
Il cardinale Richelieu,
l'archetipo del potere
che non tramonta mai

LA RECENSIONE
n.ì taic,'a?rati.a riuscita non de-
ii. e,5 nr❑ MAI.) dV-7!v LI171csta íti-s'
ÿjlTl2a, IlYt dove uS5Cr:" consa-
pevole che il laeari;can.iggi0 di

cui parla i qualcosa di piü
dell'uomo in carne e ossa che ha
conipruw acr_xai e ha parte-
cipato a corti eventi storici. E il
00111+ ila multe e dha'eisal inter-
pretazioni. costi tuisc4 nll 1.111iVfTr•
o articolato a se stante che ë dif-

ticilis iittL da rimettere in vita
nella pagina. fi libro dl Stefano
Ti-Macchi su ttinceheu. il cardi-
nato eh e tra s1 on'm ti In Monarchia
francese e 1<a politica interntaLio-
111111', rcaliv_z,t (inesta 1I11131.esa

plci-s,t consapevolezza appro-
fondendo colui che e divenute
peraantononlasia la ntetAbra del
potere l'incarnazione della Hai-
son d'f.tat iial ltii stesso ÍnVc'rICt3-
ta.

in effetti la prima paludata

bit)s',i aria tli Au1)cr del lf,ISCi sep-
pur basata so documentazione
di pa-úila ricami esrtilc t~pcia~lA-
nianre_ di quelli che avevano co-
nosehitn personalmente i] cardi-
nale non può restituire al ltiche
lieti frutto di mite le v.aliat.a>,ïc+ni
P interpretazioni ct8zi(lYal SY>nh 1`Sl>ulti
cha si)ne .4cvyuile alla morte del
earaìiir ile. L' avcr.! ragione' Cilri-
stian Jt)aiiteisd a dire che era di-
venuto tahllCnit." ~~lill e"11C71 t11C

ai,traZ iurc" da impedire quasi di
ricordare ]e fattezze della figura
umana di rlrruand du l'1essis do
Richelieu, ministro di Luigi XII,
se non fosse che por i dipinti co-
nte quello ili Philippe dc' Ch;am-
pa i gn e conservato al Lnutirrc. an-
che c.;si, 001110 vedremo eigi,l,etto
di iJr!,lteC`;tcailclic7 CccntL

IL PERSONAGGIO
Richelieu fu il grande artefice
della potenza frailcuse o sole ü
personaggio torbido che sta al

11 triplo
ritratto
del cardinale
de Richelieu
(1642) dipinto
dal pittore
Philippe de
Charnpaigne
e conservato
al Louvre

centro o stillai sfondo di vari ro-
manzi che varino dal Citral ;Mars
Pillo1 i_t;nv at f tra" ìniira!:hetiía^ridi
Lìunl as ? Fu "dirlatore della di-
sper colli(' 10 dcfinisce.
Micluie.t nella sua fin Umilia e
ideologica storia della Francia cia o
fu anche l'astuto straatea,a. e me-
diatore eh e ricom pone ir-apporti
ra la regina madre Maria rie'

14a~d1! i' il liplio hoLuigi XIII?
Gli c.ixani menti degli 4tudttnti

del maggio lf-iCaiscrnttiJAritratto
di llit•helicu conservato ali;atior-
boria. alla cui edificazione il car-
dinale sí t°raaelerJic';;l!-,ccnt grande
snllcci:udittc, hanno caiulerillar
lGa, per eccesso. 1 inlpa>rt<inza e
l'attu-ilitri di Richelieu. Certa-
mente I autore ' consapevole di
come questa figura di uomo elle
ha intrecciato a'Í=iti1 potPre, itijiirtíYl+a-
ne rcliWnasa, personale
e affermazione Stato Sra
i0lttttata dalla nostra ep oca dh j.la.r-

ptdiailtt, cfi5inr;rrnledi-azf!lnak :.
crisi drlla democrazia. Ala t! li-
brò vince la difficile shtla a]i mo-
strare il ruolo ci-libici-natica) di
una politica interna  in iernazig-
nalc i cui effetri tilinc,an a1r; pre-
semi ira noi C'i)i11C'dimostra l'ege-
monia  dellta Francia ancia rtei iila:nada
quade ptatc:rrcn n!an s,e)le' perüti~za,
ma anche militare c il suo perdu-
rante nazionalismo fisiologico.
Ancora dobbiamo fare tutti
i conti con Fiichclicu in assenza
di un Richelieu. Infatti Tal)iacchi
n1<)str.º picnairienta* ca)rTtu buo-
na.) che alta gtsíal;atc, Io Francia tra
gli anni ",cl -;'. i primi anni '40 del
Seicento non ha solo costruito la
grandezza di una nazione, ma
realizzato l'archetipo di un mo-
llo dl esercitare il potere che, all
metro del suo mac31i,a5.alhsmal,
+'i212111ca'rac4tpaCcati lungimiran-
za eli competenza.

Andrea A''elau-di.
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