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Charles Le Brun, Le Roi gouverne 

par lui même, 1681-1684 
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Relatore
Note di presentazione
Non permetterò che nel mio regno si formi un'associazione che faccia degenerare in una confederazione di resistenza il legame naturale degli stessi doveri e obblighi comuni [...]. È solo nella mia persona che risiede il potere sovrano; è da me solo che i miei tribunali derivano la loro esistenza e la loro autorità; la pienezza di questa autorità, che essi esercitano solo in mio nome, rimane sempre in me e l'uso di essa non può mai essere rivolto contro di me [...]. È a me solo che spetta il potere legislativo indipendente e indiviso, è dalla mia sola autorità che gli ufficiali dei miei tribunali procedono, non alla formazione, ma alla registrazione, alla pubblicazione, all'esecuzione della legge, che tutto l'ordine pubblico emana da me e che i diritti e gli interessi della nazione, di cui si osa fare un corpo separato dal monarca, sono necessariamente uniti ai miei e riposano solo nelle mie mani. 



La monarchia assoluta di 

diritto divino  

H. Rigaud, Portrait de Louis XIV en costume de 
sacre, 1700-1701  

Relatore
Note di presentazione
Non chiamo maestà quel fasto che circonda i re o quel fulgore esteriore che abbaglia il volgo. La maestà è l'immagine della grandezza di Dio nel principe, Dio è infinito, Dio è tutto. Il principe in quanto principe [...] è una figura pubblica; tutto lo stato è in lui; la volontà di tutto il popolo è unita nella persona del principe [...]. Voi siete dei, avete nella vostra autorità, portate sulla vostra fronte un carattere divino. [...] O re, esercita il tuo potere con coraggio, perché è divino e benefico per gli uomini, ma esercitalo con umiltà [...]. Alla fine, vi lascia deboli; vi lascia mortali; vi lascia peccatori e vi carica di una respondabilità più grande davanti a Dio.



2. La monarchia assoluta di 

Antico regime:   

il concetto, la teoria, la prassi, 

le difficoltà 

Pag. 37 



1. La società divisa per ceti: 

particolarismo giuridico, 

prerogative giuridiche, 

immunità, privilegi.  

1789 



1. La società divisa per ceti: le 

assemblee di rappresentanza. 



3. L’assolutismo di Luigi XIV: 

un assolutismo compiuto? 

Doc. 1, pag. 42 



3. L’assolutismo di Luigi XIV: 

la politica economica.  

Il mercantilismo 



3. L’assolutismo di Luigi XIV: 

la politica economica.  

Il colbertismo 

Fonte. 2, pag. 39 



3. L’assolutismo di Luigi XIV: la 

politica religiosa:  

la revoca dell’editto di Nantes 

Fonte, pag. 21 



3. L’assolutismo di Luigi XIV: 

la fabbrica della gloria 

La reggia di Versailles 



3. L’assolutismo di Luigi XIV: 

il controllo sociale. 

Saint-Simon, Memorie, Fonte 1, pag. 38 



3. L’assolutismo di Luigi XIV: 

la politica estera.  

Il secolo delle guerre 



4. L’assolutismo nel resto 

d’Europa: la Russia di Pietro 

il Grande. Un assolutismo 

«dispotico». 

Fonte 4, pag. 4410 



4. L’assolutismo nel resto 

d’Europa: la Prussia degli 

Hohenzollern. Un regno «a 

macchia di leopardo». 



4. L’assolutismo nel resto 

d’Europa: l’ Impero asburgico 

contro l’Impero Ottomano 
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