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By Mazzarino, Giulio

Marco Valerio, 2010. Book Condition: new. Torino, 2010; br., pp. 88. (Saggi). "Leggi o non bisogna
pubblicarne affatto, o rarissime". È una delle massime più celebri di questa piccola opera di Giulio
Mazzarino: uno dei più grandi statisti dell'Ancien Regime, cui va, insieme a Richelieu, di cui fu
successore nella carica di primo ministro e consigliere del re Luigi XIII, e poi della reggente Anna
d'Austria, madre di Luigi XIV, il Re Sole, il merito della trasformazione della Francia in grande
potenza europea. Pubblicato per la prima volta in Italia nel 1698, il Breviario dei politici riassume in
brevi massime il pensiero non solo del grande diplomatico italiano, ma anche, in qualche modo, di
un'intera epoca, quella che dal Rinascimento giunge fino all'Illuminismo e che si concluderà con la
Rivoluzione Francese e la fine dell'Ancien Regime. Discrezione, dissimulazione e misura le virtù del
politico secondo Mazzarino. Naturalmente, virtù di un tempo perduto.
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ReviewsReviews

A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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