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Il carisma del cardinale
C

hi era davvero
Armand-Jean du Ples-
sis de Richelieu e che
influenza ha avuto

sulla politica europea del
XVII secolo? Una figura
chiave, senz'altro, che ha
lasciato un segno considere-
vole non solo in Francia

di
FABIO
RANUCCI

soprattutto per via del suo
modo di intendere il potere
e di tessere trame nell'om -
bra. Ancora oggi è argo-
mento di studio e di rifles-
sione ben al di là dei confini
transalpini e il suo nome è
sinonimo in tutto il mondo di
astuzia, savoir-faire e oppor-

STEFANO TABACCHI

Richelieu

Il cardinale che trasformò
la monarchia francese

e la politica internazionale

SALERNO
EDITRICE

tunismo.
Alexandre Dumas padre, nel
suo capolavoro "I tre
moschettieri", lo descrive
come un personaggio vendi-
cativo in grado di condizio-
nare la volontà e le decisioni
del re Luigi XIII, additandolo
come "potente uomo di
stato che faceva tremare con
la sua politica la Francia e
l'Europa". A lui è dedicata
la documentata ed esaustiva
biografia non agiografica
scritta dallo storico e consi-
gliere parlamentare Stefano
Tabacchi. L'autore, anche
allo scopo di fare luce su una
delle personalità più contro-
verse della storia, ne riper-
corre la vita e la carriera. Un
testo in cui si mescolano tra
l'altro l'opera e il pensiero
di uno stratega del XVII
secolo, di alto livello intellet-
tuale e artefice dell'imposi -
zione dell'assolutismo.
Undici capitoli, dalla
"Nascita di un uomo di
Stato" agli ultimi anni, che
narrano un'esistenza unica,
dai momenti difficili della
"traversata del deserto"
all'incarico di ministro, e
analizzano minuziosamente
il sistema di potere che vide
Richelieu protagonista nel
bene e nel male, la "base
materiale e le risorse finan-
ziarie" che lo sostennero
fino al clientelismo e ai par-
titi aristocratici, all'apparato
repressivo, al controllo della
propaganda, alle "Politiche
economiche e di sviluppo"
e ai rapporti con la Chiesa.
"Accostarsi alla figura di
Richelieu non è facile —
sostiene Tabacchi nell'intro -
duzione al testo—. La storio-
grafia ha compiuto nei
decenni molti passi in avanti,
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mettendo in discussione certezze
acquisite e staccandosi da imma-
gini consolidate. Ma una ricostru-
zione della biografia di Richelieu
non può basarsi solo sulle acquisi-
zioni della storiografia accade-
mica, che del resto non sembra
aver raggiunto risultati del tutto
stabili e che è stata a lungo influen-
zata dalle riletture offerte da altri
mezzi espressivi — la letteratura
innanzi tutto, ma anche la cultura
politica, intesa in senso ampio".
Nato a Parigi il 9 settembre 1585
da François du Plessis e Susanne
de La Porte, esponenti della pic-
cola nobiltà francese,
Armand-Jean du Plessis, destinato
inizialmente alla carriera militare,
si dedica poi a quella ecclesiastica.
A 22 anni diventa vescovo di
Luçon, nella Loira, carica control-
lata dalla sua famiglia. Nel 1614
prende parte agli "états gén-
éraux", gli Stati generali, ovvero
l'assemblea consultiva rappresen-

tativa delle tre classi sociali (clero,
nobiltà e terzo stato) convocata
dal re di Francia. Un episodio che
segna il suo ingresso nella politica
nazionale. Due anni dopo diventa
segretario di Stato della reggente
Maria de' Medici, che governa il
Paese in attesa dell'avvento al
trono del giovanissimo figlio Luigi
XIII di Borbone. Ma un complotto
di palazzo accelera l'ascesa dí
Luigi XIII e porta all'allontana -
mento di Maria. Cacciato da corte
assieme alla sua protettrice, Riche-
lieu si ritira sulle rive del Rodano,
ad Avignone, per dedicarsi agli
studi teologici. Passano due anni e
Maria de' Medici si mette alla
guida di un gruppo di aristocratici
pronti alla rivolta. Richiamato e
rientrato a Parigi, Richelieu trova
una mediazione fra il re e la
madre, conquistandosi la fiducia
del sovrano. Nel giro di pochi anni
diventa cardinale prima e poi mini-
stro dirigente, un incarico che gli

consente di controllare la politica
francese.
"Il periodo che va dal colpo di
stato di Luigi XIII (1617) al ritorno
al potere (1624)— spiegaTabac-
chi — segna l'affermazione di
Richelieu come personalità poli-
tica di primo piano. Il suo rientro
non fu solo l'esito ultimo di una
ridefinizione del quadro politico
che diede nuovamente spazio alla
regina madre Maria de' Medici e
al suo partito. Fu anche la conse-
guenza dí un processo di matura-
zione politica e personale che con-
sentì a Richelieu prima di affer-
marsi come elemento trainante di
un più ampio partito di corte e poi
di autonomizzarsi da esso, collo-
candosi al di sopra dei partiti e
assumendo la funzione di alter
ego del monarca e tramite presso-
ché unico tra il detentore della
sovranità e la complessa realtà
politico-amministrativa della Fran-
cia. La riconquista del potere di
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Richelieu non fu facile né scon-
tata. Al di là delle sue innegabili
doti personali, egli poté imporsi
nel quadro di una più ampia evolu-
zione politica e culturale che
chiuse la fase di pace inauguratasi
con il trattato di Vervins (1598) e il
prudente compromesso interno
con l'aristocrazia realizzato da
Enrico IV al termine delle guerre di
religione".
È a questo punto che avvia una
forte azione di ridimensiona-
mento dei benefici di cui gode l'a -
ristocrazia, tesa a consolidare sia
la figura del re che il suo potere
personale. Si scontra violente-
mente con gli ugonotti, prote-
stanti francesi provvisti di un pro-
prio esercito e considerati un peri-
colo per la monarchia. Richelieu
comanda personalmente l'aggres -
sione contro di loro che termina
con l'assedio vittorioso di La
Rochelle: la città ugonotta sull'A -
tlantico è costretta a deporre le

armi nell'ottobre del 1628. E a lui
si deve la repressione delle rivolte
popolari e contadine che in quel
periodo, dal 1622-23, sconvol-
gono la Francia.
Così, per i suoi metodi accentra-
tori e il suo potere pressoché asso-
luto, il cardinale si guadagna il ran-
core di buona parte della nobiltà
che organizza complotti ai suoi
danni i quali vengono abilmente
sventati grazie all'efficienza e alla
tempestività delle spie.
In politica estera il suo obiettivo
più grande è la limitazione del
potere degli Asburgo che gover-
nano in Spagna e nell'Europa cen-
trale. Dopo qualche scontro per il
controllo del Nord Italia, Richelieu
affronta direttamente gli avver-
sari nella Guerra dei Trent'anni,
un conflitto feroce che oppone in
questo periodo i cattolici ai prote-
stanti in tutto il Vecchio Conti-
nente. Sebbene Richelieu sia catto-
lico, nel 1635, per necessità strate-
giche, fa alleare la Francia con i
Paesi protestanti. Dopo un'ivi -

ziale serie di sconfitte, i francesi
capovolgono l'esito della guerra
risultando fondamentali nella vit-
toria sulla casata degli Asburgo,
ma Richelieu non riuscirà a vedere
l'affermazione francese perché
morirà a Parigi, a 57 anni, il 4
dicembre 1642. Non prima di aver
contribuito a fare della Francia
una nazione potente e solida,
pronta a imporsi anche nel resto
d'Europa.
Un volume ricco e argomentato,
che aggiunge un nuovo tassello al
dibattito sull'operato di Riche-
lieu, protagonista dí cui necessita
serbare la memoria per compren-
dere un'epoca e un modo di inten-
dere la politica. Da leggere senza
lasciarsi soggiogare dalla potenza
del passato e dalla forza di un per-
sonaggio di cui probabilmente nes-
suno è riuscito a perpetuarne il
carisma.

Stefano Tabacchi, Richelieu,
Salerno Editrice, 2022, pp. 424,
euro 27
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