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Machiavelli conosce la nozione lucreziana di clinamen (traduzione 

della parentesis epicurea) con la quale è possibile raffigurare le 

modificazioni imprevedibili nella struttura atomistica e dinamica del 

movimento fisico: di qui egli parte per teorizzare la possibile apertura 

nel contesto della ciclicità del tempo naturale a “occasioni” che 

possono determinare scarti e percorsi di novità e mutamento. 
 

In definitiva, in Machiavelli la pluralità dei tempi della politica è 

data nel susseguirsi incerto degli eventi contingenti che 

attraversano il fluire naturale e omogeneo delle cose del mondo. 

Un fluire, tuttavia, che non è una progressione lineare ma costituisce uno scorrere 

ciclico, nel quale i singoli vivono costantemente gli scarti prodotti dalla distanza 

dai propri tempi interni e i tempi esterni imposti dal susseguirsi degli eventi. 

“Laudano sempre gli uomini, ma non sempre ragionevolmente, gli antichi tempi, e gli presenti 

accusano […] il giudicio degli uomini è corrotto in giudicare quale sia migliore o il secolo presente 

o l’antico […] perché mancando gli uomini, quando gl’invecchiano, di forze e crescendo di giudizio 

e di prudenza, è necessario che quelle cose che in gioventú parevano loro sopportabili e buone, 

rieschino poi invecchiando insopportabili e cattive, e dove quegli ne doverrebbono accusare il 

giudizio loro, ne accusano i tempi. Sendo, oltra di questo, gli appetiti umani insaziabili, perché 

avendo dalla natura di potere e volere desiderare ogni cosa, e dalla fortuna di potere conseguitarne 

poche, ne risulta continuamente una mala contentezza nelle menti umane: ed uno fastidio delle cose 

che si posseggono, il che fa biasimare i presenti tempi, laudare i passati e desiderare i futuri, ancora 

che a fare questo non fussono mossi da alcuna ragionevole cagione.” (Discorsi, II, proemio). 
 

La relazione tra tempo e politica in Machiavelli è quindi decisiva. 

Gli individui infatti fanno certamente riferimento alle conoscenze 

sedimentate attraverso lo studio degli eventi passati (la storia) ed, 

insieme, possono esercitare la propria intelligenza nell’indagine 

dell’esperienza effettuale per cogliere quei punti nei quali l’azione 

è tale da offrire un riscontro alla qualità dei tempi. 

La politica è lo strumento attraverso il quale gli uomini possono costruire 

“innovazione” e promuovere novità nel quadro stabile delle cose del mondo. 

Una capacità di innovazione che non è mai, però, la completa e 

assoluta rottura o frattura dell’ordine naturale, ma è sempre un 

“ritorno”, un rinvigorire di principi originari e fondativi attraverso la 

consonanza tra i propri tempi interiori, i tempi naturali, i tempi storici. 

Pertanto, il politico virtuoso è capace di cogliere le innovazioni che si offrono nelle pieghe della realtà 

effettuale utilizzando due criteri di analisi che fanno riferimento proprio agli svolgimenti temporali: 

il primo è il 

ritorno ai princìpi 

(Discorsi, III, 1), 

cioè la necessità 

di collegare ogni 

apertura 

innovativa agli 

elementi originari 

e fondativi di una 

comunità politica. 

Il secondo è invece il riscontro, vale a dire la scoperta di quel 

convergere tra i tempi diversi che compongono i temperamenti 

umani e le condizioni di contesto nelle quali gli uomini agiscono. 

Questo modo di intendere l’innovazione, come una ri-

attualizzazione e un rinvigorimento dei principi che erano 

all’origine di una cosa, pone in rilievo l’incidenza e il peso del 

passato sul presente e sul futuro: il passato è qui considerato come 

il complesso delle virtù e degli ordini delle istituzioni originarie, 

che nell’attualità sono investiti dalla corruzione e che è necessario 

rinvigorire se si vuole garantirne la durata nel tempo. 
 

In sintesi, lo sforzo machiavelliano di assegnare all’azione politica una temporalità complessa richiama il contributo di Aristotele: in particolare, l’individuazione di quella 

permanente tensione tra l’esigenza di costruire un tempo duraturo all’opera dei governi (la durata) e lo sforzo di introdurre elementi di novità (innovazione). Per Machiavelli, è 

necessario concepire il mantenimento (la conservazione) come un processo dinamico, capace di introdurre e far valere rimedi nei confronti di quei fenomeni che accelerano 

l’inevitabile e naturale corruzione dei corpi. In questo, la virtù del cittadino e del politico virtuoso consiste nel consolidare e rinforzare quelle pratiche di libertà che danno senso al 

vivere politico. Per questi aspetti, l’innovazione deriva dalla creatività degli uomini che riescono ad individuare ed a produrre uno scarto nel ricorso continuo e ciclico degli eventi. 

In Machiavelli i tempi sono sempre dilemmatici: aprono a possibilità alternative di governo e di azione: repubblica o principato, agire rispettivo (prudente) o impetuoso, 

conservazione o innovazione. Questi tempi sono tendenzialmente inclusivi: operano, in altri termini, nel senso di contenere e di dare rappresentazione e espressione alle parti 

dell’uomo e della città nel riscontro con la qualità dei tempi. E tuttavia la divisione fondamentale e naturale tra i grandi e il popolo, e le articolazioni proprie dei temperamenti che 

condizionano la vita naturale degli uomini rendono il conflitto e la conflittualità tra gli uomini e le parti della città inevitabile e ineludibile. Il senso profondo della riflessione 

machiavelliana è nella cesura con quell’immagine di concordia ordinum che ha segnato l’auto-rappresentazione rinascimentale e repubblicana della repubblica e del bene comune. 


