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5 / NOSTRADAMUS

Il Veggente
di Salon
Il celebre medico e astrologo, fu anche un profeta?
Miquèl de Nostradama, più conosciuto come Nostradamus,
divenne celebre nel crepuscolo del Rinascimento in Francia,
quando gli ultimi echi dell’Ermetismo si andavano spegnendo
all’alba dell’età delle Guerre di Religione. Famoso
ai suoi tempi per aver curato pestilenze e stilato oroscopi
per i Reali di Francia, Nostradamus è più noto ai giorni nostri
per le celeberrime «Centurie», criptici versi su cui ancora
ci si interroga: un divertissement intellettuale del tardo
Rinascimento o vere profezie? Gli scettici non hanno dubbi,
ma su Rivoluzione francese e ascesa di Napoleone alcune
coincidenze sono davvero impressionanti…

L’

di Alfonso Piscitelli
ora di massimo chiarore del
14 dicembre 1503 vide la nascita di Miquèl (o Michel) de
Nostradama. Un’ora che sembra quasi alludere alla capacità che i contemporanei gli
attribuirono di vedere con la
massima chiarezza nei destini
futuri di uomini illustri, di dinastie regali e di interi
popoli. Miquèl de Nostradama viene alla luce in una
tranquilla cittadina della Provenza, Saint-Rémy, a
mezzogiorno in punto, da una famiglia di notai e di
farmacisti. Ma se di poco si risaliva nella scala delle
generazioni si ritrovavano anche commercianti di farina, avena, grano. Il nonno di Nostradamus da giovane portava ancora un cognome diverso: Gassonet.
L’agiato mercante era ebreo, facendosi battezzare ad
Avignone nella parrocchia di Nostra Signora («Notre
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Dame» in francese), ottenne di portare un cognome
assonante: Notre-Dame o Nostradama.
Il figlio del mercante di Avignone, James si stabilisce
a Saint-Rémy e vi diviene notaio. Qui sposa una donna, anch’ella di origini ebree, Renée de Saint-Rémy. Il
loro primo figlio è Michel. Della educazione del piccolo
Michel si occupa un anziano bisnonno materno, Jean
de Saint-Rémy, che in passato aveva assunto una posizione influente alla corte di Francia come medico reale.
Il bisnonno Jean inizia il futuro Nostradamus all’esoterismo con influssi cabalistici, all’astrologia, alla medicina. Del resto in epoca rinascimentale l’astrologia
veniva considerata nelle università un insegnamento
complementare a quello della medicina. La medicina
trovava i rimedi, l’astrologia forniva «diagnosi» sulle predisposizioni del paziente e indicazioni sui tempi
giusti entro i quali operare. Lo studio approfondito del
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Nostradamus in una
illustrazione seicentesca
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