Prof. Oscar Testoni – Mappa Francia da II metà '500 a inizio '700 per i propri studenti

Francesco I

1547

Carlo V
1556

Caterina de' Medici

Enrico II

reggente per quasi 30 anni

muore 1559

Enrico IV di Borbone
re dal 1589
assassinato nel 1610

16
00

Francesco II 1559-1560
Elisabetta 3a moglie di Filippo II
Claudia
Luigi
visse pochi mesi
Carlo IX
1560-1574
Enrico III
1574-1589
Margherita di Valois 18-24/08/1572
Francesco Ercole
Vittoria e Giovanna

Filippo II

Maria de' Medici

Luigi XIII
il Giusto

Anna d'Austria
Figlia di Filippo III di Spagna
Corteggiata dal Duca
di Buckingham che Anna
respinge pur rimanendone
turbata. Pare che la
reggente
vicenda dei 6
puntali di diamanti
re
sia vera

Politica culturale
musica: J.B. Lully
nasce la danza classica:
C.L. Beauchamps
censura

6
figli

2
figli

Luigi XIV
il Re Sole

re a soli 9 anni
dal 1610

1598
Editto di Nantes
← Il Cardinale Richelieu
← di lui e sua moglie Dumas
scrive I tre moschettieri

Il Cardinale Mazzarino chiamato da Anna d'Austria
inesperta dei meccanismi della nazione francese
muore nel 1661 (il re aveva 23 anni)

La FRONDA
La nobiltà cerca di riconquistare le antiche autonomie
e approfitta della minore età del re e dell'inesperienza
della madre spagnola
l'état c'est moi
Luigi XIV toglie ogni potere e funzione alla nobiltà
MONARCHIA ASSOLUTA ma ne conserva i privilegi, la stipendia, la invita a corte
e la fa vivere nel lusso e nelle feste

a meno di 5 anni
dal 1643

A tal proposito
Luigi XIV governa
fa costruire
aiutato
da
pochi
ministri
Politica di
dal
1662 al 1680
tra
cui
Cobert
espansione
una residenza a
e da intendenti,
=
Versailles dove
amministratori fidati
tanti sacrifici
1685
trasferisce la corte
che sorvegliano
nel 1682
Editto di Fontainebleau senza grandi
tutto il paese
risultati
Luigi XIV muore il 1° settembre 1715
ugonotti fuorilegge
Cobert
dopo aver regnato per 72 anni
- mantenere lo Stato in attivo
Ad usum privatum studentium
pro manuscripto
- monopoli (carte, sale, tabacco)
- manifatture di Stato
- dazi

