impegno profuso dai monaci di Fiore nella costruzione o riparazione di 
monasteri.48 Il successore di Bernardo, Nicola, nel 1217 concesse a Fiore il monastero 

pp. 392 sg. 1225, da Troia: Pratesi , Carte latine, nr. 145, pp. 340–342; Friderici II. Diplomata 1222–1226, 
nr. 1125, pp. 457–459.
46 Vedi qui nr. 41. Nel 1219 da Petilia Policastro, l’arcivescovo di Santa Severina dona a S. Angelo la 
chiesa di S. Giovanni di Monticello nel territorio di Petilia Policastro con pertinenze, eccetto i villani e 
i loro possedimenti che la chiesa di S. Severina ebbe dalla Sambucina in cambio delle esenzioni sullo 
stesso S. Angelo, su S. Stefano de Vergari, S. Maria de Archelao e S. Nicola de Pineto: Pratesi ,  Carte 
latine (vedi nota 23), nr. 118, pp. 282–284.
47 Dopo la morte di Guglielmo, tra il 1205 e il 1208 ci fu una doppia elezione di vescovi a Cerenzia: 
Madio, cappellano del conte Stefano Marchisorte di Crotone, e il canonico e magister Guglielmo de 
Nereto eletto dal capitolo: questa vicenda comportò un periodo di contrapposizioni non solo religiose. 
Bernardo fu eletto nel 1209, ma da abate della Sambucina nel 1208 inviò dei monaci alla regia curia, 
i quali tornarono con alcuni privilegi in favore della Sambucina, cfr. Kamp, Kirche (vedi nota 42), 
pp. 897–901.
48 Bernardo per l’impegno florense e in riparazione delle angherie perpetrate dal suo predecessore 
nei confronti di Fiore, donò all’ordine la chiesa di S. Martino di Neto, confinante con Calabro Maria, 
dotata di terre e homines, e le grance, piuttosto malridotte, divenute, a dire del vescovo, ricettacolo di 
rettili e fiere, di S. Maria de Agradia e di S. Lorenzo, di origine greca. Cfr. Documenti florensi II,1 (vedi 
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greco di S. Maria de Cabria, nella valle del fiume Lese, con relativi possedimenti.49 
Considerando che i nomi dei vescovi benefattori individuano una gerarchia ecclesia-
stica „latina“, che uno di essi era cistercense, che il successore di Nicola fu Matteo, 
abate di Fiore, bisogna dedurre che la presenza e l’opera florense furono strumento 
della chiesa locale nella riorganizzazione del territorio, sia quanto a fondazione di 
nuovi monasteri e recupero „materiale“ di monasteri greci, sia per la valorizzazione 
fondiaria che si espresse in forma di transazioni, probabilmente richieste dagli abati: 
teniamo conto che tutte le donazioni vescovili presupposero il pagamento di un censo 
annuo da parte di Fiore, in incenso o cera. I vescovi, comunque (lo dimostra l’atto del 
1209 di Bernardo), furono attenti a stabilire nel rapporto con i monaci Florensi l’esclu-
sività dell’amministrazione dei sacramenti da parte del vescovo di Cerenzia o, in sua 
assenza, da parte di qualunque altro vescovo „cattolico“.50 Sia Cistercensi che i Flo-
rensi, grazie al favore dei vescovi locali e alle conferme di sovrani, inglobarono mona-
steri greci e i loro patrimoni inserendoli nella sfera del monachesimo „riformato“, ma 
la scarsità delle informazioni non consente di sapere tempi e modalità delle effettive 
trasformazioni. Nei territori della metropolia di Santa Severina e delle suffraganee 
una parte importante della popolazione nel periodo normanno era grecofona, nella 
prassi normanna i destinatari grecofoni ricevettero diplomi in lingua greca; i pochi atti 
privati del XII e XIII secolo pervenuti sono in greco, probabilmente perché, nonostante 
manchino informazioni precise sulla struttura del notariato locale, i notai di solito 
erano ecclesiastici legati alle curie vescovili, o comunque notabili del luogo, pertanto 
ancora italo-greci e nelle transazioni la gente comunicava e si comprendeva in greco.51 

nota 13), nr. 14, pp. 32–34; nr. 15, pp. 35–38. Vedi anche Rinaldo Comba, Le scelte economiche dei 
monaci bianchi nel Regno di Sicilia (XII–XIII secolo): un modello cistercense?, in: Houben/Vetere 
(a cura di), I Cistercensi (vedi nota 22), pp. 117–164, qui p. 156.
49 Documenti florensi  II,1 (vedi nota  13), nr.  32, pp.  73–76; II,2, nr.  1, pp.  75–77. Su Nicola non si 
sa molto, eccetto che fu vescovo dal 1217 al 1233 e che fu benefattore di Fiore, Kamp, Kirche (vedi 
nota 42), p. 901.
50 Il documento del 1209 del vescovo cistercense Bernardo è chiarificatore riguardo al ministero del 
vescovo in tal senso: Documenti florensi  II,1 (vedi nota 13), nr.  15, pp. 35–38. Anche il metropolita 
avrebbe fatto donazioni di un tenimento per il pascolo a Fiore, nel 1209 o 1219, anche in questo caso 
in cambio di un canone annuo in libbre di cera, cfr. Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), nr. 64, p. 99, nr. 107, 
p. 161.
51 Nel 1170 e nel 1182, il notaio/tabulario di Cerenzia fece scrivere in greco due atti di donazione 
di fedeli pro remedio animarum al monastero, ancora greco, di S. Maria di Cabria e nel secondo si 
precisa, con consapevolezza della realtà politico-amministrativa, che lo scritto ha luogo „durante il 
regno del cristiano, pio e potentissimo re Guglielmo (II)“; stessa prassi fu seguita nel 1196 in un atto 
di vendita tra privati cittadini. Il notaio/tabulario nel sistema bizantino era l’ufficiale incaricato di 
redigere i documenti privati: sembra dunque continuare la prassi già in uso. Cfr. Trinchera, Sylla-
bus (vedi nota 16), pp. 231, 280 sg., 326 sg. Si vedano anche gli atti, datati tra il 1163 e il 1254 (12 do-
cumenti) riguardanti il territorio di S. Angelo de Frigilo editi da Guil lou, Les Actes (vedi nota 25), 
nr.  8–19, pp.  51–93. Gastone Breccia, Sentenze italogreche. Gli atti greci dei tribunali normanni: 
persistenza ed evoluzione di una tipologia documentaria bizantina in Italia meridionale e in Sicilia 
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Le trasformazioni della geografia ecclesiastica della Sila furono più tardive, si fecero 
in tutt’altro contesto politico, religioso e demografico, a partire dalla fine dell’epoca 
normanna e durante l’età sveva, e i Florensi, e allo stesso modo i Cistercensi, si inseri-
rono in questa graduale trasformazione, iniziando con l’annettere fondazioni greche, 
dove lasciarono vivere i pochi monaci greci rimasti, pur preponendovi e accrescendo 
le comunità con i propri monaci.52

6  Pratiche economiche e lotta per il demanium
Grazie a donazioni ed elargizioni, la proprietà fondiaria florense impresse un tratto 
peculiare al territorio tra la Sila e il mar Ionio, articolandosi in vaste distese, princi-
palmente dedite alle attività pastorali e solo parzialmente alle colture, dislocate sulle 
pendici montuose e sulle fasce costiere, e in appezzamenti terrieri chiusi, destinati 
alla viticoltura e arboricoltura, ubicati nelle immediate vicinanze dei centri abitati. Le 
piccole proprietà venivano a trovarsi incluse nei vasti possedimenti del cenobio, così 
che l’atto di donazione o acquisto finiva per indicare l’assorbimento delle stesse nel 
latifondo abbaziale. Le ampie zone montane boschive, un ambiente dove la soprav-
vivenza non era semplice, riservate a pascolo, erano preservate da eventuali trasfor-
mazioni d’uso ed entravano nel binomio colto/incolto, da cui le popolazioni trae-
vano sostentamento, laddove l’incolto coincideva perlopiù con quei beni demaniali 
concessi dai sovrani. Si è evidenziato attraverso i documenti che territori demaniali 
di grandi dimensioni in aree limitrofe, e diritti di pascolo più vaghi furono concessi 
non solo ai Florensi, ma anche, già dai primi normanni, ai monasteri greci di Calabro 
Maria e di S. Maria del Patir, poi ai Cistercensi della Sambucina e di S. Angelo de 
Frigilo. Sembra dunque che siano proprio i territori definiti „demaniali“ il nodo cru-

(XI–XII sec.), in: Archivio storico per la Calabria e la Lucania 69 (2002), pp. 27–55; Peters-Custot , 
Les Grecs (vedi nota 3), pp. 168–173. Sull’attaccamento delle comunità calabro-greche alla tradizione 
religiosa e culturale bizantina e sul riconoscimento da parte della legislazione normanna di uno ius 
proprium si veda Cristina Rognoni, Pratique juridique grecque et économie dans la Calabre post-by-
zantine (XIIe–XIIIe siècle), in: Cahiers de recherches médiévales et humanistes 28 (2014), pp. 409–430, 
specialmente p. 421.
52 Peters-Custot , Les Grecs (vedi nota 3), pp. 251, 375. Cfr. anche ead., Convivencia between Chri-
stians. The Greek and Latin Communities of Byzantine South Italy (IXth–XIth Centuries), in: Barbara 
Crostini/Sergio La  Porta (a cura di), Negotiating Co-Existence. Communities, Cultures and ‚Con-
vivencia‘ in Byzantine Society, Trier 2013, pp. 203–220; Giorgio Di   Gangi/Chiara Maria Lebole, La 
Calabria bizantina (VI–XIV secolo): un evento di lunga durata, in: Jacob/Martin/Noyé (a cura di), 
Histoire et culture (vedi nota 6), pp. 471–487. Sulle dinamiche relative alla geografia ecclesiastica se-
colare, sulle sedi vescovili nel Mezzogiorno tra VII e XIII  secolo cfr. Jean-Marie Martin, Évêchés 
et monastères „grecs“ en Italie Méridionale au Moyen Âge (VIIe–XIIIe  siècle), in: Revue Mabillon 
n.s. 27 (2016), pp. 5–22, qui pp. 12–21.
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ciale dell’interazione dei Florensi con il contesto di insediamento, il problema fon-
damentale per capire la situazione locale. Bisogna tenere presente che mentre nella 
Calabria bizantina l’incultum era di utilizzo comune, a partire dal periodo normanno è 
„pubblico“, nel senso che appartiene al sovrano nei territori demaniali, al signore nei 
territori feudali. Nelle strutture sociali che abbiamo descritto, monaci greci e popola-
zione civile, evidentemente con il beneplacito dei poteri signorili ed ecclesiastici, che 
non sappiamo se avessero rivendicazioni in merito al carattere pubblico del proprio 
dominio, o dei possessi fondiari, avevano fino a quel momento esercitato diritti con-
suetudinari, relativi al pascolo, alla raccolta di frutti spontanei, di pece, di legna, alla 
pesca, su territori divenuti pertinenza e luogo di diritti florensi, che erano già nella 
disponibilità diretta del re (forse proprio come incultum). Il discorso è abbastanza 
complesso: la documentazione ducale e poi regia di volta in volta menzionata, mostra 
la tendenza da parte dell’autorità a precisare il diritto esclusivo su alcuni territori, che 
solo essa aveva facoltà di cedere, come di fatto avvenne non solo nei confronti dei Flo-
rensi, ma anche di altre fondazioni monastiche gravitanti nel medesimo comprenso-
rio. Il problema è dato, da una parte, dalla percezione o meno di questi diritti da parte 
delle comunità che sino a quel momento avevano utilizzato quei beni liberamente, per 
consuetudine; dall’altra dalla confusione che i beni soggetti a concessione e conferma 
da parte del sovrano, richiesti sempre dagli stessi abati, potevano ingenerare tra le 
comunità locali, monasteri e patrimoni limitrofi.53 Per tali motivi l’interazione della 
comunità florense con la società circostante a diversi livelli, che pure aveva dato vita 
a tante forme di transazione, si esplicitò anche in forme conflittuali e in controversie 
tra Fiore, da una parte, e cenobi appartenenti ad altri ordini religiosi, affiancati dalle 
comunità locali, dall’altra. I contrasti di cui si ha notizia riguardarono soltanto aspetti 
economici, acquisizioni di proprietà, determinati dalla comunanza di interessi econo-
mici sullo stesso territorio, in particolare in relazione alle pratiche dell’allevamento, 
attività cardine per la sussistenza, da confini patrimoniali non sempre ben definiti, 
originati dalla prosperità patrimoniale raggiunta dall’abbazia florense e dallo spazio 
che il nuovo ordine religioso cercava di ricavarsi, a discapito di poteri e consuetu-

53 Complesso il discorso sull’affermazione o riaffermazione dello statuto pubblico e dunque regio di 
una serie di beni e facoltà, specialmente se rapportato ad eventuali simili rivendicazioni preesistenti 
all’arrivo dei Normanni. Il termine demanium era in uso sin dall’età normanna e aveva già il signifi-
cato base testimoniato dal Liber Augustalis di Federico II: designava i beni, le persone e i diritti che si 
trovavano nella diretta disponibilità del re. I diplomi di Ruggero II parlano soprattutto di terre demanii 
nostri, con i relativi abitanti, e lo stesso significato ricorre in due assise attribuite a Guglielmo II dal 
Liber Augustalis, ma è certo che nel demanio rientravano, oltre alle terre, anche le case e tutti gli altri 
beni immobili di piena proprietà della curia regia. In età normanna la nozione di demanium regio, 
normalmente riferita ad un territorio, era in qualche modo distinta da quella di regalia, più generica 
e onnicomprensiva (e più rara). Con Federico II invece la nozione di regalia risulta assorbita, salvo 
poche eccezioni, in quella di demanium. Cfr. Carocci, Signorie (vedi nota 31), pp. 147–149. Su dema-
nium e incultum cfr. Jean-Marie Martin, Settlement and the Agrarian Economy, in: Loud/Metcalfe 
(a cura di), The Society (vedi nota 3), pp. 17–45, qui p. 43.
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dini radicati.54 Un primo contenzioso avvenne tra Fiore e la Sambucina, riguardo alla 
tenuta di Valle Bona situata nei pressi di Fiore, già appartenente alla seconda, ma 
donata erroneamente dall’imperatore Enrico VI a Gioacchino, forse in virtù di richie-
ste non proprio esatte da parte dell’abate. Si addivenne ad un accordo rapido, che 
fece correggere ufficialmente l’errore nel 1196 da Costanza, anche perché a quel tempo 
abate della Sambucina era Luca Campano, amico e biografo di Gioacchino e i due 
abati si recarono insieme dall’imperatrice.55 Terre demaniali ed usi consuetudinari 
furono al centro del lungo e violento contenzioso che vide come controparte di Fiore, 
coalizzati, i monaci greci del monastero Trium Puerorum e gli abitanti di Caccuri. Nel 
1195 l’abate del cenobio Trium Puerorum si lamentò con l’imperatrice Costanza dell’as-
segnazione ai monaci di Fiore di diritti su terre demaniali contigue ad entrambe le 
fondazioni religiose. Gioacchino provò la legittimità del possesso e dei diritti, che 
la controparte deteneva invece per uso consuetudinario, in una vertenza che dopo 
l’istituzione da parte di Fiore del cenobio di Bonoligno fu contrassegnata da episodi 
di violenza contro persone e beni da parte dei monaci dei Tre Fanciulli e degli abitanti 
di Caccuri. Contestualmente ad una prima sentenza del 1199 in favore dei Florensi, si 
apprende che i monaci greci avevano chiesto ai Florensi di poter continuare ad utiliz-
zare terre e pascoli, e Gioacchino, sperando di pacificare i rapporti, aveva accordato 
loro il permesso „sub censu annualiter constituto“.56 In un percorso che portò, intorno 

54 Sulle comunità rurali, le pratiche consuetudinarie cfr. Rolando Dondarini, Comunità rurali: 
beni comuni e beni collettivi, in: Alfio Cortonesi/Federica Viola (a cura di), Le comunità rurali e 
i loro statuti (secoli XII–XV). Atti dell’VIII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni 
delle fonti normative, Viterbo 30 maggio–1 giugno 2002, Roma 2006, pp. 115–132, e Sandro Carocci, 
Metodo regressivo e possessi collettivi: i „demani“ del Mezzogiorno (secc. XII–XVIII), in: Laurent Fel-
ler  (a cura di), Écritures de l’espace social. Mélanges d’histoire médiévale offerts à Monique Bourin, 
Paris 2010, pp. 541–555. Non è semplice ricostruire le origini dei terreni sottoposti a diritti collettivi: 
un’ipotesi è che questi terreni aperti ad usi comuni potrebbero derivare da patrimoni fiscali che ave-
vano inglobato le aree deserte, non appropriate e poco sfruttate, cfr. Carocci, Signorie (vedi nota 31), 
p. 393. Sui „confini nella loro dimensione storica, che si propongono … quale efficace reagente per 
evidenziare processi assai eterogenei, che hanno … lasciato tracce documentarie disparate“, cfr. l’in-
troduzione storiografico-metodologica di Paola Guglielmotti , Introduzione, in: ead.  (a cura di), 
Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell’Italia medievale, in: Reti Medievali 
Rivista 7,1 (2006), pp. 1–12.
55 Constantiae imperatricis (vedi nota  36), nr.  30, pp.  109–112; Kölzer, La monarchia norman-
no-sveva (vedi nota 22), pp. 91–116, qui pp. 101 sg. Cfr. anche Salerno, Spostamenti (vedi nota 34).
56 Sembra che lo stesso Gioacchino si sia recato a Rocca Niceforo da Costanza, munito dei relativi 
documenti, contrariamente ai monaci di Trium Puerorum che ammisero di non possedere alcun do-
cumento a loro favore, sebbene le terre in questione fossero da loro sempre state occupate e coltivate: 
Constantiae imperatricis (vedi nota 36), Deperdita nr. 3, 4, pp. 255–257; Documenti florensi II,1 (vedi 
nota 13), App. I, pp. 221–225; Ughell i , Italia Sacra, vol. IX (vedi nota 15), coll. 198–201, Atlante, vol. 2 
(vedi nota 30), nr. 20, 22, 23, pp. 35, 37 sg., 39 sg. Ma i dissensi, perpetuatisi anche dopo la morte di 
Gioacchino, trovarono definitiva composizione per l’intervento di Luca, arcivescovo di Cosenza in-
caricato da Federico II, e con la conferma di papa Innocenzo III dell’agosto del 1215: Ughell i , Italia 
Sacra, vol. IX, coll. 203–205; Atlante, vol. 2, nr. 89, pp. 133–135, nr. 100, p. 154.
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al 1256, alla riforma secondo le istituzioni florensi del monastero Trium Puerorum, 
ridotto allo stremo sia spiritualmente che materialmente,57 è da evidenziare la pos-
sibilità da parte di Gioacchino di applicare un canone annuo all’utilizzo altrui delle 
terre demaniali concessegli dal sovrano, che fa ipotizzare un uso ormai esclusivo di 
quei beni da parte dei Florensi.

Le rivendicazioni violente degli abitanti di Caccuri nei confronti dei Florensi con-
tinuarono anche nei decenni successivi. Tra il 1215 ed il 1216, nell’epoca di anarchia 
politica prima del rientro di Federico II nel regno, il conflitto emerse prepotentemente, 
pilotato da quel primo individuo finora tramandato dalle fonti come „signore“ di 
Caccuri, Fabiano, che colpì uomini che lavoravano per Fiore nelle importanti tenute 
di Salicium, Gimella e Serra de Antonacis. Sullo sfondo si intravedono dinamiche di 
esercizio del potere signorile locale, scontri tra poteri locali, usurpazioni di cariche 
amministrative periferiche: contro il signore locale e in difesa dei diritti florensi, 
infatti, intervenne Stefano Marchisorte, conte di Crotone, che è definito „giustiziere“ 
di Calabria, e già benefattore di Fiore.58

Nel 1223 ebbe luogo la querelle tra i Florensi e il monastero greco di S. Maria del 
Patir riguardante la proprietà di alcuni pascoli in Sila, con le lamentele di entrambi 
i preposti, portate innanzi a Federico II e conclusesi a favore di Fiore, ma con la pos-
sibilità di uso dei pascoli da parte del Patir, in cambio di un canone in quantità di 
olio.59 Nel 1246 ci fu un’altra lite tra i due monasteri per il diritto di passaggio di un 
acquedotto, che attraverso le proprietà florensi alimentava il mulino della grancia di 

57 Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), nr. 201, p. 282.
58 Stefano Marchisorte aveva ceduto all’abbazia florense l’estensione ad arativi „de Mardati“ nel 
territorio di Cerenzia, nella fiumara di Lese, per alleviare le perdite causate da un incendio, poi con-
fermata nel 1215 da Costanza d’Aragona, moglie di Federico II. Cfr. Klaus Höflinger/Joachim Spie-
gel, Ungedruckte Stauferurkunden für S. Giovanni in Fiore, in: Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 49 (1993), pp. 75–111, qui nr. 6, pp. 89 sg.; Documenti florensi II,1 (vedi nota 13), nr. 23, 
pp. 54 sg., nr. 24, pp. 56 sg., Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), nr. 80, pp. 122 sg., nr. 83, p. 126. La famiglia 
Marchisorte era legata a Markwaldo di Anweiler (che alla morte di Costanza rivendicò la reggenza), 
che li insediò nella contea di Crotone; Stefano spadroneggiò nel contado, entrò in aperta lotta con il 
feudatario di Santa Severina Pietro Guiscardo, e cercò di insediare il suo cappellano Madio nella dio-
cesi di Cerenzia. Nell’anarchia politica, il titolo di giustiziere era probabilmente usurpato. Cfr. Pietro 
De  Leo, Dalla tarda antichità all’età moderna, in: Crotone. Storia, cultura, economia, Soveria Man-
nelli 1992, pp. 113–198, qui pp. 143 sg.; Martin, Centri fortificati (vedi nota 35), p. 506. I problemi con 
gli abitanti di Caccuri accompagnarono le vicende del monastero di Fiore, se più di un secolo dopo, 
tra il 1355 ed il 1362, Luigi e Giovanna d’Angiò, re e regina di Napoli, intervennero in favore dei Florensi 
contro l’arroganza del signore di Caccuri Squarcia de Riso e dei suoi uomini, a causa dei danni da essi 
perpetrati nella grangia di Berdò e al monastero di S. Maria Nova (nuovo nome del monastero Trium 
Puerorum, ormai florense), per l’uso indebito di pascoli, di acqua e sottrazione di legname: Docu-
menti florensi II,1, nr. 77, pp. 183 sg.; App. nr. 16, pp. 254–256; nr. 70, pp. 185–189.
59 L’imperatore incarica Luca arcivescovo di Cosenza e Terrisio vescovo di Cassano di dirimere la 
questione: Friderici II. Diplomata 1222–1226 (vedi nota 45), nr. 1028, pp. 215–217, nr. 1029, pp. 217 sg. Il 
documento di accordo fra le parti in: Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), nr. 138, pp. 207 sg.
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Santa Elena del Patir, che si concluse con un altro accordo, sempre favorevole di più 
a Fiore, che prevedeva la gestione comune del mulino.60

7  Florensi e Cistercensi: il caso del monastero di 
Calabro Maria

La vicenda più esemplificativa di queste interazioni, delle relazioni con i Cistercensi 
e delle modalità di annessione dei monasteri greci, è quella relativa al monastero 
greco di Calabro Maria e delle lunghe e accese vertenze che contrapposero Fiore 
ai Cistercensi di Corazzo. Alla fine del XII secolo il monastero di Calabro Maria era 
una comunità in crisi, con pochi monaci e a quanto pare senza un abate; non riu-
sciva più a gestire opportunamente i beni temporali fino a quando, dopo la morte 
dell’ultimo abate Kirolus, era in tale stato di degrado che l’economo e i monaci, per 
quanto non gli fosse lecito, lo consegnarono al cellerarius di Corazzo, ricevendo in 
cambio i sussidi necessari alla sopravvivenza. I Florensi, dal canto loro, opposero il 
fatto che la comunità di Calabro Maria, ancora vivi l’abate Kirolus e Gioacchino, si 
era già consegnata a Fiore. Entrambi i contendenti avevano mostrato privilegi uffi-
ciali, ed in effetti il papa non contestò la validità della documentazione presentata, 
ma decise in favore di Fiore e non di Corazzo perché la regola e gli statuti cistercensi 
proibivano di laborare ad obtinendam sic ecclesiam, senza una particolare superiore 
dispensa (la mancanza di un abate a Calabro Maria o piuttosto il mancato permesso 
di un superiore del monastero di Corazzo?).61 Non possiamo non considerare che alla 
base della lite possa esserci stata la ricca dotazione sin dall’età normanna del cenobio 
di Altilia, in particolare l’esteso territorio silano di Sanduca, lungo il corso del fiume 
Ampollino, a pressoché eguale distanza tra il monastero di Corazzo e quello di Fiore, 
e proprio sulla strada che Gioacchino percorse dopo l’allontanamento da Corazzo, che 
potrebbe avergli dato modo di conoscere la realtà di Calabro Maria. La bolla badiale 
di annessione del monastero alle institutiones florensi del 1213, con l’invio di monaci 
e priore, come aveva fatto la Sambucina per S. Angelo de Frigilo all’inizio del secolo, 
e la regolamentazione dal punto di vista strettamente religioso dei rapporti tra i due 
monasteri, denota che ormai l’annessione di cenobi greci non riguardava soltanto 
la struttura fondiaria, ma venivano coinvolti in quanto istituzioni religiose. Mostra 
inoltre che la comunità florense, pur critica nei confronti degli esiti cistercensi più 

60 Arbitro fu il vescovo di Strongoli, cfr. Ughell i , Italia Sacra, vol. IX (vedi nota 15), coll. 517–520, 
che dice di aver visto il documento, Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), nr. 187, pp. 263–266. Vedi qui nota 16.
61 È la Inter vos et monachos Curacenses, con cui papa Innocenzo III nel 1211 riconobbe i diritti e as-
segnò il monastero greco ai Florensi e non ai Cistercensi di Corazzo, a tramandare i dettagli dell’intera 
vicenda. Cfr. Documenti florensi II,1 (vedi nota 13), nr. 20, pp. 47–49 e Atlante, vol. 2 (vedi nota 30), 
nr. 71, pp. 109–111.
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recenti, non si sia mai scostata dall’avere come punto di riferimento l’originaria regola 
di San Benedetto e le pratiche di aggregazione cistercensi, messe in atto nei confronti 
della nuova „abbazia figlia“; nella componente economica della relazione, si specifica 
però che un certo terreno fosse lasciato in proprietà di Fiore, in cambio della libertà di 
pascolo per una mandria di Calabro Maria sui terreni di Fiore.62

Se andiamo a paragonare le prassi economiche dei due ordini, bisogna innanzi-
tutto evidenziare che nonostante la singolarità della professione del monaco cister-
cense, cui era imposto di rifuggire quello che può essere un possesso fondiario di tipo 
signorile, con chiese, mulini, che sfruttava il lavoro di contadini, servi e censuari, sul 
quale gravavano diritti bannali, anche nel Mezzogiorno d’Italia sono documentate 
da parte cistercense pratiche che inclusero beni ed instaurarono rapporti che spesso 
elusero i principi e le norme statutarie.63

8  Conclusioni
Gioacchino criticò le „deviazioni“ cistercensi, aspirò ad una vita monastica più rigo-
rosa anche nei comportamenti economici, con un’idea del lavoro, dell’organizzazione 
sociale incentrate sull’agricoltura e la pastorizia, ossia quella cistercense delle origini, 
senza spazio per le attività lucrative.64 Nella pratica, tuttavia, come i Cistercensi, e come 
avevano già fatto e continuarono in parte a fare le grandi fondazioni greche, come 
S. Maria del Patir, Gioacchino intervenne presso i centri del potere e si garantì il sup-

62 L’abate di Fiore Matteo parla di institutiones florensi e di una piena autorità correttiva dell’abate 
di Fiore, che aveva il potere di visitare e correggere la badia figlia, in grazia di „quella autorità per la 
quale nell’ordine cistercense il padre-abate dell’abbazia madre visita l’abbazia figlia e l’abate dell’ab-
bazia figlia, e non viceversa“: Documenti florensi II,1 (vedi nota 13), nr. 22, pp. 51–53; Atlante, vol. 2 
(vedi nota 30), nr. 78, pp. 118–120. Vedi anche Giancarlo Andenna, Il monachesimo florense ed il 
papato, in: Fonseca (a cura di), L’esperienza monastica (vedi nota 1), pp. 29–60, qui pp. 39 sg., e Va-
leria De Fraja, „Post combustionis infortunium“. Nuove considerazioni sulla tradizione delle opere 
gioachimite, in: Florensia 8–9 (1994–1995), pp. 129–171, qui pp. 158–160.
63 Cfr. Polikarp Z akar, Exordium Cisterciensis Coenobii, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, 
vol. 3, Roma 1975, pp. 1369–1374, Comba, Le scelte (vedi nota 38), e id. , Conversi, Granges and the Ci-
stercian Economy, in: Janet Burton/Julie Kerr  (a cura di), The Cistercian in the Middle Ages, Wood-
bridge 2011, pp. 149–188 e Cécile Caby, O trabalho manual dos monges (séculos XI–XII): eclesiologia 
e práticas sociais, in: Horizonte 48 (2017), pp. 1129–1150. Vedi qui nota 21.
64 In brani della Concordia e del Tractatus ritrasse ambienti, come quelli silani, caratterizzati da 
sorgenti d’acqua, boschi con abbondante e diversificata flora e fauna, ambienti in cui si esplicava 
l’azione umana, con pastori, cacciatori, agricoltori, impegnati anche in importanti opere, come quelle 
di canalizzazione, che sembrano richiamare l’operosità cistercense. Cfr. Enrico Pispisa, Gioacchino 
da Fiore e l’ordine florense, in: Placanica (a cura di), Storia della Calabria medievale (vedi nota 2), 
pp. 377–384 e id. , Società, lavoro e mestieri in Gioacchino da Fiore, in: Mestieri, lavoro (vedi nota 28), 
pp. 341–351.
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porto dell’autorità pubblica e delle gerarchie ecclesiastiche locali; si assicurò pascoli 
differenziati, dalla Sila al mar Ionio, per quella che era la principale attività di quel 
comprensorio, con tutti i diritti concessi dai sovrani; l’approvvigionamento di sale, che 
serviva alla conservazione dei prodotti dell’allevamento; fece acquisti e transazioni. 
Come gli altri religiosi, i Florensi cercarono di sfruttare al massimo il patrimonio, anche 
commercializzando i prodotti in esubero, grazie alle esenzioni concesse dall’autorità; 
ebbero donazioni in merito a mulini e folloni: tanto invise a Gioacchino, queste mac-
chine idrauliche divennero fonte di reddito per l’ordine; annessero chiese con rela-
tivi beni, fondazioni greche in decadenza recuperate, che non persero tuttavia le loro 
caratteristiche principali, inaccettabili per i Cistercensi delle origini, cui Gioacchino e 
i suoi seguaci dichiararono di ispirarsi. E lottarono tutti per le prerogative su un dema-
nium che si voleva di uso esclusivo, togliendolo agli usi comunitari che in quell’ambito 
della Calabria normanno-sveva, ancora fortemente influenzato da strutture bizantine, 
erano stati per consuetudine esercitati: da qui le forme conflittuali e le controversie 
che segnarono pesantemente l’interazione di Gioacchino e della comunità florense con 
la società circostante, in una lotta per „diritti“ che avevano basi giuridiche differenti. 

Nello stesso comprensorio, però, Cistercensi e Florensi furono i principali media-
tori di quella transizione lenta, fatta di compresenza e rispetto reciproco, verso la 
riforma in chiave latina. Gli ambienti rupestri caratteristici della zona, che erano stati 
dimora dei monaci bizantini e continuarono ad essere frequentati dai florensi, e la 
cripta di Timpa dei Santi, con quelle doppie croci, greca e latina, che esprimono ico-
nograficamente due diverse angolature del cristianesimo, sono l’emblema di questa 
transizione.




