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Gaetano Barbella

Nostradamus
della surrealtà
prima parte
«La verga in mano disposta a metà di braccia
Dell'onda egli impregnato dall'aura ai piedi:
una paura e la voce fremente per le manipolazioni:
Splendore Divino: La Divina visione vicino s'assiede».
Traduzione quartina I, 2 di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

SURREALTA' MAPPALE DI CASERTA.
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Rudimenti sulle centurie e presagi
Di Michel Nostradamus, autore delle note «Centurie e Presagi», si è parlato tanto nel tempo, ma resta sempre
vivo l’interesse e il fascino che deriva dal suo lavoro profetico. Tralascio di parlare della sua storia che studiosi
accreditati hanno saputo fare con grande dovizia. Oggi non mancano in molti casi le zuffe fra esperti ritenuti
accreditati, i cui episodi a volte costituiscono l‘attrattiva per veri e propri spettacoli maliziosamente allestiti da
certi midia. Questo, naturalmente in un contesto di altre cose che riguarda il mondo dell’occulto e dei
paranormale in genere altrettanto bersagliati, a torto o a ragione, da simili calamità. Far nascere nel mondo
dei profani, cose di questo genere, e davvero una grande impresa, e il prezzo che si deve pagare è sempre
molto alto, perciò nessuna meraviglia se quanto accade a tal proposito è molto spiacevole talvolta.
Questo per la cronaca dello scenario in cui Nostradamus è stato l’argomento di turno, a proposito e a
sproposito. Disperdendo quest’aura malsana, a mio parere le profezie nostradamiche, da non confonderle con
tante altre del genere, hanno tutti gli incredienti perchè possano essere considerate ben più di un insieme di
apparente confusione di previsioni avulse da messaggi reconditi.
La mia rilevanza a tal proposito, è che in tutta la letteratura di N. mai è stata seriamente ravvisata un’
interpretazione in base ad una quadro d’insieme, tale da lasciar intravedere, senza ombre di dubbi, un lavoro
organico avvolgente. A renderla ancora più ingarbugliata è la constatazione che eventi ancora da svelare, in
larga misura, non presentano connessioni sostanziali a possibili fatti concreti della vita. L’uso ricorrente di
nomi di città, di località in genere, di Stati, e di un bestiario considerevole, disorienta non poco, si da lasciar
intravedere una realtà “dimensionale”, assolutamente diversa da quella in cui noi viviamo. Senza dubbio, non
si può escludere che vi siano episodi di questo tipo, ma solo con la funzione di una sorta di capisaldo di
collegamento col suddetto piano dimensionale extraterreno.
A questo punto, l’opera di N. in esame potrebbe essere considerata alla stregua di diverse altre chiaramente
di questo genere, come ad esempio l’Apocalisse evangelica giovannea. A differenza di questa, il lavoro di N.
potrebbe risultare una visione degli analoghi avvenimenti escatologici, ma aderenti alle realtà fisiche delle
vicende umane trascorse e da venire, pur essendo presente una certa realtà intermedia, del tutto simile, ma di
livello inferiore. Oserei avanzare l’ipotesi che entrambe costituiscono le facce di una stessa medaglia.
Il discorso testè fatto comincia a trapelarrsi dalla centuria VI, 61:
«Le grand tappis plié ne monstrerà,
Fors qu'à demy la pluspart de l'histoire:
Chasse du regne loing aspre apparoistra,
Qu'au faict bellique chacun le viendra croire.»
«La grande pista incisa avvolta ne mostrerà
Forse la metà la maggior parte della storia:
Cacciato dal Regno Longo aspro apparirà,
Che al fatto bellico ciascun lo verrà credere.»
Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

Ma, questa non ci dà le chiavi per ordinare organicarnente i tanti frammenti messi alla rinfusa da
Nostradamus, almeno sembra. Invece non è proprio così, perchè egli ha voluto preordinare in un’altro modo il
tutto, creando a bella posta 12 centurie e 12 presagi, e questa è una distinzione ulteriore da non trascurare
affatto. Con molta pazienza e zelo, per l‘occorrenza ho preparato una tabella [illustr.1] che riassume certe
notizie che potrebbero essere utili in qualche modo.
Siamo ad un punto di partenza per operare un’indagine intima onde trovare possibili relazioni, al di là della
pura interpretazione, la quale, una volta sviluppato il suddetto lavoro preparatorio, potrebbe rivelarsi a
sorpresa. E qui entrano in scena le mie «surrealtà terrestri» [1], che emergono rimarcando reali itinerari della
morfologia topografica della Terra, fra centri urbani, vie di comunicazione, corso d'acqua ed altro. La mia
teoria in proposito è di considerarli come una sorta di peculiari “griglie” di transito nei due sensi per stati
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d’essere da un lato, ed altri di natura inconcepibile dall'altro (universi-antiuniversi). Una meravigliosa porta,
«lo specchio del paese delle meraviglie» di Alice della favola di Carrol, che potrebbe fornire alla moderna
fisica della meccanica quantistica (con l’ipotesi dei molti mondi e della teoria della relatività con i ponti di
Einstein Rosen), la chiave di accesso per farla progredire. Ed ecco che il mondo del piccolo, per certi versi, ci
potrebbe essere familiare, grazie a qualche virtù personale, non più all’insegna del paranormale; come pure il
mondo dell’immenso grande, potrebbe essere “toccato”, per le analoghe ragioni intese in modo relativo.
Questo potrebbe significare, per esempio, un possibile concreto «incontro ravvicinato», riferendomi alla
discussa ipotetica realtà extraterrestre.
Accettando le surrealtà terrestri in questa ottica, si fa presto a correlarli alla visione profetica di Nostradamus,
il quale non poteva che conformavisi. Da qui la spiegazione dei tanti riferimenti a città, a località, e ad animali,
ricorrenti nell’opera nostradarnica.
Tutto ciò premesso, che potrà costituire una sorta di Eldorado del prossimo futuro, e proseguendo l‘indagine
conoscitiva sul tema N., ho potuto trovare dei nessi fra diverse Centurie in base a certi loro riferimenti
ricorrenti. In particolare ho rilevato il ricorso a dei numeri della serie del «cento», e a volte legati al termine
«anno». Da qui l’accostamento alle Centurie e il suo relativo numero di catalogo indicato di seguito. Il passo
successivo è stato quello di costituire una tabella sinottica, per ora molto schematizzata e completata da altri
illuminanti riferimenti comuni [illustr.2]. Mi spiego meglio ricorrendo a degli esempi:
1 – Della quartina XI-14 - Il terzo verso dice: «Sei cento e cinque ...» che indica la centuria VI e la relativa
quartina 5;
2 – della quartina XI-12 - Come sopra;
3 – della quartina XI-19 – Il primo verso dice: «Sei cento e cinque, sei cento e sei e sette» che indica la
centuria VI e la relativa quartina 5; poi, ancora, la centuria VI e le relative quartine 6 e 7. E così via.

Illustrazione 1 - Centurie e Presagi di M. Nostradamus. Dati numerici.
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A conclusione, per il momento è quanto basta per poter intraprendere uno studio organico sulle profezie di
Nostradamus, non senza il sostegno della mia teoria delle «surrealtà mappali» e di alcuni consigli di base.
Primo.
Conoscere la «cabala fonetica» che Michel Nostradamus praticava a menadito. Suggerisco, perciò, di

Illustrazione 2 - Centurie e Presagi di Michel Nostradamus. Relazioni in base a chiavi numeriche.

studiare e approfondire i libri di Fulcanelli, «Il Mistero delle Cattedrali» e «Le Dimore Filosofali» (in due
volumi). Vedasi alcuni cenni al punto terzo.
Secondo.
Raccomando di meditare sulla quartina di Nostradamus, VI,61, citata all'inizio. In particolare sull'ultimo verso:
«Che al fatto bellico ciascuno lo verrà credere». Per intendere la cosa, faccio l'esempio dell'interpretazione
del Presagio n.1 1955 fatto da R. Boscolo e riportato sul suo libro «Centurie e Presagi di Nostradamus». Egli
intravede, nel «Principe» dell'ultimo verso del Presagio, Francesco I, oltre a tutto il retroscena relativo storico
che aderisce perfettamente alla descrizione profetica di Nostradamus. Tuttavia Boscolo non ha avuto la vista
abbastanza lunga per arrivare al mondo delle cause prime per vedere un ben altro «Principe» che mostrerò
alla fine di questa prima parte del saggio su Nostradamus con una lampante surrealtà mappale.
Terzo.
Cenni sugli studi da approfondire di cui al punto primo:
Da «Il Mistero delle Cattedrali» di Fulcanelli – Pag. 45 – Ediz.Mediterranee.
Prima dobbiamo dire due parole sul termine gotico, impiegato per l’arte francese che impose il suo stile a tutta la produzione del
medioevo e la cui espansione si estende dal XII al XV secolo.
Alcuni pretendono, a torto, che questa parola derivi dai Goti, antico popolo della Germania; altri hanno creduto che questa forma
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d’arte venisse chiamata così, per la sua originalità e la nuovissima singolarità che fecero scandalo nel XVII e XVIII secolo e che
quindi, per derisione, le fosse stato imposto un termine equivalente a barbara: questa è l’opinione della Scuola classica, imbevuta dei
decadenti principi del Rinascimento.
La verità, che è sulla bocca del popolo, è riuscita a mantenere e conservare l’espressione Arte gotica, nonostante gli sforzi
dell’Accademia per sostituirle quella di Arte ogivale. Esiste in questo una ragione oscura che avrebbe dovuto far riflettere i nostri
linguisti sempre alla ricerca dell’etimologia. Qual'è, quindi, la ragione per cui pochissimi lessicologi si siano trovati nel giusto? —
Perché la spiegazione dev’essere cercata nell’origine cabalistica della parola anziché nella sua radice letterale.
Alcuni autori perspicaci, e non superficiali, colpiti dalla similitudine che esiste tra gotico e goetico, hanno pensato che ci dovesse
essere uno stretto rapporto tra Arte gotica e Arte goetica o magica.
Per noi art gotique [4] non è altro che una deformazione ortografica della parola argotique, la cui omofonia è perfetta,
conformemente alla legge fonetica che regola la cabala fonetica in tutte le lingue e senza tener conto alcuno dell’ortografia. La
cattedrale, quindi, è un capolavoro d’art goth o d’ar got [5] .
Dunque i dizionari definiscono la parola argot come «il linguaggio particolare di tutti quegli individui che sono interessati a scambiarsi
le proprie opinioni senza essere capiti dagli altri che stanno intorno». È., quindi, una vera e propria cabala parlata. Gli argotieri,
quelli che si servono d’un tale linguaggio, sono i discendenti ermetici degli argonauti, i quali andavano sulla nave Argo, parlavano la
lingua argotica, — la nostra lingua verde — navigando verso le fortunate rive della Colchide per conquistare il famoso Vello d’Oro.
Ancor oggi si dice d’un uomo molto intelligente, ma anche assai scaltro: sa tutto, capisce l’argot. Tutti gl’Iniziati si esprimevano in
argot, anche i vagabondi della Corte dei Miracoli, — col poeta Villon alla loro testa, — ed anche i Frimasons [6], o frammassoni del
medioevo, «che costruivano la casa di Dio», ed edificavano i capolavori argotiques ancor oggi ammirati. Anche loro, i nautes
costruttori, conoscevano la strada che portava al Giardino delle Esperidi...
Anche ai nostri giorni gli umili, i miserabili, i disprezzati, i ribelli avidi di libertà e d’indipendenza, i proscritti, i vagabondi ed i nomadi
parlano in argot, dialetto maledetto, bandito dalla buona società, da quei nobili che non lo sono affatto, dai borghesi pasciuti e
benpensanti, avvoltolati nell’ermellino della loro ignoranza e della loro fatuità. L’argon resta il linguaggio d’una minoranza d’individui
che vivono al di fuori delle leggi codificate, delle convenzioni, degli usi, del protocollo, ad essi si applica l’epiteto di voyous, cioè di
voyants [7], e, quello ancor pitì espressivo, di Figli o Bambini del sole. Infatti, l’arte gotica è l’art got o cot (χο), l’arte della Luce e dello
Spirito. Si potrebbe credere che questi siano soltanto dei giochi di parole. Noi ne conveniamo di buon grado. L’essenziale è che
guidino la nostra fede verso una certezza, verso la verità positiva e scientifica, chiave del mistero religioso e non la mantengano,
invece, errante nel labirinto capriccioso dell’immaginazione. Quaggiù non esistono né il caso né la coincidenza, né i rapporti fortuiti;
tutto è previsto, ordinato e regolato, e non spetta a noi modificare a nostro piacimento la volontà imperscrutabile del Destino. Se il
senso comune delle parole non ci permette nessuna scoperta capace di elevarci, d’istruirci, d’avvicinarci al Creatore, allora il
vocabolario diventa inutile. Il verbo, che assicura all’uomo l’incontestabile superiorità e il potere sovrano, esercitato su tutti gli esseri
viventi, perde, in questo caso, la sua nobiltà, la sua grandezza, la sua bellezza e diventa soltanto un’affliggente vanità. Ma la lingua,
strumento dello spirito, vive di per sé, anche se è solo il riflesso dell’Idea universale. Noi non inventiamo nulla, non creiamo nulla.
Tutto è in tutto. Il nostro microcosmo non è altro che una particella infima, animata, pensante, più o meno imperfetta del
macrocosmo. Ciò che noi crediamo di scoprire con lo sforzo della nostra intelligenza esiste già da qualche altra parte. La fede ci dà il
presentimento di ciò che esiste; e la rivelazione ce ne dà la prova definitiva. Spesso noi passiamo accanto al fenomeno o al miracolo,
quasi lo tocchiamo, ma non lo vediamo neppure, come se fossimo ciechi e sordi. Quante meraviglie, quante cose insospettate
potremmo scoprire se sapessimo sezionare le parole, romperne il guscio e liberare il loro spirito, la luce divina da esse racchiusa!
Gesù si esprimeva solo con parabole; possiamo noi negare la verità ch’esse ci insegnano? E, nella conversazione corrente, non
sono forse i doppi sensi, le approssimazioni, i bisticci di parole o le assonanze che caratterizzano le persone di spirito, felici di poter
sfuggire alla tirannia della lettera, e che si mostrano, quindi, a loro modo cabaliste senza saperlo?
Aggiungiamo, infine, che l’argot è una delle forme derivanti dalla Lingua degli Uccelli, madre e signora di tutte le altre, lingua dei
filosofi e dei diplomatici. È quella lingua, appunto, della quale Gesù svela la conoscenza ai suoi apostoli, inviando loro il suo spirito, lo
Spirito Santo. Essa insegna il mistero delle cose e svela le più nascoste verità. Gli antichi Incas la chiamavano Lingua di corte,
perché era conosciuta dai diplomatici, ai quali forniva cosi la chiave d’una duplice scienza: la scienza sacra e la scienza profana. Nel
medioevo era chiamata Gaia scienza o Gaio sapere, Lingua degli dei, Diva-Bottiglia [8]. La Tradizione ci tramanda che gli uomini la
parlavano prima della costruzione della torre di Babele [9] che fu causa della sua perversione, e per la maggioranza dei partecipanti
fu anche causa del totale oblio del sacro idioma. Oggi, a parte l’argot, ritroviamo un po’ di quell’antico carattere in alcune lingue locali
come il piccardo, il provenzale, ecc., e nel dialetto degli zigani.
La mitologia vuole che il celebre indovino Tiresia [10] abbia conosciuto perfettamente la Lingua degli Uccelli che gli sarebbe stata
insegnata da Minerva, dea della Saggezza. Insieme a lui, sarebbero stati a conoscenza di questa lingua anche Talete di Mileto,
Melampo e Apollonio di Tiana [9], personaggi fittizi i cui nomi parlano eloquentemente della scienza che ci interessa, e cosi
chiaramente che non abbiamo bisogno di analizzarli in queste pagine.
Note:
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[1] – Vedasi il saggio «Surrealtà?» dell'autore, diviso in cinque parti.
[3] - Si è preferito lasciare, qui e altrove, l’espressione arte gotica in lingua francese perché il lettore possa rendersi conto del gioco di fonetica che
rende simili i termini «art gotique» e «argotique». In italiano infatti tale gioco sarebbe intraducibile. Sul significato del termine argot, Fulcanelli è
molto esauriente qualche rigo più sotto (N.d.T.).
[4] - Anche qui la pronuncia delle due parole è la stessa (N.d.T.).
[5] - Dall’inglese Free-mason (libero muratore), da cui derivano i corrispondenti
termini in italiano ed in francese: frammassone e fran-macon (N.d.T.).
[6] - In italiano: teppisti e veggenti. Come si nota la radice dei termini francesi deriva dal verbo voir: vedere. In italiano questo doppio senso è
intraducibile (N.d.T.).
[7] - La vita di Gargantua e Pantagruel, di Frangois Rahelais, è un’opera esoteriea, un romanzo d’argot. In esso il buon curato di Meudon si rivela
un grande iniziato e un cabalista di prim’ordine.
[8] - La peri frasi , il costrutto ba usato per bel. (Anche qui c’è un gioco di cabala, intraducibile in italiano: la tour de Babel (la torre di Babele) diventa
la tour de Ba bel (N.d.T.).
[9] - Si dice che Tiresia avesse perso la vista per aver svelato ai mortali i segreti dell’Olimpo. Eppure visse « sette, otto o nove volte il periodo di vita
d’un uomo e, alternativamente, sarebbe stato uomo e donna!
[10] - Filosofo la cui vita, ricca di leggende, miracoli e fatti prodigiosi, appare assai ipotetica. Il nome di questo personaggio quasi favoloso, ci
sembra essere nient’altro che un’immagine mito-ermetica del compost, o rebis fi-loso tale, realizzato mediante l’unione del fratello con la sorella, di
Gabrizio con Beia, d’Apollo con Diana. Perciò, se le meraviglie raccontate da Filostrato, sono effettivamente riferite alla chimica, non ce ne
stupiremo.

Brescia, 6 ottobre 1996

Gaetano Barbella

nord america e gran bretagna
alla sbarra fra
surrealtà e profezia
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Illustrazione 3 – Surrealtà dell'Alaska: Il Leone e
l'Angelo dell'Apocalisse di Giovanni.
Illustrazione 5 – Surrealtà mappale della Gran Bretagna.

Illustrazione 4 - L'America del nord e la surrealtà.

Illustrazione 6 - Mappa dell'Asia meridionale. Densità di
popolazione.
Lupo = U.S.A.; leone = Alasca meridionale; bove = Canada
meridionale; timida dama =Irlanda e Scozia; mastino = Gran
Bretagna centrale; asino = Asia meridionale (l'Arabia è la testa
dell'asino)
Il mago Merlino, re Artù e la fata Morgana.

Centuria X, 99 di M. Nostradamus - Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)
«La fin le loup, le lyon boef et asne,

«La fine il lupo, il leone Bue e l'asino

Timide dama seront avec mastins:

Timida dama saranno con mastino

Plus ne cherra à eux la douce manne,

più non cadrà su essi la dolce manna

Plus vigilance et custode aux mastins.»

più vigilanza e custodia per i mastini.»
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Due Questioni di «mastini» della storia
LA GRANDE STELLA E I DUE SOLI
Centuria II - Quartina 41
«La grand estoille par sept iours bruslera,
Nuee fera deux soleils apparoir,
Le gros mastin foute nuct hurlerà,
Quand grand pontife changera de terroir.»
«La grande stella per sette giorni brucierà
Tra le nuvole farà due soli apparire
Il grosso mastino tutta la notte urlerà,
Oruando grande pontefice cambierà territorio.»
Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

Sembra trattarsi del conflitto degli U.S.A. con il Giappone, conclusosi con la resa degli asiatici, all'indomani
dell’esplosioni delle due atomiche.
1. L’emblema delle forze armate degli U.S.A.
2. Il settimo giorno di dicembre 1945, la base U.S.A. Di Pearl Harbor, venne attaccata di sorpresa e
distrutta dall'aviazione giapponese. «par sept iours»: fu scelta la domenica per l'attacco (il settimo
giorno della settimana) approfittando del fatto che gran parte degli equipaggi dovevano trovarsi a
terra.
3. Le micidiali vampate di abbagliante delle due atomiche fatte esplodere dagli U.S.A. Su Hiroshima e
su Nagasaki i 9 agosto 1945.
4. L'intransigente presidente degli U.S.A., Hanry truman che si impose («urlerà») per far bombardare il
Giappone con le atomiche. «il mastino»: gli U.S.A. Nella configurazione della «surrealtà mappale»
dell'America dell'estremo Nord è la fiera alaskina che si protende sull'Oceano Pacifico (la forza al
servizio della pace). Ma è anche la fiera relativa alla «surrealtà mappale» degli U.S.A., nell'atto di
sbranare il vitello canadese (Ontario).
5. Si può pensare al fatto che il Canada è un paese inglese e questo allude ad un'azione fraticida,
decisa di «notte tempo» per occulte ragioni politiche, forse in gran parte estranee al Giappone
stesso, che ha dovuto pagare un prezzo più del dovuto.
6. E' Franklin Deland Roosevelt, il presidente degli U.S.A. All'insegna della pace, definito uno dei pochi
statisti americani, «capaci di dare un tono originale alla vita politica e morale del proprio tempo,
lasciandovi un'impronta d'idealità». Ed è per questo amabile profilo che Nostradamus lo definisce
«pontefice». Purtroppo, morendo improvvisamente per emorragia cerebrale il 12 aprile 1945,
consentì al suo successore Harry Truman di porre in atto la micidiale azione bellica delle due
atomiche sul Giappone.
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LA FOY DE FOIX
Centuria VIII, quartina 39 di Nostradamus
«Q'aura estè par Prince Bizantin,
Sera tollu par Prince de Thoulose:
La foy de Foix par le chef Tholentin
Luy faillira, ne refusant l'expouse.»
1
2
3
4

«Chi sarà stato Principe di Bizantino,
Sarà protesta per Principe di Tolosa:
La fede di Foix per il capo di Tolentino
Lui fallirà, né rifiutando la sposa»

Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

1 - «Principe», prima d'altro sembra stare a indicare il principio radicale informatore del divenire umano. Non
si tratta di capo storico poiché uno di questi è posto in causa nel terzo verso definito chiaramente come tale.
Quel «sarà» indica chiaramente la dualità dovuta alla scissione di fatto di Adamo originale, maschio e
femmina congiunti, in seguito alla creazione umana. Ma in «In principio “tutto” era presso Dio» come
conferma l’apostolo Giovanni nel suo Vangelo. L’antagonismo che si rivela nella suddetta dualità potrebbe
riferirsi, alla sua origine adamica, ai due fratelli Caino ed Abele. Nella quartina II. 26 sono di scena «due
fratelli» «dell’ordine ecclesiastico»: forse è di loro che si tratta a proposito dei «Principi» in discussione.
2 - «di Bizantino» sta per credenti in Cristo, ossia in coloro che credono nel segno di Costantino imperatore
romano.
3 - «di Tolosa» sta per i non credenti in Cristo. Tolosa è legata geograficamente ad Albi (Francia) che diede
il nome agli Albigesi eretici perseguitati nei sec. XII e XIII dalla Chiesa.
4 - «La fede di Foix». E’ da credere che al momento storico cui è legata la profezia della professione di fede
per l’esercizio della forza impositiva del famoso Gastone de Foix nipote del re di Francia Luigi XII morto a
Ravenna nel 1512 ( fu il comandante delle truppe francesi che piegò Brescia il 19 febbraio 1512 e per riflesso
anche il Papato) era travisata al punto da considerarla come un volere supremo, seppur inficiata da una
malcelata riluttanza. Letteralmente «foy» originale (con la y al posto della i) porta ad intravedervi (da foyer) un
fervore per “la casa del padre” (il focolare domestico); meglio ancora per la “terra” natia, che, poi, lascia
spazio alla mente di intravedervi l’”edificio” per eccellenza dell’uomo, il corpo fisico.
5 - «per il capo di Tolentino» indica Sua Santità il Papa Pio VI che, tramite il Cardinal Mattei ed altri
plenipotenziari pontifici, sottoscrisse la «Pace di Tolentino» con Napoleone Bonaparte il 19 febbraio 1797.
6 - «Lui fallirà»: Napoleone Bonaparte penalizzerà pesantemente lo Stato Pontificio.
7 - «né rifiutando la sposa» : ottenendo i diritti su Avignone, vecchia sede papale.
A Sant’Elena Napoleone ebbe a confidarsi sul trattato di Tolentino con questa frase: «Fui obbligato ad
inoltrarmi a Tolentino. Io sentivo ripugnanza di dover mostrare le mie baionette a dei preti ed a far guerra ad
un Santo (San Nicola protettore di Tolentino); ma 75000 soldati francesi assassinati nei suoi Stati erano un
po’ troppi: risolvetti di finirla. Quelli che mi circondavano avrebbero voluto ad ogni passo rovesciare l’idolo; ma
la Francia era ritornata cattolica; facea d’uopo popolarizzare la rivoluzione, prevalersi dell’ascendente dei
preti».
«L’Abel» («d'Abehlos») nostradamica della Centuria. IV.26, ossia l’isola d’Elba anagrammata (secondo il
«traduttore di Bourc», ossia Renuccio Boscolo), ove Napoleone conta i suoi cento giorni d’esilio, così come
appare nella «surrealtà mappale» ha già in serbo il funesto futuro dei fatti prossimi a venire. «Nel seno di
Nettuno», cioè nell’isola marina di S. Elena, il tiranno finirà definitivamente esiliato fino alla morte, così è
profetizzato con la Centuria. I.77 di N. Infatti dalla mia “mappa” di Portoferraio le traccie delle rotte delle navi
nel porto danno l’idea di tiranti dei resti del passato fulgido e temerario imperatore dei francesi, un
“manichino” privo di busto prossimo ad essere trascinato lontano nel mare. Di altro c’è quel pugno serrato di

10
acerbo disappunto. Forse per quel bacio ai suoi amati che ha dovuto trasmettere solo per lettera, ma è anche
l’incosciente prefigurarsi di lettere in partenza dall’altra isola, quella d’Africa.

Illustrazione 7 – Mappa di Portoferraio con le tracce
Illustrazione 6 – Surrealtà mappale di Portoferraio (Isola della surrealtà.
d'Elba). Primo esilio di Napoleone Bonaparte.

L'ESILIO ALL'ISOLA D'ELBA DI NAPOLEONE
BONAPARTE
Testo della lettera che Napoleone scrisse a Maria
Luisa, lo stesso giorno dell'esilio all'isola d'Elba
avvenuto il 14 maggio 1814:
«Mia buona Luisa, sono rimasto quattro giorni in mare con tempo calmo. Non ho
per nulla sofferto; sono arrivato all'isola d'Elba che è molto graziosa; gli alloggi
sono mediocri, ma ne farò preparare degli altri in poche settimane. Non ho tue
notizie. E' una pena di ogni giorno. La mia salute è buonissima. Addio amica
mia, tu sei molto lontana da me, ma il pensiero è con la mia Luisa. Un tenero
bacio a mio figlio. Tutto tuo na»
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Illustrazione 9 - Surrealtà mappale della prov. di
Caserta.

ILLUSTRAZIONE 8 E 9: QUARTINA I, 2
«La verge en main mise au milieu des Braches
De l'onde il moulle et le limbe et le pied;
Un peur et voix fremissnt par les manches
Splendeur Divin pres s'assied».

Illustrazione 8 - Surrealtà mappale di Caserta.

«La verga in mano disposta a metà di braccia
Dell'onda egli impregnato dall'aura ai piedi:
una paura e la voce fremente per le manipolazioni:
Splendore Divino: La Divina visione vicino s'assiede».
Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

PREFAZIONE DEL SAGGIO «SURREALTA'»
Si tratta di un saggio, diviso i cinque parti, sulle surrealtà mappali eseguito dall'autore.

Era il tempo di fine guerra ed abitavo con la famiglia in un paese della periferia di Caserta, Puccianiello,
proprio in prossimità del parco della nota Reggia di questa città (...). Qui il parco è particolarmente avvincente,
quasi fuori dal tempo, perchè vi è dislocato il famoso «Giardino Inglese» pieno di piante esotiche e più a
monte, dal punto dove, poi, viene giù una caratteristica cascata, si estende sul retro il cosiddetto Bosco di San
Silvestro. Chi si adentra in questi luoghi è come se fosse trasportato in mondo surreale legato al mito, a
meravigliose favole. Un fantastico mondo in cui pare che si sentano strani esseri girare qua e là. Ecco una
certa surrealtà che cerco di far profilare per presentare dei risvolti personali, forse attinenti, che credo abbiano
influito considerevolmente sul decorso della mia vita.
Allora ero meno che un ragazzino ed insieme a tre fratelli, più piccoli di me, ci piaceva ascoltare le storielle, di
maghi, di fate e di orchi, che raccontava zi' Maria, un'anziana persona paralitica che, insieme alla sorella,
donna Felicetta e suo marito, don Rafel', anziani anche loro, erano i proprietari della casa in cui si viveva. Di
quelle favole mi è rimasto impresso nella mente una curiosa filastrocca detta in napoletano, che spesso le
precedeva. Chissà perchè, mi sono chiesto in seguito da grande, ogni volta che mi ritornava in mente. Ma era
talmente radicata in me da provare gusto nel ripeterla mentalmente, ma a volte anche a bassa voce. Perchè?
Forse doveva costituire, per mano del fato, una materna azione protettiva o qualcosa del genere. Forse anche
perchè potessi ora raccontare, ai lettori di questo saggio, la filastrocca in questione per farne trarre i lumi in
stretta relazione con le «surrealtà», in proposizione, finora relegate nel mondo dell'inconscio. Che dire se ciò
fosse? Che è l'ora perchè i supposti abitanti del mito del Bosco di San Silvestro si destino dall'incantesimo in
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cui sono state poste in un tempo remoto? Dovettero essere esecrabili i fatti che causarono una simile pena,
ma oggi può essere che sia giunto il giusto momento della liberazione.
Dunque sentite la filastrocca napoletana:
«Ce steve 'na vota nu viecchie,
e 'na vecchia areto a 'nu specchio,
areto a 'nu monte...
Statte zitte che mò tu conte.
E tu conte dint' 'a tiana,
mammeta e patete i ruffiani».
Che dire, sbalordito per delle riflessioni di questo momento che solo ora, mentre scrivo, mi permettono di
convincermi sulla sostanzialità, almeno della «surrealtà» dell'illustrazione 8 di Caserta, giusto in chiara
relazione con quei semplici avvenimenti della mia vita d'infanzia di cui parlo nella prefazione sopra citata? Ad
onor del vero la surrealtà di Caserta era appena abbozzata fino a due giorni ed ora che la considero definita è
meravigliosamente aderente (senza averlo voluto), non solo alla quartina I, 2 nostradamica, ma anche alla
filastrocca napoletana che sentivo ripetere spesso da zi' Maria a Puccianiello, quand'ero piccolo. Proprio lo
stesso luogo delle favole e particolarmente della bella «areto a 'nu monte»! Ma non finisce qui la meraviglia e
lo stupore, perchè solo ora ha trovato la sua giustapposizione della surrealtà, anche il presagio n.1 del 1555
di Nostradamus, non può essere che così. Si tratta della surrealtà mappale di Mosca fatta da molto tempo.
Che dire anche per questo caso così eloquente? Ecco, giudicate anche voi cari lettori questo altro caso così
eloquente!

Illustrazione 12 - Surrealtà mappale di Mosca.

Illustrazione 13 - Mappa di Mosca e la surrealtà.

ILLUSTRAZIONI 10 E 11: PRESAGIO 1555, 1
«D'esprit divin l'ame presage atteinte

«Di Spirito Divino l'anima attenta

Trouble, famine, peste, guerre courir,

Confusione, fame, peste, guerra correre

Eaux siccitez, terre et mer de sang teinte,

Acque, siccità, terra di sangue tinte

paix, tresve, à nastre prelats, Princes mourir».

Pace, tregua, al nascere prelato, Principe morire».
Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

Che altro dire dando uno sguardo al giornale di oggi, alla pagina sotto riporatata, in cui è descritto un quadro
della terra non tanto dissimile e catastrofico di quello del suddetto presagio di Nostradamus? Quale il
«prelato» nascente ?
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