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UNIRE 2 

In Machiavelli, all’idea dell’inesistenza di una storia 

completamente prodotta dagli uomini – perché 

costantemente e necessariamente confinata nella 

fissità dei cicli naturali della vita e della morte –  

Alla fissità di questo tempo ciclico e naturale si 

affianca però la pluralità delle forme della vita 

umana che è segnata dalle complessioni naturali e 

storiche degli uomini, e che prende forme 

specifiche nelle istituzioni civili e politiche. 

In Machiavelli non troviamo una 

riflessione specifica sul tempo, 

Infatti, il discorso machiavelliano fa riferimento alla 

nozione aristotelica di tempo ma se ne distingue per la 

capacità di descrivere l’autonomia e la pluralità dei tempi 

che segnano la politica e l’agire umano. Seguendo 

l’impostazione aristotelica Machiavelli considera infatti il 

tempo come il fantasma del moto – come quel campo 

specifico del fluire degli eventi che può essere 

rappresentato come una linea che unisce un prima e un 

poi spaziale. La vita dell’universo è segnata dalle 

ricorrenze cicliche ed immodificabili dei processi 

naturali: attraverso il tempo è possibile infatti 

rappresentare la fissità della fisica celeste (l’eternità delle 

stelle fisse e dei corpi pesanti) ma anche il ciclico e 

naturale del nascere, crescere e corrompersi delle cose.  
 

Niccolò Machiavelli (1469-1527), 

segretario della Repubblica di 

Firenze, storico e scrittore 

politico, offre un contributo 

importante nel descrivere i tempi 

propri della vita dell’uomo e 

quelli specifici dell’agire politico. ma le sue opere sono attraversate da 

un costante riferimento ai tempi 

naturali, storici e politici e ai 

percorsi attraverso i quali i singoli e 

le collettività vivono, nel tempo, di 

tempi plurali e irriducibili. 

Infatti, da un lato gli stessi caratteri di invariabilità che 

segnano le cose naturali caratterizzano anche i tempi 

interiori, in parte ingovernabili, dell’animo umano. Gli 

individui hanno una conoscenza limitata dei tempi del 

proprio agire e solo in modo parziale possono tentare di 

dare un libro e autonomo orientamento alla propria azione. 

Dall’altro lato, Machiavelli ritiene che gli individui debbano sforzarsi di comprendere la “qualità dei 

tempi”, ossia di intendere il senso e la direzione che assumono gli intrecci tra le azioni degli uomini, gli 

eventi naturali, gli accadimenti storici. In essi emerge una pluralità di tempi particolari che si affianca al 

tempo della necessità naturale: sono i tempi della contingenza delle azioni umane, il complesso degli 

eventi che scaturiscono dall’accordarsi o dal disgiungersi tra fortuna – l’occasione – e la virtù.  
 

La capacità di adattarsi alla qualità dei tempi, di agire 

in quella pluralità di eventi che la natura, la politica, 

la storia e l’animo umano offrono, costituisce invece 

l’essenza della virtù umana e politica. 
 

La Fortuna è l’espressione della serie 

degli eventi che compongono una storia 

naturale di per sé immodificabile.  
 

si affianca un’antropologia fondata sul principio che i 

desideri degli uomini esprimono sempre un instabile 

equilibrio di contentezza e mala contentezza: 

in altri termini, di momentaneo e pieno benessere vissuto nella presenza e di ritorno continuo, ciclico, 

d’insoddisfazione e di mancanza determinata dallo scarto tra presente e futuro, tra aspirazioni e 

possibilità di realizzarle. Uno scarto determinato dal mutare coi tempi degli appetiti degli uomini: 


