Re Sole (Luigi XIV)
Luigi XIV di Borbone, detto il Re Sole, Le Roi Soleil
(1638-1715) è primogenito di Luigi XIII di Francia e
di Anna d'Austria. I suoi antenati provengono
dalle case regnanti di Spagna, Francia,
Germania e Italia. Nasce primogenito,
inaspettatamente, dopo che per ventitré anni i
suoi genitori non hanno avuto figli. Alla morte del
padre (1643), a cinque anni, eredita il trono di
Francia, e fino al 1661 è sotto la tutela del primo
m i n i s t r o , i l cardinale Mazzarino. Regna per
settantadue anni dal 1643 fino alla morte
rafforzando l'influenza della Francia sull'Europa e
nel mondo.
Dedica grande attenzione all'economia ma
anche alla letteratura, all'arte e alla musica, che
durante il suo regno hanno una buona fioritura.
I conflitti a cui partecipa portano al dissesto delle
finanze. Tra questi la Guerra Franco-Olandese (1672-1678), la Guerra dei Nove
Anni (1688-1697), la Guerra di Successione spagnola (1701-1714).
Rafforza la sua posizione rispetto all'aristocrazia e al clero trasformando la
monarchia francese in monarchia assoluta1. Luigi XIV esercita il controllo sulla
nobiltà francese ospitandola stabilmente in un clima di feste e pettegolezzi nel
grandioso palazzo di Versailles, dove trasferisce la corte.
Per motivi di opportunismo Luigi XIV vieta la libertà di religione revocando l'Editto di
Nantes, che dal 1598 garantisce la libertà di culto, e proclama l'Editto di
Fointanebleu (1685), che riconosce unicamente la religione cattolica, sostenendo
però il gallicanesimo, una dottrina che mira a rafforzare e controllare la Chiesa
francese e a contrastare il potere del Papa. Questo causa la costituzione della
Lega di Augusta e per reazione la Francia invade il Palatinato dando il via alla
Guerra dei Nove Anni (1688).
Segue la Guerra di Successione spagnola (1701-1714) che segna la fine della
grandeur francese e l'inizio del declino della sua supremazia in Europa.
La notizia della sua morte nel 1715 a settantasette anni è accolta con gioia dai
suoi sudditi e i suoi resti vengono dispersi durante la rivoluzione francese. Gli
succede, anch'egli all'età di soli cinque anni, il bis-nipote Luigi d'Angiò che prese
il nome di Luigi XV.
Famoso è il motto che gli viene attribuito, L'état, c'est moi!, lo Stato sono io.
Nell'economia sceglie di praticare il mercantilismo, parente del protezionismo, per
favorire le esportazioni e ostacolare attraverso i dazi le importazioni.
Dalla moglie Maria Teresa di Spagna ha sei figli che muoiono tutti prima di lui;
dopo la morte della moglie (1683) ha però molte amanti che raggiunge attraverso
i passaggi segreti fatti costruire nella reggia di Versailles e dalle quali ha una
quindicina di figli illegittimi.
Luigi XIV è ancora al giorno d'oggi molto amato dai francesi.
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Assolutismo monarchico. Teoria secondo la quale una persona ha diritto di detenere il potere per grazia di Dio e di esercitarlo
liberamente. Quando il monarca si ispira ai principi dell'Illuminismo e concede maggiori libertà ai suoi sudditi si parla di assolutismo
illuminato. Esempi di odierne monarchie assolute sono alcuni paesi arabi o la Città del Vaticano.

