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L'assolutismo di Luigi XIV 

Nel 1661 Luigi XIV decide di non nominare un primo ministro, prendendo nelle 

proprie mani il potere che deterrà per più di 70 anni, non a caso a lui è attribuita la 

frase "Lo stato sono io". 

Ovviamente lo scopo era quello di consolidare quel primato continentale che la 

Francia possedeva dopo il ’48 e che diventerà ancora più forte nel ’59 in un 

crescendo di potere con costi economici e sociali altissimi. Le imposizioni fiscali 

furono enormi, e portarono alle rivolte dei contadini esasperati dalle carestie. 

Non fu un periodo di pace dunque ma certo di gloria, per la conquista dell’egemonia 

continentale grazie a una politica assolutistica. Per assolutismo si intende un 

sistema di governo in cui il re non divide il potere con altri soggetti, 

caratterizzato da controllo e uniformità in ambito sociale politico e 

religioso. 

Certo vi erano delle strutture politico amministrative che in qualche modo erano 

poste anche a limite del potere del re, prima di tutte gli Stati Generali, creati nel 

1300 e convocati pochissime volte, quindi già svuotate di senso. L’ultima 

convocazione era stata nel 1614 ultima data fino alla rivoluzione francese (1789). 

Altre strutture erano ad esempio il parlamento di Parigi o altri parlamenti regionali, 

che perdono totalmente d’importanza. 

il fatto che il re detenesse il controllo su ogni cosa non significa non avesse intorno 

a sé dei ministri, uomini particolarmente potenti ma limitati in numero: c’è un 

ministero delle finanze Jean Baptiste Colbert, degli esteri e uno militare, che 

insieme al re formavano il consiglio supremo, l’organo che a tutti gli effetti 

governava la Francia.  

Viene avviata in questo periodo la costruzione della reggia di Versailles, una 

prigione dorata dove la corte si trasferisce nel 1682. Questo trasferimento aveva 

una finalità pratica, cioè quella di riparare il sovrano da possibili rivolte scoppiate a 

Parigi. 

“Profondo il contrasto tra i due aspetti della vita di corte: quello frivolo e galante 

delle feste e degl'intrighi amorosi, e l'altro, denso di opere e di fatica, che si attuava 

nelle quotidiane cure dello stato. La persona del re divenne il fulcro della vita della 

reggia, ove ogni atto e momento della giornata del sovrano dava origine a una 

cerimonia e dove il tono dell'ambiente e le costumanze dovevano apparire come 

https://www.skuola.net/storia-moderna/rivoluzione-francese-mov.html


l'espressione perfetta della maestà regale: era veramente le Roi Soleil ovvero il Re 

Sole.” 

 

Uniformità religiosa significa trovare un credo caratteristico del paese. In questo 

momento in Francia troviamo largamente diffuso il credo ugonotto (è l'appellativo 

dato ai protestanti francesi di confessione calvinista). Il re così inizia ad estirpare 

questa setta, costringendoli a fuggire dalla Francia. “Malgrado le proteste di fedeltà 

al regno espresse dalle Chiese riformate, re Luigi non può tollerare l'esistenza di 

una minoranza che, ai suoi occhi, turba la compattezza dell'ideologia religiosa dei 

suoi sudditi. Nel 1680, si vieta la possibilità ai cattolici di convertirsi al 

protestantesimo, alle protestanti di esercitare l'attività di levatrice e si rende 

obbligatorio tentare la conversione al cattolicesimo dei malati in pericolo di morte; il 

17 giugno 1681 l'età minima per la conversione al cattolicesimo si abbassa a 7 

anni, considerata l'«età della ragione». 

Si prevede inoltre la distruzione dei templi dove siano stati celebrati matrimoni 

misti, la proibizione ai protestanti di avere servitori cattolici, di pubblicare libri di 

contenuto religioso, di esercitare la professione medica; si stabilisce di affidare gli 

orfani solo a tutori cattolici e di ricompensare chiunque denunci un protestante.  

 

La finalità di questo atto però è anche quello di mostrarsi come nuovo campione 

della cristianità, sentendosi forse in competizione con l’imperatore che aveva 

saputo respingere una delle ultime vere grandi ondate di penetrazione delle truppe 

turche. La chiesa che ha in mente Luigi XIV è però nazionale ed autonoma rispetto 

a Roma, cioè Gallicana. Fa convocare gli alti prelati francesi e gli fa sottoscrivere 

una dichiarazione in cui si afferma la superiorità del concilio sul papa e nello stesso 

tempo nega l’infallibilità del pontefice, se privo del consenso generale della chiesa. 

 

L’uniformità è infine economica: Luigi XIV appoggia appieno l’idea che lo stato 

debba intervenire direttamente nelle attività manifatturiere e mercantili, optando 

per il mercantilismo, la cui piena realizzazione prende il nome in Francia di 

Colbertismo. 

Gli esiti del Colbertismo saranno fallimentari: le compagnie non riescono a 

competere e dipendono dallo stato.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Protestanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Calvinismo


Dobbiamo anche fare riferimento alla costituzione di un esercito, che viene 

rafforzato  

In politica estera Luigi XIV combatté contro l'Inghilterra, la Spagna e l'Olanda che 

decise di allearsi con molti stati europei per bloccare l'espansionismo francese. La 

guerra durerà diversi anni indebolendo così la Francia e portandola verso la crisi. 

Nel 1715 Luigi XIV muore con la felicità del popolo. 

 

 

TEST 

 

Da quale personaggio è stato guidato per diverso tempo il re di Francia Luigi XIII? 

 dal cardinale Balland 

 dal cardinale Richelieu 

 dal cardinale D'Amboise 

 

Chi erano gli intendenti? 

 funzionari che comandavano le province al posto dei nobili 

 funzionari che amministravano la riscossione delle tasse 

 funzionari che presero il posto degli ufficiale dell'esercito 

 

Quale altro cardinale affiancherà re Luigi XIII e poi Luigi XIV? 

 il cardinale Contarelli 

 il cardinale Roncalli 

 il cardinale Mannarino 

 

Con quale famosa frase è passato alla storia Luigi XIV? 

 Non avrete altro re al di fuori di me 

 Lo stato sono io 

 Dio salvi il re 

 

 

https://www.skuola.net/filosofia-contemporanea/statuto-albertino-costituzione.html


Luigi XIV diede inizio in Francia 

 alla repubblica 

 alla monarchia parlamentare 

 all'assolutismo 

 

A Luigi XIV si deve la costruzione  

 della reggia di Versailles 

 del museo del Louvre 

 della cattedrale di Notre Dame 

 

Luigi XIV è passato alla storia come 

 il Re Soldato 

 il Re Sole 

 il Re Glorioso 

 

Contro quale confessione religiosa si è scagliato? 

 gli anglicani 

 gli ebrei 

 i protestanti 

 

Che cosa si intende per Colbertismo? 

 l'intervento dello stato nella religione 

 l'intervento dello stato nelle attività manifatturiere e mercantili 

 l'intervento dello stato nei matrimoni  combinati 

 

La politica estera di Luigi XIV è stata 

 pacifica 

 belligerante  

 neutrale 

 


