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Forse è oggi il caso - al di là delle ricorrenze - di aprire
una riflessione sull’opera di Hermann Hesse,
abbandonando i sentieri usuali di lettura e di
interpretazione e tentando un approccio nuovo, ma
non per questo meno attuale.
L’opera di Hesse è attraversata dalla presenza di

personaggi che rappresentano una cultura
diversa, “altra” rispetto alla cultura
occidentale. Tali personaggi simboleggiano
un’alterità che viene tuttavia messa
costantemente in contatto con i valori più
profondi del mondo “civile” senza per questo
risultare un corpo estraneo né essere
ammantati di una patina esotica. Decenni di
studi hessiani hanno analizzato le radici
culturali di una tale rappresentazione; è ora il
caso di domandarsi quale valenza possa avere

oggi questa concezione di una diversità culturale non
demonizzata e se non stia qui una delle chiavi (per lo
meno la più recente) del continuo successo delle sue
opere. In una società che va - anche in Europa -
sempre più caratterizzandosi come multiculturale (e
multiconfessionale) il problema del contatto
quotidiano con “l’altro” non è più solo un problema
dei viaggiatori né solo un problema teorico, ma
impone la ricerca di un canone comportamentale
nuovo, dove l’identità culturale viene sempre messa
in discussione dal confronto con l’altro-da-sé. 
Il convegno si propone di esaminare i vari aspetti di
tale questione sulla base delle strutture narrative e dei
personaggi di Hermann Hesse per verificare se in essi
non ci siano delle chiavi per comprendere le ragioni
dell’“altro” (inteso sia come singolo che come
cultura),  per uscire dall’illusione idealistica che la
cultura europea rappresenti “il massimo grado”
raggiunto dall’umanità.

(Mauro Ponzi)

Mauro Ponzi, Roma
L’esperienza dell’”altro”e la “via interiore”

Adrian Hsia, Montréal
Hermann Hesse und das - nicht so ferne - Asien
(Hermann Hesse e la - non poi così distante - Asia)

Paolo Chiarini, Roma
Glasperlenspiel

Helga Esselborn, Colonia
Die Alterität des Ich. Bedrohung und Verheißung
in der Begegnung mit dem Fremden
(L'alterità dell'io. Minaccia e promessa nell'incontro
con l'estraneo)

■ Moderatore: Uli Rothfuss

Saluto

Michael Kahn-Ackermann
Goethe-Institut Inter Nationes
Mauro Ponzi
Università “La Sapienza”
Uli Rothfuss
Hermann-Hesse-Stadt Calw

Micaela Mecocci, Roma 
Il femminile: un’assenza surdeterminata?

Uli Rothfuss, Calw
Fremd sein in einer gewalttätigen Zeit. Hermann
Hesse und Josef Mühlberger. Zwei Dichter in der Zeit
des Nationalsozialismus
(Straniero in un’epoca violenta. Hermann Hesse
e Josef Mühlberger. Due poeti negli anni nel nazismo)

Flavia Arzeni, Roma
Hermann Hesse e la pittura: l’ancoraggio della mente

Andreas Solbach, Mainz
“Alterität und Mobilität”: Reisen am Rande
der Gesellschaft bei Hermann Hesse
(“Alterità e mobilità”.
Il viaggio ai margini della società in Hermann Hesse)

■ Moderatore: Giorgio Cusatelli

Maddalena Fumagalli, Roma
Pablo contra Mozart? Il “teatro magico” della musica

Gert Mattenklott, Berlino
Hermann Hesse als Korrespondent 
(Hermann Hesse come corrispondente)

Giorgio Cusatelli, Pavia
Hesse: alla difficile ricerca dell'esotico
(Das Glasperlenspiel)

■ Moderatore: Mauro Ponzi

14 novembre
ore 16.00

15 novembre
ore 9.30

ore 15.30
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❋ traduzione simultanea
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