
Da Leonardo, Newton…e Gioacchino da Fiore 
…l’ultima risposta a Dan Brown 

 
Già nel 1990 con la mostra in San Francesco e il libro “ Leonardo gli arcani 
occultati” e successivamente presso il convegno della Rivista Astra ipotizzai la 
presenza di un messaggio profetico nel Cenacolo di Leonardo che prediceva 
l’apocalisse. 
Leonardo, alla luce delle sue conoscenze su Gioacchino da Fiore (e di questo 
legame vi sono prove inconfutabili proprio nella composizione del Cenacolo 
stesso), ripercorse l'ipotesi Gioachimita sulla nuova età dello spirito del 1260, 
tentando di trovare una risposta a quell' incredibile errore che di fatto portò alla 
distruzione degli stessi gioachimiti... 
Nell'albero della storia di Gioacchino ci sono 42 generazioni successive alla venuta 
di Cristo, ciascuna rappresentata dal numerale romano XXX (cioè 30 anni)...poichè 
42X30 = 1260, i Gioachimiti fissarono nell'anno 1260 l'inizio del periodo di 
germinazione del terzo stadio della storia, cioè l'età dello Spirito Santo. Si tratta 
comunque di una conclusione a cui non era pervenuto neppure lo stesso G. da 
Fiore e che difficilmente può essere condivisa anche perchè i Gioachimiti iniziarono 
già nel 1230 ad apportare idee di riforma della Chiesa. 
Leonardo riprese i calcoli dell’abate e li inserì in una sorta di orologio collocato sul 
soffitto del Cenacolo: si tratta dei cassettoni presenti nella copertura secondo una 
suddivisione di 7 x 6 che indicano (come scrissi nel libro gli arcani occultati) nel 
totale di 42, oltre il significato cabalistico della morte imminente dell’amico (N°42) 
soprattutto il numero delle generazioni che moltiplicate per 30 (è il numero di anni 
attribuito ad ogni generazione da Gioacchino) danno quale risultato 1260. Tornando 
ai (7x6)=42 cassettoni del Cenacolo si deve considerare (come possibile significato 
simbolico) che il 6 può rappresentare la Quaresima (cioè la sesta età del mondo- il 
secondo stato) e il 7 la Pasqua (cioè le 7 settimane in cui si fissa il periodo 
Pasquale)...ciò che nella età sesta (6) si è compiuto secondo la carne, nella settima 
si deve compiere secondo lo Spirito.  
E' poi doveroso riflettere sul fatto che Gioacchino considerava in 72 settimane il 
raggiungimento del tempo finale in cui dovevano accadere gli avvenimenti descritti 
da Ezzechiele e nell'Apocalisse di Giovanni. 
E sempre in merito al N°.72 possiamo considerarne la presenza nei libri di Enoch 
come riferimento alle 72 lingue ed ai 72 Principi. 
Il 72 è anche corrispondente alla somma numerica delle lettere corrispondenti al 
Tetragramma Gioachimita.  
Potremmo considerare questa data come la conclusione del terzo stadio (o età dello 
Spirito Santo) oppure l'inizio di questa nuova fase auspicata da Gioacchino? 
E' necessario, prima di trarre delle possibili conclusioni in merito all'opera 
Leonardesca, considerare alcuni significativi elementi numerologici relativi alla vita 
dell'uomo medio: secondo S.Agostino la vita si divideva in sei età che equivalevano 
ai sei giorni della creazione, mentre la storia dell'umanità era divisibile in sei epoche 
fino a Cristo (condivisa anche da Gioacchino) . 
Ognuna di queste età durava 12 anni così da ottenere 72 anni. 
Secondo santa Ildegarda di Binghen (1098-1179) invece la vita dell'uomo si divideva 
in 12 età che equivalevano al numero delle stagioni per tre che moltiplicate per sei 
(epoche) dava sempre 72. 
Tutte queste opinioni portano stranamente a considerare sempre il n° 72 che 
moltiplicato per 30 anni da sempre 2160. 



Da un esperimento che si effettuò al computer, nel quale si prolungava il soffitto nel 
suo naturale sviluppo prospettico fino al limite della parete, si otteneva un 
prolungamento di 30 cassettoni (5x6) che moltiplicati sempre per 30 anni dava come 
tempo restante 900 anni, dalla somma fra 1260 e 900 si ottiene anche in questo caso 
un totale di 2160 anni che corrisponderebbe agli anni che intercorrono fra il 
passaggio da una costellazione ad un'altra secondo il fenomeno, che Leonardo 
conosceva, della precessione degli equinozi. E Leonardo pone il Cristo sole al 
centro della cena con alla sua destra Giovanni (era dei pesci) e alla sua sinistra 
Tommaso (era dell’acquario), proprio le due costellazioni fra cui avverrà questo 
passaggio. Ma non è tutto, la dimostrazione che il Cenacolo era ispirato da 
Gioacchino ed alla sua Nuova età dello spirito ci viene offerta da una prova 
inconfutabile che ritroviamo nella disposizione degli Apostoli: dal numero 12 (= le 
Tribù) possono derivare alcuni riferimenti alle cinque chiese principali e alle altre 
sette di cui si parla nell'Apocalisse. Sono infatti 12 le Chiese come 5 sono i sensi e 7 
le virtù (=12). Dodici (12) sono anche i pani dell'Ultima Cena, 5 sono quelli d'orzo 
(che corrispondono al Vecchio Testamento) e 7 quelli di frumento (che 
corrispondono al Nuovo Testamento e all'Apocalisse). Il primo ciclo del mondo in 
cui si compì il Vecchio Testamento ebbe cinque età mentre il secondo, in cui vede la 
sua realizzazione il Nuovo Testamento, è ripartito in sette suddivisioni quasi fossero 
sette piccole età.  
Gioacchino, nel suo libro sull’Apocalisse, riprende proprio il discorso sulle cinque 
chiese Pietrine (che rappresentano la vita attiva) e sulle sette chiese Giovannee 
(legate alla vita contemplativa mettendo a confronto i due Apostoli proprio come fa 
Leonardo). Pietro ha il coltello dietro la schiena e appoggia una mano minacciosa 
sulla spalla di Giovanni; dietro a Pietro (chiesa di Roma) ci sono proprio i quattro 
apostoli legati alle chiese di Gerusalemme, di Antiochia, di Alessandria e di 
Bisanzio.  
Possiamo quindi ipotizzare la data del 2160 come la possibile Apocalisse o come 
l'inizio dell'era dello Spirito Santo che ci porterà verso l'Eden?... questa Apocalisse 
di cui Isaak Newton ha parlato ci sarà?...sarà nel 2060 ovvero 1260 anni dopo la 
caduta dell’Impero Romano (nell’814 con l’incoronazione di Carlo Magno) o nel 2160 
con l’inizio dell’era dell’Acquario e quindi con l’inizio della Nuova età dello Spirito. 
Un cosa certa è che da questo confronto fra i due apostoli possiamo finalmente 
trovare quelle risposte importanti al Codice da Vinci di Dan Brown e ad ipotesi come 
quella del 13° Apostolo di Roberto Giacobbo che molta gente aspettava. Questa 
suddivisione del Cenacolo effettuata da Leonardo col rapporto 5 e 7 evidenzia il 
contrasto fra le due fazioni: quella capeggiata da Pietro e quella capeggiata da 
Giovanni (come descritta da Gioacchino) che vengono messe a confronto diretto. 
Questa spiegazione andrebbe a cancellare l’ipotesi del Giovanni-Maddalena di 
Brown e del 13° apostolo di Giacobbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOTTO LA RISPOSTA DI CARLO PEDRETTI  
(MASSIMO ESPERTO DI LEONARDO AL MONDO) 

 



Caro Professor Solari, 
 
Grazie del messaggio col quale ha avuto la bontà di anticiparmi la Sua 
entusiasmante disamina di rimando alle tesi di Dan Brown e seguaci e 
portando in campo addirittura Newton. Benché non sia né incline né 
preparato ad occuparmi sistematicamente di iconologia e simbologia, 
ammiro studiosi come Lei che sanno offrire contributi seri e ponderati 
a una disciplina per me francamente ostica e che richiede acume 
eccezionale e conoscenza sterminata. Il Suo messaggio è la sintesi 
mirabile di una tesi brillantemente articolata in tutta la sua 
complessità.  
 
È appunto dalla mirabile chiarezza delle incalzanti e avvincenti 
argomentazione di ordine numerologico che al numero 72 viene ad 
essere conferito valore emblematico oltre che simbolico. E questo 
secondo un percorso concettuale da Lei opportunamente evidenziato in 
rapporto col numero effettivo dei cassettoni nel soffitto del Cenacolo, 
cioè tenendo conto di quelli che non si vedono, e passando quindi 
all'interpretazione del ruolo degli oggetti collocati sul tavolo e della 
stessa disposizione degli apostoli. Di tutte le tesi interpretative del 
Cenacolo delle quali sono venuto a conoscenza in questi ultimi tempi, 
la Sua, così lucida e puntuale, e direi proprio di brevità evangelica, è la 
sola che mi convince. 
 
Lei ha ragione a richiamarsi al Suo Leonardo. Gli arcani occultati del 
1990 – che dovrei avere a Los Angeles, ma non ne sono sicuro – dove 
per primo ebbe a ipotizzare il rapporto fra la concezione leonardiana 
del Cenacolo e le idee di Gioacchino da Fiore. Penso che la Sua tesi 
potrebbe trarre ulteriore sostegno dall’opera di Luca Pacioli, in 
particolare la Divina proportione, dove il lungo capitolo 54 è dedicato 
appunto al corpo di 72 lati. Proprio su questo esiste la tesi di laurea di 
una mia allieva, Byrna Rackusin, purtroppo morta giovanissima. Con 
l’aiuto di André Chastel mi fu possibile farla pubblicare in 
“Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” nel 1977 (Tome XXXIX, 3, 
pp. 479-502).  
 
È questo un piccolo capolavoro, purtroppo poco noto, che porta in 
campo appunto la numerologia e dove si avverte distintamente un 
implicito riscontro leonardiano, non solo quindi nell’abside 
bramantesca delle Grazie ma anche nello stesso Cenacolo, proprio 
quello che Lei ha ora messo in evidenza con accattivante forza di 
persuasione.  
Sono ora di nuovo nella mia residenza presso Vinci e se capitasse da 
queste parti mi farebbe molto piacere una Sua visita. 
Tante cose e ancora complimenti, 
 
 
Carlo Pedretti 
 


