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I saggi di questo volume 
muovono dal confronto tra 
Machiavelli e Bartolo da Sas-
soferrato svolto da Innocent 
Gentillet nel Contre Machiavel 
(1576). Contraddicendo l’invi-
to di Gentillet a non approfon-
dire oltre la questione, Osvaldo 
Cavallar, Jérémie Barthas e John 
Najemy la riprendono su un 
terreno diverso da quello del 
realismo politico, dove tradi-
zionalmente viene affrontata. Si 
tratta di capire se e come il problema giuridico 
affrontato da Bartolo nel De tyranno (1355) 
permette di gettare nuova luce sul senso del-
l’accusa mossa contro Machiavelli e Soderini, 
di volere «occupare la tirannide».
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In his Contre Machiavel 
(1576), Innocent Gentillet con-
cluded his comparison between 
Machiavelli and Bartolus of 
Sassoferrato with an invitation 
not to further investigate the 
matter. In the essays contained 
in this volume, Osvaldo Caval-
lar, Jérémie Barthas and John 
Najemy adopt the opposite 
attitude by moving away from 
the political realism which has 
traditionally characterised this 

comparison. Does the legal problem discussed 
by Bartolo in his De Tyranno (1355) enable 
us to shed a new light on the political accusa-
tion that Machiavelli and Soderini wanted to 
«establish a tyranny»?


