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Le concezioni filosofiche della storia hanno come presupposto le metafore del tempo 

lineare, circolare o ciclico. Facendo riferimento alle citazioni proposte, elabora un saggio 

breve (3000 battute al massimo) con un titolo pertinente. 

 

Testi : 

 

Il Tempo di Hegel (cioè il Tempo storico o umano) è un circolo, e differisce dal tempo 

aristotelico o biologico unicamente per il fatto che non è ciclico: il circolo hegeliano può 

essere percorso una sola volta.» 

Alexandre Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel (1947), trad. it. a cura di G. F. Frigo, Adelphi 1996 

 

 

Das grösste Schwergewicht. – Wie, wenn dir eines 

Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsamste 

Einsamkeit nachschliche und dir sagte: „Dieses 

Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, 

wirst du noch einmal und noch unzählige Male 

leben müssen; und es wird nichts Neues daran 

sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und 

jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich 

Kleine und Grosse deines Lebens muss dir 

wiederkommen, und Alles in der selben Reihe und 

Folge – und ebenso diese Spinne und dieses 

Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso 

dieser Augenblick und ich selber. Die ewige 

"Il peso più grande"- Che accadrebbe se, un giorno o 

una notte, un demone strisciasse furtivo nella più 

solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: «Questa vita, 

come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora 

una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in 

essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere 

e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola 

e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e 

tutte nella stessa sequenza e successione - e così pure 

questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così 

pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra 

dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu 

con essa, granello di polvere!». Non ti rovesceresti a 



Sanduhr des Daseins wird immer wieder 

umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom 

Staube!“ – Würdest du dich nicht niederwerfen 

und mit den Zähnen knirschen und den Dämon 

verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal 

einen ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm 

antworten würdest: „du bist ein Gott und nie 

hörte ich Göttlicheres!“ Wenn jener Gedanke 

über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du 

bist, verwandeln und vielleicht zermalmen; die 

Frage bei Allem und Jedem „willst du diess noch 

einmal und noch unzählige Male?“ würde als das 

grösste Schwergewicht auf deinem Handeln 

liegen! Oder wie müsstest du dir selber und dem 

Leben gut werden, um nach Nichts mehr zu 

verlangen, als nach dieser letzten ewigen 

Bestätigung und Besiegelung?» 

Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, 

Viertes Buch, Aphorismus 341 

terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che 

così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un 

attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua 

risposta: «Tu sei un dio e mai intesi cosa più divina»? 

Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te, 

quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse 

ti stritolerebbe; la domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi 

tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli 

volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più 

grande! Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la 

vita, per non desiderare più alcun'altra cosa che 

questa ultima eterna sanzione, questo suggello?" 

 Friedrich Nietzsche (da La gaia scienza, Libro IV, n. 

341). 

 

 

 

"Il peso più grande"- Che accadrebbe se, un 

giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo 

nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: 

«Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, 

dovrai viverla ancora una volta e ancora 

innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente 

di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni 

pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e 

grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, 

e tutte nella stessa sequenza e successione - e 

così pure questo ragno e questo lume di luna tra i 

rami e così pure questo attimo e io stesso. 

The Greatest Stress 
What, if some day or night a demon were to steal 

after you in your loneliest loneliness 

and say to you: “This life as you now live it and 

have lived it, you will have to live once 

more and innumerable times more; and there will 

be nothing new in it, but every pain and 

every joy and every thought and sigh and 

everything unutterably small or great in your 

life will have to return to you, all in the same 

succession and sequence-even this spider 

and this moonlight between the trees, and even 

this moment and I myself. The eternal 



L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di 

nuovo capovolta e tu con essa, granello di 

polvere!». Non ti rovesceresti a terra, digrignando 

i denti e maledicendo il demone che così ha 

parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un 

attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua 

risposta: «Tu sei un dio e mai intesi cosa più 

divina»? Se quel pensiero ti prendesse in suo 

potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una 

metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; la domanda 

per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo ancora una 

volta e ancora innumerevoli volte?» graverebbe 

sul tuo agire come il peso più grande! Oppure, 

quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non 

desiderare più alcun'altra cosa che questa ultima 

eterna sanzione, questo suggello?" 

 Friedrich Nietzsche (da La gaia scienza, Libro 

IV, n. 341). 

" 

 

hourglass of existence is turned upside down 

again and again, and you with it, speck of 

dust!” Would you not throw yourself down and 

gnash your teeth and curse the demon 

who spoke thus? Or have you once experienced a 

tremendous moment when you would 

have answered him: “You are a god and never have 

I heard anything more divine.” If this 

thought gained possession of you, it would change 

you as you are or perhaps crush you. 

The question in each and every thing, “Do you 

desire this once more, and innumerable 

times more?” would lie upon your actions as the 

greatest weight. Or how well disposed 

would you have to become to yourself and to life 

to crave nothing more fervently than 

this ultimate eternal confirmation and seal? 

-- Friedrich Nietzsche, ( from The Gay 

Science341. 

 

 


