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BUONI
CONSIGLI
PER POLITICI
DI TUTTI
I TEMPI
uh (r Mazzarino

di Armando Torno

~--Í
1 stata scritta un'opera

veritiera sul cardinal
Mazzarino? Nel 2007
Simone Bertière, nella

biografia di ben 70o pagine che gli
ha dedicato (Editions de Fallois),
sosteneva che restò molto italia-
no. Stabilitosi in Francia in età
matura, non avrebbe adottato né
i valori, né lo stile di vita d'Oltral-
pe. Forse non amava i francesi che
lo avevano trascinato nel fango
durante la Fronda, ma soltanto le
persone che serviva, Anna d'Au-
stria e Luigi XIV; a quest'ultimo
avrebbe fatto da padre, insegnan-
dogli il mestiere dire. Nondime-
no, ipotizza Bertière, il suo cuore
rimase a Roma, l'Urbe in cui non
avrebbe più fatto ritorno.

Allievo dei gesuiti, suo uni-
co grado ecclesiastico fu la ton-
sura (non ebbe nessuno degli or-
dini maggiori e mai fu prete); in-
dubbiamente machiavellico, di
certo possedeva le qualità gradite
a Richelieu. E, per quanto si cer-
chi di ritrarlo, sfugge: soprattutto
quando si crede di ghermirne le
mosse mentre agisce con digni-
tari e ministri, ai quali offre la
sensazione di sentirsi intelligenti
e di trovare loro stessi le decisioni
giuste da prendere. In realtà
Mazzarino, vero politico, condi-
ziona volpinamente le scelte dei
suoi interlocutori.

Scusate tali divagazioni, so-
no soltanto note in margine alla
nuova traduzione del Breviario dei
politici che Serafino Balduzzi ha
realizzato con l'originale latino a
fronte. Un testo integrale, che ri-
porta le parti omesse in altre
stampe. È opera del cardinale?
Giovanni Macchia, nella ripropo-
sta dell'edizione 1698 (Rizzoli

1981), osservò che «nessuno potrà
affermare che queste pagine siano
state scritte da Mazzarino», tutta-
via l'ombra del porporato «le in-
veste con la sua impenetrabile
densità». Balduzzi conferma: «Il
profilo che corrisponde alla voce
recitante di questa piccola guida
pratica alla conquista del potere
appartiene a lui».

Insomma: c'è l'eminenza,
non la sua firma; la mano, non il
volto. Balduzzi, inoltre, reca ar-
gomenti per considerare il por-
porato padre di Luigi XIV (e del
fratello Filippo). Una paternità
creata da una sapiente regia: Ri-
chelieu. Intorno alla quale con-
viene ricordare quanto si legge
nei Precetti fondamentali che
aprono il Breviario: «Simula e dis-
simula». Puntuti consigli che pre-
cedono auree riflessioni, tra cui
spicca quella di «Non prendertela
troppo con la gente che ti odia: al-
meno non è falsa come quella che
ti ama». O anche: «Non confidare
segreti a nessuno, perché non c'è
amico che non possa diventarti
nemico nel giro di un'ora».

Leggendolo si è indotti a
mormorare: «Non ci sono più i
politici di una volta». Errore.
Conviene riscrivere la frase to-
gliendo la locuzione finale «di
una volta». E questo anche se il
cardinale raccomanda: «Non rac-
contare le disgrazie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Breviario dei politici

Giulio Mazzarino

Luni Editrice, pagg. 288, € 24
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