
la Francia del Seicento: il Re Sole e la monarchia assoluta

La

(v. massacro della Notte di San Bartolomeo, 1572)
tra

finisce con l’ascesa al potere del

ugonotto convertito al cattolicesimo,
che concede la

con

e, soprattutto, nella seconda metà del ‘600 con

in Francia si rafforza la

guerra civile

(famiglia Borbone)
(famiglia Guisa)

ugonotti
(calvinisti)

cattolici

re Enrico IV di Borbone,

libertà di culto ai calvinisti
(Editto di Nantes, 1598)

monarchia assoluta

il re Luigi XIII
e il cardinale Richelieu

il re Luigi XIV (il Re Sole)
e il cardinale Mazzarino



in cui il re (“lo Stato sono io”)
controlla

i principi ribelli
(rivolta della

Fronda,
metà ‘600)

sono sconfitti
e i nobili

vengono spinti
a trasferirsi
dal Louvre
alla corte di
Versailles,
dove il re li

controlla meglio
e, facendoli

vivere nel lusso
e trasformandoli

in cortigiani,
li estromette
dal governo
del Paese

i nobili:

un esercito stabile e ben
armato conduce diverse

guerre vittoriose
contro la Spagna e altri Stati

che ricoprono di gloria
la corona, ma fanno
aumentare le tasse

provocando
il malcontento popolare

↓
gli Stati europei

(Spagna, Austria, Olanda,
Inghilterra, Portogallo,

Savoia),
alleati contro la Francia,

vincono la guerra di
successione spagnola

(pace di Utrecht e Rastatt,
1713-14):

il nipote di Luigi XIV diviene
re di Spagna, ma cede

all’Austria i Paesi Bassi
meridionali e i possedimenti

italiani (Lombardia, Regno di
Napoli e Sardegna,
poi scambiata con

la Sicilia dei Savoia,
ormai “re di Sardegna”)

e la Francia cede
l’egemonia politica

all’Inghilterra

l’esercito:

i funzionari
controllano che

i sudditi
(no nobili e clero)

paghino
le tasse

allo Stato

il ministro delle
finanze Colbert
 promuove

il protezionismo
per limitare

le importazioni
e favorire

la produzione
interna francese
(mercantilismo),

 favorisce
lo sviluppo delle

manifatture reali
(sete, porcellane,

tappezzerie...)
 sostiene le

Compagnie
francesi di

navigazione

il fisco:

l’economia:

(amministrazione
pubblica):

i funzionari
(o intendenti con

Richelieu)

la burocrazia

i giudici dei
tribunali

del re

la giustizia:

sono quasi tutti ricchi borghesi,
che acquistano le cariche

e il titolo nobiliare
cui esse danno diritto

per poi ricevere alti stipendi:
con questo sistema

lo Stato trova costanti
finanziamenti

e la borghesia (nobiltà di toga),
che acquista nuovo potere
a danno dell'antica nobiltà

medievale
(nobiltà di sangue o di spada),

è molto fedele al re,
cui deve le proprie
nomina e carriera

l’Editto di Nantes
viene revocato

(1685)
e gli ugonotti

vengono
perseguitati

(sono costretti a
ospitare in casa i

“dragoni”,
dei militari
di un corpo
violento)

↓
conversioni al
cattolicesimo

ed
esodo in Olanda

e Inghilterra,
che si

arricchiscono
grazie alle attività

commerciali,
artigianali e
finanziarie

degli ugonotti
francesi

la religione:

il re è
mecenate

di Molière
e di altri artisti

l’arte
e la cultura:


