
Luigi XIV e la monarchia assoluta in Francia
Caratteri dell’azione di Luigi XIV in politica interna:

 Riaffermazione, sul modello dei re francesi medievali, dell’origine divina del mandato 
del re di Francia;

 Identificazione tra Stato e Re (“L’état c’est moi”), che deve governare in modo assoluto 
(“libero” da qualsiasi condizionamento esterno);

 Istituzione della figura dell’intendente, amministratore di fiducia del re, che ha la 
funzione di:

 Controllare il funzionamento dei tribunali ed eventualmente amministrare la 
giustizia e istruire i processi in prima persona;

 Controllare l’ordine pubblico, per evitare che vi siano disordini nelle regioni 
affidate al loro controllo (come, ad esempio, per motivi religiosi);

 Presiede e controlla la riscossione delle tasse, fondamentali per il buon 
funzionamento dello stato francese;

 Proprio perché il potere degli intendenti non diventi simile a quello dei signori 
feudali, essi rimangono in carica in un territorio per un tempo limitato.

 Tentativo di svuotare il potere della nobiltà feudale per accentrare ogni decisione su di 
sé.



Luigi XIV e la monarchia assoluta in Francia
Caratteri dell’azione di Luigi XIV in politica estera:

 Rafforzamento dell’esercito, sia in funzione difensiva che espansionistica verso gli stati 
confinanti;

 Imposizione di forti tasse per mantenere un esercito permanente.

La politica economica di Luigi XIV:

 Necessità di rafforzare l’economia dello stato e di mantenere in positivo la differenza tra 
le entrate (i guadagni dello stato) e le uscite (le spese); di conseguenza…

…vengono per decreto del re istituiti del monopoli produttivi dello Stato, che 
gestivano le attività economiche più redditizie (sale, tabacco, armi, tappezzerie);

 …viene attuata una politica protezionista (chiamata anche “colbertismo”, dal nome 
del ministro delle finanze Colbert): per sfavorire le importazioni dai paesi confinanti e 
stimolare la produzione interna, vengono imposti dazi e tasse doganali sui prodotti 
stranieri.



Luigi XIV e la monarchia assoluta in Francia
Caratteri della politica culturale e religiosa:

 Tentativo di ripristinare l’unità religiosa in Francia: emanazione dell’Editto di Fontainbleau
che mette fuori legge gli ugonotti:

 Conseguenza: l’economia dello stato francese si impoverisce, a causa della fine delle 
fine delle attività economiche degli ugonotti;

 Introduzione della censura che proibiva la pubblicazione di testi che potessero mettere in 
discussione il suo potere assoluto;

 Costruzione della reggia di Versailles, per neutralizzare l’influenza e le minaccia 
dell’aristocrazia francese; la reggia, che si trova vicino a Parigi, svolgeva diverse funzioni:

 Celebrare la grandezza e il prestigio del Re Sole;

 Imprigionare la nobiltà per neutralizzarne le possibili iniziative contro il re (come nel 
caso della “Fronda”);

 Ospitare in una sola sede le attività e il personale amministrativo dello stato, per 
meglio controllarlo e dirigerne l’azione.


