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Il tema del machiavellismo risulta centrale nella riflessione politica moderna, che si 
sviluppa facendo riferimento ai testi fondatori di una nuova scienza politica, i Discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio e Il Principe, approfondendo l’eredità concettuale 
dell’antichità e la secularizzazione dell’antico ordine cristiano. Il Cinquecento vede in 
Francia sia una scoperta precoce degli scritti di Machiavelli, alla corte e nei circoli 
nobiliari, che la strumentalizzazione del pensiero politico machiavelliano e l’uso polemico 
della figura del segretario fiorentino nel contesto delle guerre civili, mentre l’Età classica 
vedrà il recupero, sotto forme varie, di una dottrina a lungo considerata come 
scandalosa, ma che è l’unica in grado di farci capire la realtà. 
 
Nell’ambito della rete europea di ricerca e di dibattito dedicata al pensiero 
machiavelliano e al « machiavellismo » nella tradizione politica occidentale (dal 
Cinquecento al Novecento), sotto il patrocinio della Fondazione Luigi Firpo di Torino, 
questa giornata di studi consentirà di fare il bilancio di vent’anni di ricerche sul pensiero 
francese e di presentare un certo numero di « figure » del machiavellismo sotto gli ultimi 
Valois e i primi Borboni. 
 

Programma 
9:45 
Benvenuto di Philippe Desan, Università di Chicago, direttore del Centro di Parigi 
 
10:00 
Enzo Baldini (Università degli studi, Fondazione Luigi-Firpo, Torino) 
Machiavellismo e anti-machiavellismo tra Francia e Italia negli ultimi anni delle guerre di 
religione francesi 
 
10:30 
Ariane Boltanski (Università di Rennes) 
Machiavélien ou anti-machiavélien? Conseiller le Prince à la Cour des derniers Valois 
 
Dibattito 
 
11:30 
Rosanna Gorris (Università degli studi, Verona) 
« Ilz vont par le monde garniz seulement de plume et d’encre ». Jacques Gohory, 
lecteur et traducteur de Machiavel 
 
12:00 
Arnaud Coulombel (Università di Chicago) 
La pensée de Machiavel dans les "antiquités" françaises de la seconde moitié du XVIe 
siècle (Claude Fauchet, Etienne Pasquier et Nicolas Vignier)" 
 
Dibattito 



Pranzo 
 
14:00  
Catherine Séguier-Leblanc (Parigi) 
« Celui de qui on parle tant; qui a fait tant de mal en peu de discours ». Deux réformés 
antimachiavéliens (François de La Noue - Philippe Canaye du Fresne) 
 
14:30 
Chiara Lastraioli (Università di Tours, CESR) 
Charles Sorel et le machiavélisme, entre curiosité et circonspection 
 
Dibattito 
 
15:30 
Jacob Soll (Rutgers University) 
« Lire Tacite pour traduire Machiavel ». Le cas d’Amelot de la Houssaye 
 
Dibattito 
 
Pausa 
 
16:00 
Conclusione dei lavori 
Jean Balsamo (Università di Reims) 
Le machiavélisme français: un problème historiographique 
 


