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291 [ ... ] la storia appartiene a coJui ehe custodisce e ve
nera - a chi con fedelta e amore si voJge indietro 
per guardare iJ Juogo dal quaJe viene, nel quaJe e di
venuto; e con questa riverenza assoJve verso la pro
pria esistenza iJ suo debito di gratitudine. Coltivan
do ciö ehe permane delle antiche epoche con moJ
ta cura, cerca di mantenere le condizioni nelle qua
Ji e nato per coJoro ehe dovranno nascere dopo di 
Jui - e cosi serve Ja vita. 
[ ... ] La storia della sua citta diviene per Jui Ja storia 
di se stesso ed egli concepisce Je mura, Ja porta tor
rita, l'ordinamento comunaJe, Ja festa popoJare co
me un diario figurato della sua gioventu e in tutte 
queste cose ritrova se stesso, Ja sua forza, Ja sua ope
rosita, iJ suo piacere, iJ suo giudizio, Ja sua follia e Je 
sue cattive maniere. 
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