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1. Cos'è l'Assolutismo?
1.1. È un regime politico in cui chi regna o chi governa ha il potere assoluto e illimitato.
1.2. Assoluto deriva dalla parola 'ab soluto' cioè “sciolto da ogni costrizione esterna”.
1.3. Il monarca simbolo dell’assolutismo europeo è Luigi XIV, detto il Re Sole.

2. Il mestiere del re
2.1. Nel 1661, Luigi XIV diventa Re di Francia. Più tardi dichiarerà: «L’etat c’est moi» - lo Stato
sono io!
2.2. La Reggia di Versailles, costruita per suo volere, divenne il modello architettonico a cui si
ispirarono le altre dinastie regnanti.
2.3. Crea un forte apparato monarchico con l'istituzione di diversi Consigli, come quello della
Guerra, degli affari esteri e delle finanze.

3. L'assolutismo politico
3.1. Se Versailles è il centro della vita del monarca, la Francia diventa il centro culturale di tutta
l’Europa di fine Seicento.
3.2. Ma lo sfarzo della vita regale fa da contrasto con la diffusa povertà della popolazione
francese.
3.3. Colbert, controllore generale delle finanze, cercherà di rilanciare l’economia francese
riducendo gli sprechi, aumentando le esportazioni e costituendo la Compagnia francese delle Indie
Orientali e Occidentali.

3.3.1. > Fu un'impresa commerciale, fondata nel 1664 per competere sul mercato marittimo
con le altre potenze europee e con lo scopo di commerciare con l'Oriente.

4. La questione religiosa
4.1. Il Re impone ordine e uniformità di comportamenti nei gusti, nelle idee e in ambito religioso.
4.2. La questione religiosa diventa un problema: Giansenisti e Ugonotti (protestanti) chiedono più
libertà.
4.3. Nel 1685 Luigi XIV emette così l’Editto di Fontainbleau che annullava quello di Nantes (che
concedeva libertà di culto) costringendo tutti i cittadini a diventare cattolici.
4.4. Molti allora scelsero l’esilio, chi rimaneva lo faceva da clandestino come i camisardi della
Cevenne.

5. Le guerre
5.1. Luigi XIV riorganizza l’esercito e muove guerra alla Spagna per rivendicare parte dell’eredità
spagnola in nome della moglie Maria Teresa, figlia del defunto re di Spagna Filippo.
5.2. Il secondo conflitto è contro le Province Unite per accaparrarsi le Fiandre.
5.3. Per contrastare le mire espansionistiche di Luigi XIV nasce la Lega d’Augusta.

6. Il tramonto del Re Sole
6.1. In seguito alle guerre aumentano le tasse per i sudditi francesi, e ciò crea un sempre
maggiore malcontento popolare.
6.2. Il malcontento si registra anche a Versailles, soprattutto da quando la nuova moglie del re,
madame Francoise d’Aubigné, pare lo stia influenzando nelle decisioni.

6.3. L’opposizione sorda, ma diffusa, contro l’assolutismo di Luigi XIV si manifestava in vari modi.
6.4. Nel 1715 la notizia della morte del re fece accendere fuochi di gioia in tutta la Francia.

