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La monarchia assoluta 
 

 

La monarchia, è quando il paese è 

governato da un re. Il re indossa una 

corona.  

 

Nel Seicento e nel Settecento, i re di Francia 

hanno sempre più poteri. Il re decide TUTTO 

per la Francia. Si dice che il re è un 

sovrano assoluto.  

 

La gente chiama il re : « Sua  

Maestà ».  

 

Il re è riconosciuto dalla 

chiesa. Per lui si 

organizza un sacro. Il 

sacro è una cerimonia, 

una festa che si svolge 

in una chiesa. Con il 

sacro, il re diventa il 

rappresentante di Dio. 

 

Il sacro si svolge nella  

cattedrale di Reims.  
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I grandi signori non sono contenti che il re 

decida tutto: protestano, urlano, si fanno 

sentire. Ma il re vince sempre, grazie ai suoi 

alleati. 

 

Richelieu è il ministro e il difensore di Luigi 

XIII (tredicesimo). 

Hanno entrambi i baffi ma Richelieu è un prete, 

quindi indossa un vestito rosso; mentre il re 

Luigi XIII tiene in mano lo scettro del potere. 
 

Scrivi il nome giusto sotto al ritratto 

corrispondente.  
 

 

 

 
   

 

Richelieu Louis XIII 
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Luigi XIII muore abbastanza giovane. Suo figlio 

diventa re. Sarà il re Luigi XIV 

(quattordicesimo).  

 

Luigi XIV diventa re all’età di 5 

anni. È troppo piccolo per 

governare, allora è sua madre, 

Anna d’Austria, che lo 

sostituisce finché non cresce.  

 

 

Luigi XIV è consacrato re a Reims all’età di 16 

anni. 

Luigi XIV è un re assoluto. Governa e decide 

tutto da solo. Viene chiamato il re sole.  

 

   

 



 4 

 

Luigi XIV fa costruire, a Versailles, un enorme 

castello.   

 

La reggia di Versailles :  

 
 

Questa reggia è grandissima. È circondata da 

magnifici giardini. 

 

Il re Luigi XIV l’ha fatta costruire per ospitare 

la sua famiglia e tutti i nobili. Quindi tanta gente 

vive nella reggia intorno al re. Tutte queste 

persone formano la corte del re. 

La reggia di Versailles è molto molto bella. Il re 

vi organizza grandi feste.  
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Luigi XIV crea grandi fabbriche e organizza 

scambi con l’America e l’Asia.  

Luigi XIV mette in piedi un esercito. Con il suo 

esercito fa numerose guerre per aumentare il 

territorio della Francia.  

 

 
 

Durante il periodo di Luigi XIV, la Francia è il 

paese più ricco d’Europa e il più potente 

d’Europa.  
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 In Francia ci sono due 

religioni:  

→ I cattolici : sono dei 

cristiani che riconoscono 

che il papa è il loro capo. 

→ I protestanti : sono 

dei cristiani che non 

riconoscono il papa come capo. 
 

 Il re Enrico IV (quarto), nonno di Luigi 

XIV, aveva permesso ai cattolici e ai 

protestanti di vivere in Francia con 

l’editto di Nantes.  
 

Luigi XIV annula l’editto di Nantes e 

permette solo ai cattolici di vivere in 

Francia. Manda via o uccide i 

protestanti.  

 

Luigi XIV è stato re per tanto 

tempo: 72 anni. Il suo regno è 

durato dal 1643 al 1715. È il regno 

più lungo di un re in tutta Europa. 

Quando muore Luigi XIV, la 

Francia è stanca e povera a causa 

delle numerose guerre che ci sono state durante 

il suo regno.  

 

 

 

 
Henri IV 
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Cerchia la risposta giusta :  
 

1. Chi è il re sole? 
 

 
Enrico IV 

 
 

Luigi XIII 

 

 
Luigi XIV 

 

2. Dove si svolge la cerimonia del sacro del Re? 
 

 
Reims 

 

 
Parigi 

 
 

Versailles 

 

3. Chi forma la corte del re? 
 

I monaci e i 

preti 
 

La famiglia 

del re e i 

nobili 

 I contadini 

 

4. Sotto il regno di Luigi XIV, qual è il paese 

più potente d’Europa? 
 

 
La Spagna 

 

 
La Germania 

 
 

La Francia 



 8 

5. Luigi XIV è stato re per:  
 

38 anni  72 anni  100 anni 

 

6.  Luigi XIV è chiamato : 
 

Re sole  Re Lira  Piccolo re 

 

Collega la parola alla sua definizione:  
 

monarchia •  • 
Festa, cerimonia durante la quale 

il re diventa rappresentante di Dio 

     

sacro •  • Re che governa da solo 

     

sovrano •  • re 

     

Reggia •  • 
Cristiani che hanno il papa come 

capo. 

     

Re assoluto •  • Paese governato da un re. 

     

Sua maestà •  • 
La gente chiama il re con questo 

appellativo 

     

cattolici •  • castello 

     

protestanti •  • 
Cristiani che non riconoscono il 

papa come capo 
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Incolla le etichette al posto giusto:  

 

Il nonno 

 

 

 

 

   

     

Il padre 

 

 

 

 

   

     

Il figlio 

 

 

 

 

   

 

 
Enrico IV 

 
 

Luigi XIII 

 
 

Luigi XIV 

 

A creato l’editto di 

Nantes. I cattolici e i 

protestanti possono 

vivere in Francia  

Governa insieme a 

Richelieu. 

Annula l’editto di 

Nantes. Solo i 

cattolici possono 

vivere in Francia. I 

protestanti vengono 

mandati via o uccisi. 
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