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La Francia di Luigi XIV

Tra la fine del Seicento e la fine del Settecento due monarchie si  contesero la leadership
dell'Europa:  Francia  e Inghilterra.  Per tutto il  Seicento la  nazione più ricca e  più potente fu la
Francia, ma l'Inghilterra, piano piano, a metà del Settecento la superò.

Le due nazioni rappresentavano due modelli contrapposti sia dal punto di vista economico –
la Francia era una nazione agricola, l'Inghilterra una nazione commerciante – sia, soprattutto, dal
punto  di  vista  politico  perché  rappresentavano  due  modelli  contrapposti,  ai  quali  tutte  le  altre
nazioni europee si richiamavano: la Francia era una monarchia assoluta, nella quale il re stava al di
sopra delle leggi, l'Inghilterra era una monarchia costituzionale, nella quale le leggi – appunto la
Costituzione che in Inghilterra si chiamava Magna Charta – era al di sopra del re.

Nel Seicento gli Stuart – la dinastia che rimase sul trono d'Inghilterra per quasi tutto il secolo
– tentò più volte di trasformare l'Inghilterra in una monarchia assoluta, ma non ci riuscì perché il
Parlamento contrastò violentemente questo processo. 

Anche in Francia il percorso verso l'assolutismo non fu semplice perché i sovrani dovettero
reprimere le rivolte della nobiltà – come ad esempio la Fronda – che non voleva perdere parte dei
suoi privilegi.

In Francia, nel 1610, dopo l'assassinio di Enrico IV, salì al trono Luigi XIII – figlio di Enrico
IV – che, però, aveva solo 9 anni; la reggenza passò alla madre Maria de' Medici che però scontentò
la nobiltà francese. Nel 1617 Luigi XIII allontanò la madre – che pensò addirittura di armare un
esercito contro suo figlio – e governò da solo, facendosi aiutare dal cardinale Richelieu. Richelieu
aveva in testa il progetto di fare della Francia il regno più potente d'Europa e di accentrare tutto il
potere nelle mani della corona, anche a costo di scatenare una lotta con la nobiltà.

Richelieu,  con l'appoggio  del  re,  colpì  gli  ugonotti  (protestanti)  e  tutte  le  loro  roccaforte
garantite dall'Editto di Nantes, attaccò la nobiltà, favorì la penetrazione francese in Africa, mise dei
dazi doganali sui prodotti stranieri, aiutò l'arte e creò la figura degli intendenti che controllavano il
regno al posto del re. Per fare tutto questo aumentò le tasse e le masse rurali insorsero. 

Quando Luigi XIII morì, nel 1643, salì al trono suo figlio Luigi XIV, di soli cinque anni; la
reggenza  fu  presa  dalla  madre  Anna  d'Austria,  che  fu  aiutata  dall'abilissimo  primo  ministro
Mazarino, successore di Richelieu.

I nobili, approfittando di un re piccolo, nel 1648, insorsero contro la corona per cercare di
riprendersi i privilegi che Richelieu aveva tolto loro; questa protesta, che passò alla storia come la
Fronda (Fionda), può essere divisa in due parti: la Fronda parlamentare (1648-49) e la Fronda dei
principi (1650-53). I parlamentari non erano i membri del parlamento, come in Inghilterra, ma i
giudici – dei borghesi arricchiti – che avevano acquistato il loro titolo nobiliare ed erano diventati
nobili;  per  questo  motivo  furono  chiamati  noblesse  de  robe.  In  Francia,  infatti,  i  Parlamenti
provinciali erano dei tribunali.  Fra questi,  quello più importante era il Parlamento di Parigi che
aveva il compito di ratificare le leggi del sovrano. I principi, invece, rappresentavano la nobiltà. 

Siccome Mazarino credeva che un borghese arricchito non poteva bloccare l'azione di un re,
messo lì da Dio, cercò di scavalcare la prerogativa del Parlamento di Parigi di ratificare le leggi del
re. Quando Mazarino fece arrestare uno dei membri del parlamento di Parigi, si gridò allo scandalo
e la protesta esplose talmente violenta che la corte e Mazarino furono costretti a lasciare Parigi. La
protesta si  calmò in breve tempo e la corte  tornò a Parigi;  poco tempo dopo, però,  scoppiò la
protesta dell'alta nobiltà che voleva limitare il potere del re e voleva tornare agli antichi splendori
del  Medioevo:  questa  protesta  fu chiamata Fronda dei  Principi.  Anche questa  volta  la  corte  fu
costretta a lasciare Parigi. Nel 1653 la corona e Mazarino riuscirono a riportare l'ordine, anche
perché la nobiltà non aveva una proposta chiara di sottoporre alla corona, ma era mossa soltanto
dalla nostalgia del loro antico potere.

Quando Mazarino morì, nel 1661, Luigi XIV prese il totale controllo della situazione e regnò
fino al 1715 – anno della sua morte – senza l'aiuto di un primo ministro. 



Luigi XIV, soprannominato il “re Sole”, fu un grandissimo sovrano e fece della Francia la
prima potenza europea: il francese divenne in tutto il mondo la lingua della cultura e la Francia –
dal punto di vista politico – divenne un modello di Stato per secoli.

Le principali caratteristiche del suo regno furono:
• Accentrò tutti i poteri su di sé. Qualunque decisione del regno veniva presa da un consiglio

ristretto formato dal re e da altri tre ministri, di origine borghese, ma l'ultima parola spettava
soltanto a Luigi XIV.

• Ridusse i  poteri della nobiltà,  delle città,  delle corporazioni, dei Parlamenti  e degli  Stati
generali.

• Riordinò il fisco e ridusse le spese; per questo motivo una delle cariche più importanti fu
quella del Controllore generale delle finanze, carica che, per quasi vent'anni, fu ricoperta da
Jean-Baptiste Colbert. 

• Il territorio fu controllato dalle figure degli intendenti, di origine borghese, che dipendevano
direttamente dal re; in questo modo la nobiltà perse parte del proprio potere politico, anche
se rimaneva molto potente; ad esempio riscuoteva le tasse – che ovviamente non pagava – e
poteva avere le corvées, cioè le ore di lavoro gratuite che i contadini avevano l'obbligo di
dare alla nobiltà. Anche il clero conservava alcuni privilegi, come ad esempio l'esenzione
dalle tasse locali.

• Fondò un esercito permanente e non più mercenario.
• Dal punto di vista religioso perseguitò gli  Ugonotti  (i  protestanti)  che furono costretti  a

convertirsi oppure a lasciare la Francia; controllò anche la vita culturale del  regno, in modo
che non ci fossero forme di dissenso nei suoi confronti.

Il processo di accentramento di Luigi XIV, però, non deve essere inteso come una dittatura,
perché attraverso questo processo scomparve ogni traccia di anarchia feudale. Per la prima volta
nella storia la legge doveva essere rispettata da tutti i  cittadini, senza distinzioni di classi.  Per i
contadini avere una legge uguale per tutti era una grande garanzia.

Per  portare  avanti  questo  politica  molto  ambiziosa,  però,  il  re  fu  costretto  ad  aumentare
notevolmente le tasse e in questo modo perse l'appoggiò delle masse contadine.

Per  esaltare  il  suo  regno  e  la  sua  figura,  Luigi  XIV fece  costruire  la  splendida  corte  di
Versailles ed ebbe la felice idea di farvi risiedere la nobiltà; in questo modo la nobiltà fu allontanata
dalle proprie terre e quindi perse il controllo del territorio. A partire dal 1682, la corte ospitò quasi
10.000 persone. I nobili – ai quali il re diede incarichi onorifici, ma privi di importanza politica – si
vantavano di risiedere vicino al re e non capivano che il loro potere stava per passare nelle mani di
borghesi di fiducia del re. 

La nuova corte, inoltre, – simbolo della potenza del re – aveva l'obiettivo di sottrarre la corona
dalle sommosse del popolo parigino. A corte Luigi XIV – sempre per dimostrare la sua potenza –
chiamò moltissimi intellettuali e artisti che lavoravano per lui.

Dal punto di vista economico, affidò il ministero dell'economia – per così dire – a Colbert,
un geniale economista. Quando Luigi XIV assunse il potere, nel 1661, le casse dello Stato erano
vicine  alla  bancarotta,  per  via  di  tanti  anni  di  guerre.  La  sua  politica  economica  era  volta  al
risanamento delle casse dello stato e per questo adottò una politica protezionistica, chiamata anche
colbertista o mercantilista. La sua idea era quella di vendere molto e di comprare poco dall'estero.
Protezionismo vuol dire proteggere le merci francesi e per questo motivo introdusse dei dazi, cioè
delle tasse che si dovevano pagare ogni volta che si comprava una merce straniera,  soprattutto
olandesi. Con i dazi i prodotti stranieri sarebbero costati di più e quindi i consumatori avrebbero
acquistato  i  prodotti  francesi.  Contemporaneamente  ai  dazi  francesi,  anche  Oliver  Cromwell  in
Inghilterra, mise dei dazi sempre contro gli olandesi, che in poco tempo decaddero.

Con Colbert la Francia non fu soltanto una potenza agricola, ma per la prima volta divenne
anche un paese  commerciale  e  industriale.  Per  espandere  il  commercio  francese,  fondò alcune
colonie  in  America,  in  Canada  e  nei  Caraibi,  aprì  nuove  rotte  commerciali,  migliorò  le
infrastrutture, rese navigabili i canali, creò il canale del Mezzogiorno (che collegava l'Atlantico con



il Mediterraneo), soppresse ogni dazio interno e introdusse nuove colture.
Dal punto di vista religioso Luigi XIV non tollerò altre religioni, oltre quella cattolica, e

perseguitò  gli  ugonotti  francesi.  Adesso  la  Francia  non  aveva  più  bisogno  dell'alleanza
internazionale con gli ugonotti in funzione antispagnola, e quindi se ne sbarazzò. 

Nel  1685,  infatti,  con  l'editto  di  Fontainebleau  Luigi  XIV dichiarò  ufficialmente  che  gli
ugonotti in Francia non esistevano più; dopo questa legge molti ugonotti si convertirono – anche
dopo aver subito violenze – altri emigrarono. Questa decisione, però, si rivelò un problema per la
Francia  perché  i  calvinisti  erano  ottimi  artigiani.  Nonostante  il  re  avesse  ribadito  il  divieto  di
lasciare  la  Francia,  quasi  200.000  ugonotti  ricchi  scapparono  e  si  rifugiarono  in  Olanda  o  in
Inghilterra.

Inoltre  Luigi  XIV impose  al  papa  le  nomine  vescovili  e  ribadì  l'autonomia  della  Chiesa
francese da quella di Roma. 

Dal  punto  di  vista  della  politica  estera Luigi  XIV  inaugurò  una  politica  fortemente
espansionistica. Il suo progetto era quello di far diventare la Francia la prima potenza d'Europa. Il
nemico numero uno,  dal  punto di  vista  commerciale,  era  l'Olanda,  ma si  scontrò anche con la
Spagna, l'Impero e l'Inghilterra. Le guerre però erano molto costose e, alla fine, sebbene avesse
conseguito tante vittorie, l'espansionismo francese fu bloccato da una coalizione europea. 

La prima guerra fu chiamata “Guerra di Devoluzione” e fu combattuta tra il 1667 e il 1668 per
strappare le  Fiandre (odierno Belgio)  alla  Spagna.  L'Inghilterra  però gli  oppose una coalizione
internazionale e Luigi XIV fu sconfitto. Poi fu la volta dell'Olanda, considerata la principale nemica
dell'espansione  coloniale  e  commerciale  della  Francia.  Pur  di  non  farsi  invadere,  gli  olandesi
preferirono aprire le dighe e allagare il territorio dell'Olanda. Anche questa volta fu formata una
grande coalizione antifrancese e Luigi XIV fu bloccato, anche se ogni volta riusciva a strappare
qualche piccolo territorio. 

Le tante guerre però – come già detto – erano molto costose e per finanziarle Luigi XIV
aumentò le tasse ai contadini, già spremuti fino all'osso. In questo modo il re vanificò tutti i tentativi
portati avanti da Colbert per risanare le casse dello stato.

L'ultima guerra che Luigi XIV combatté fu per la successione al trono di Spagna. Il re di
Spagna, Carlo II, nel 1700 morì senza eredi. Le grandi potenze europee avevano trovato un accordo
sulla divisione del regno di Spagna, ma quando fu aperto il testamento di Carlo II,  si vide con
grande sorpresa che l'erede designato era il fratellastro del re, Filippo, che però era anche nipote di
Luigi  XIV. A quel  punto  Luigi  rivendicò  il  trono  di  Spagna,  ma  le  altre  potenze,  capeggiate
dall'Inghilterra, per evitare questa terribile minaccia, si coalizzarono contro Luigi.

La guerra fu combattuta tra il 1702 e il 1713. La Francia, però, esausta per le troppe guerre, fu
ripetutamente sconfitta. Alla fine Filippo V, il nipote del re di Francia, fu riconosciuto re di Spagna,
ma a patto che le due corone rimanessero separate; inoltre la Spagna fu costretta a cedere all'Austria
i Paesi Bassi meridionali e i possedimenti italiani. Il nuovo re di Spagna non solo non favorì la
Francia,  ma  fece  delle  importanti  concessioni  all'Inghilterra:  infatti  diede  alla  corona  inglese
l'Asiento, cioè il ricchissimo monopolio della tratta degli schiavi, e il Vascello di permissione, cioè il
permesso di commerciare con le colonie spagnole. 

Il successore di Luigi XIV, suo figlio Luigi XV, proprio per non aggravare le disastrate casse
dello stato, portò avanti una politica estera di pace.


