
n l’intervista

Il Liber Figurarum in un film 

Un cast stellare per il film 
dedicato a Gioacchino da Fiore

Intervista a Jordan River, presto a Reggio Emilia per la sua ultima pellicola

Il regista è atteso 
al museo diocesano 
per studiare da vicino 
l’unico esemplare 
presente in Italia del 
“Liber Figurarum” 
di Gioacchino da Fiore, 
protagonista del suo 
nuovo film: “Il Monaco 
che vinse l’apocalisse” 
Nel cast anche 
Nikolay Moss, 
vincitore nel 2017 
del premio 
Emmy Award

di Domizia Dalia

R
eggio Emilia sarà una 
delle tappe obbligate 
per il regista, sceneg-
giatore e produttore 

italiano Jordan River. Presso il 
museo Diocesano della città, 
infatti, è custodita gelosamen-
te una delle tre copie del leg-
gendario “Liber Figurarum” 
opera che sintetizza attraverso 
minuziose immagini, il pensiero 
di Gioacchino da Fiore, prota-
gonista del nuovo film di River 
“Il Monaco che vinse l’apoca-
lisse”. La copia reggiana del 
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prezioso e rarissi-
mo codice miniato 
di epoca Medie-
vale - le altre due 
sono conservate a 
Oxford e Dresda 
- è composta da 
diciotto emblema-
tiche illustrazioni 
a piena pagina tra 
cui il draco magnus 
et rufus, drago a 
sette teste attra-
verso cui il monaco 
calabrese rilegge 
e interpreta l’Apo-
calisse. Drago che 
sicuramente tro-
verà spazio anche 
nell’opera di River dove il tema dell’a-
pocalisse ‘gioachimita’ verrà elaborato 
in chiave psicologica e intima. Nel film, 
che riprenderà diversi momenti emble-
matici della vita di Gioacchino da Fiore, 
il personaggio di Riccardo I Cuor di Leo-
ne sarà interpretato dall’attore america-
no Nikolay Moss - già vincitore nel 2017 
del premio Emmy Award, il più impor-
tante riconoscimento televisivo a livello 
internazionale -. Fonti storiche narrano 
che prima di partire per la terza crociata 
in Terrasanta, il re d’Inghilterra volle in-
contrare a Messina proprio Gioacchino 
da Fiore per farsi spiegare e interpretare 
il simbolo apocalittico del drago a sette 
teste. 
Il film, preannunciato dallo stesso autore 
lo scorso anno a Cannes, sarà prodotto 
dalla Delta Star Pictures e le riprese ver-
ranno girate anche in Emilia Romagna. 
Dopo due successi come Caravaggio, 
la potenza della luce (2018), e Artemisia 
Gentileschi, pittrice guerriera, Jordan 
River si cimenta ancora una volta in un’o-
pera in cui la biografia di un personag-
gio storico diventa fonte d’ispirazione, 
come ci spiega lo stesso regista. 

Jordan sono iniziate le riprese del suo 
nuovo film: “Il Monaco che vinse l’A-
pocalisse” sulla vita di Gioacchino da 
Fiore. Come mai ha deciso di lasciarsi 
ispirare da questo personaggio? 
Mi ha sempre colpito la figura di Gioac-

Intorno al 1840 il manoscritto è 
stato acquistato per la somma di 
£ 11.204 da don Francesco dei 
conti Rocca (+1851), insieme a un 
codice complementare non figurati-
vo con testi di Gioachino da Fiore. 
L’acquirente, non consapevole del-
la paternità dell’opera lo ritenne 
“rarissimo e singolarissimo codice 
antico in pergamena, che tratta e 
spiega la genealogia degl’antichi 
patriarchi e re fino a Gesù Cristo, 
de’ romani pontefici e imperatori. 
Magnifico nobile lavoro di cui simile 
non si scorge nelle più rinomate bi-
blioteche” e lo lasció in eredità alla 
biblioteca del seminario di Reggio Emilia. Identificato con il Liber Figurarum ricordato da Salimbene da mons. 
Leone Tondelli, è da questi pubblicato nel 1940. Studi recenti hanno ampliato la conoscenza sul codice reggia-
no grazie ai confronti con altri analoghi “testimoni”, definendo l’omologo codice di Oxford quale prototipo di 
quello emiliano - certamente qualitativamente il migliore tra quelli pervenuti -, in cui, tuttavia, non compaiono 
tutte le tavole presenti nel manoscritto inglese.Il codice in deposito dalla Biblioteca Diocesana di Reggio Emilia 
è costituito da 18 illustrazioni a piena pagina e da due ulteriori elementi grafici finali, inseriti all’interno di testi 
fittamente vergati in una scrittura cancelleresca simile a quella utilizzata in documenti cosentini fino alla prima 
metà del XIII secolo. La cronologia del codice non trova unanimi gli studiosi, che hanno proposto datazioni tra 
la prima metà del XIII secolo e il 1280-1290, con parti assegnabili al secolo successivo. La genesi del Liber 
Figurarum si lega al concetto di “dimostrazione visualizzata”: una sorta di sommario dei principali temi emersi 
nella labirintica esposizione delle opere del monaco calabrese e le immagini fanno riferimento al pensiero 
del monaco stesso. Trovano rapporto, così, con le opere gioachimite sulla corrispondenza tra Antico e Nuovo 
Testamento i diagrammi degli alberi o delle aquile; la Tavola XII che delinea la visione di un nuovo ordine mo-
nastico, con un elemento che anticipa il veltro dantesco; la rilettura dell’Apocalisse nel draco magnus et rufus; 
il commento al salterio nell’immagine della cetra a dieci corde; la prospettiva trinitaria della storia rinvenibile 
nella descrizione schematica della Trinità, che Dante farà sua nel XXXIII Canto del Paradiso.

Nikolay Moss

chino, un personaggio del-
la cultura italiana fra i più 
originali e autentici del Me-
dio Evo; un personaggio 
sempre attuale, enigmati-
co, complesso ma profon-
do, come profondo è il suo 
messaggio di pace ricco di 
sentimenti umani. 
Approfondendo negli anni 
alcuni dei suo scritti mi ha 
colpito la sua esegesi bi-
blica; della sua vita inve-
ce mi affascinava molto il 
fatto che avesse percorso 

Come mai il prezioso Liber Figurarum 
si trova a Reggio Emilia
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diverse tappe tali da renderlo un uomo 
completo: figlio di famiglia benestante 
che lascia tutto per esplorare la vita spi-
rituale - Ioachimi Abbatis (era così che si 
chiamava nel Medioevo, e nel film usere-
mo questo nome) aveva anticipato il Fra-
te di Assisi - pellegrino, ma anche ere-
mita, e poi monaco cistercense, abate, 
riformatore monastico, esegeta biblico, 
visionario, pensatore pittorico…Nono-
stante la caratura di questo personag-
gio ho riscontrato che non era ancora 
stato realizzato alcun film internazionale 
ispirato a tale figura. 
Dopo oltre 800 anni ho pensato che i 
tempi fossero maturi.

Una sceneggiatura che arriva dopo di-
versi anni di ricerca e studi, su cosa si 
concentrerà l’opera? 
Non possiamo anticipare dettagli della 
sceneggiatura, ma ciò che posso dire è 
che sarà un film molto psicologico, nel 
senso che ‘indaga’ nell’animo umano 
per capire cosa spinge un uomo a la-
sciarsi tutto alle spalle e donare la vita 
a Dio. Sarà un film soprattutto esperien-
ziale. 
Un viaggio nella vita monastica fatta di 
emozioni umane, un percorso di umiltà 
in cui si cammina a piedi scalzi, si lascia 
il superfluo per abbracciare l’essenza, 
la luce che guida verso le cose ultime 
dell’esistenza.

Citato persino da Dante Alighieri nel-
la Divina Commedia, Gioacchino da 
Fiore è stato più di un semplice Mo-
naco. Quali sono gli aspetti della sua 
vita che avranno maggior rilievo nella 
narrazione? 
Sì, Dante Alighieri nella sua Divina Com-

media ha citato vari personaggi, ma 
solo uno lo ha definito “di spirito pro-
fetico dotato”, e questi era Gioacchino 
da Fiore.
Dante verso Gioacchino da Fiore ha 
sicuramente un ‘debito’ culturale. Gio-
acchino in un certo senso per il som-
mo poeta è stato forte ispiratore nella 
realizzazione della Divina Commedia, vi 
sono infatti diversi elementi del pensie-
ro gioachimita nel poema dantesco.

Diversi saranno i luoghi che ospiteran-
no le riprese, girerete anche in Emilia 
Romagna?
Abbiamo in previsione di girare riprese 
anche nella Regione Emilia Romagna, 
sia ambienti naturalistici che ricostruzio-
ni 3D - grazie anche al supporto tecnico 
di professionisti e società leader nella 
modellazione CGI che operano proprio 
in questa regione e che presto annun-
ceremo - di luoghi legati al periodo sto-
rico.

Reggio Emilia custodisce una delle tre 
copie del celebre e rarissimo codice 
miniato medievale Liber Figurarum, 
sicuramente sarà stato fonte di stu-
dio…
Ovviamente nel film ci saranno anche 
pagine del bellissimo codice miniato 
“Liber Figurarum” di Gioacchino da Fio-
re. Come si sa, tre esemplari ne esistono 
al mondo, uno conservato in Inghilterra, 
a Oxford, un secondo a Dresda, in Ger-
mania e il terzo, unico in Italia, è conser-
vato nel Museo Diocesano di Reggio 
Emilia.

Ha visto di persona questo meravi-
glioso volume?

Ho avuto modo di ammirare e confron-
tare tutti e tre i codici miniati in formato 
digitale in alta risoluzione.
Il Museo Diocesano di Reggio Emilia è 
stato sin da subito molto disponibile, le 
persone sono state molto sensibili e ci 
hanno fornito ogni supporto necessario; 
prevediamo quanto prima, un sopralluo-
go per visionare da vicino questo straor-
dinario codice.

La sua carriera è costellata da opere 
legate al mondo della storia e dell’ar-
te. Discipline che deve amare molto…
Sì, questo per me è un periodo in cui 
sono interessato a esplorare le grandi 
biografie; subito dopo Caravaggio ho 
lavorato infatti ad Artemisia Gentileschi 
(la cosiddetta Caravaggio donna, sim-
bolo del femminismo internazionale), 
oggi distribuito in home video da Istitu-
to Luce Cinecittà.
Degli artisti a cui ho lavorato ho sempre 
cercato il lato umano e finanche spiritua-
le.
Hermann Hesse diceva ‘Arte significa: 
dentro a ogni cosa mostrare Dio’ quindi 
proseguendo in questa direzione non si 
poteva non avvicinarsi a Gioacchino da 
Fiore, poeta delle immagini della terza 
età e pensatore pittorico.

Quando inizierete le riprese? 
Le lavorazioni del film sono già in atto. 
Le riprese sono state programmate in 
più periodi nel corso di quest’anno, una 
prima parte riguarderà interventi Live 
Action / Vr Set con Ricostruzioni 3D di 
Abbazie, una seconda parte le riprese 
con atmosfere primaverili ed estive e 
una terza parte le riprese con atmosfere 
autunnali e invernali. n

Sopra: Jordan River durante i sopralluoghi prima dell’inizio ripresen segue da pag. 25

27


