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[…] la storia appartiene a colui che custodisce e venera – a chi con fedeltà e 
amore si volge indietro per guardare il luogo dal quale viene, nel quale è dive-
nuto; e con questa riverenza assolve verso la propria esistenza il suo debito di 
gratitudine. Coltivando ciò che permane delle antiche epoche con molta cura, 
cerca di mantenere le condizioni nelle quali è nato per coloro che dovranno na-
scere dopo di lui – e così serve la vita.
[…] La storia della sua città diviene per lui la storia di se stesso ed egli conce-
pisce le mura, la porta torrita, l’ordinamento comunale, la festa popolare co-
me un diario fi gurato della sua gioventù e in tutte queste cose ritrova se stesso, 
la sua forza, la sua operosità, il suo piacere, il suo giudizio, la sua follia e le sue 
cattive maniere.

Friedrich Nietzsche

01_Indice.indd   VII01_Indice.indd   VII 02/10/15   16.0202/10/15   16.02


