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La figura di Loys Le Roy 
(1510-1577) non è stata suffi-
cientemente messa a fuoco dalla 
storiografia del pensiero politico 
del XVI secolo. Esistono soltanto 
due monografie, peraltro scritte in 
due momenti diversi e sulla base 
di differenti criteri metodologici. 
Eppure Le Roy rappresenta una 
delle figure più emblematiche del 
pensiero e della cultura del Cin-
quecento francese, traduttore di classici greci 
(Platone, Aristotele, Senofonte, Isocrate), 
ma noto specialmente per la sua traduzione 
della Politica aristotelica, ricca di interessanti 
commentaires, che fanno di quella traduzione 
un vero e proprio trattato di scienza politica. E 
alla «scienza politica» (art politique) Le Roy si 
applicò lungo tutta la sua attività intellettuale, 
di filologo e di trattatista, mediando talune in-
dicazioni di Machiavelli sulla «verità effettua-
le» nella cultura francese del suo tempo, in un 
momento particolarmente difficile qual’era 
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quello delle guerre di religione. Le 
Roy, tuttavia, deve larga parte della 
sua fama a un opera, La vicissitude 
ou la variété des choses en l’univers 
(1576), in cui raccoglie le sue os-
servazioni e intuizioni a proposito 
di un altro argomento caratteriz-
zante il pensiero cinquecentesco: 
la storia comparata e universale, 
nel cui campo si erano cimentati 
François Baudouin e Jean Bodin. 

Questo lavoro è l’unica monografia in 
lingua italiana dedicata a Le Roy, e traccia un 
profilo problematico del pensiero politico di 
Le Roy in rapporto alla cultura e al dibattito 
politico della seconda metà del Cinquecento. 
Esso consta di cinque parti: 1) la vita e un 
bilancio complessivo della sua attività; 2) le 
traduzioni; 3) il problema della storia e del suo 
metodo; 4) la storia e la scienza politica; 5) le 
guerre di religione e la monarchia francese. 

Segue un’appendice bibliografica delle 
opere di Le Roy e delle sue varie edizioni.
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