Benvenuti
Un cordiale benvenuto!

Si va a Calw!
A Calw si può arrivare in automobile tramite strada
statale: B 295, B 296 e B 463. I parcheggi coperti
della città sono centrali. Calw è comodamente raggiungibile anche attraverso diversi autobus e treni, che
conducono direttamente in città (treno da Pforzheim o
Horb, vedi anche bus che partono dall’uscita della
ferrovia urbana Weil der Stadt). Calw è il capoluogo
di circondario di Bäderkreis Calw (Bad Herrenalb,
Bad Liebenzell, Bad Teinach, Bad Wildbad) e costituisce la porta d’accesso al parco naturale della
Foresta Nera del nord. La cittadina è, inoltre, un punto
di partenza ideale per le vostre escursioni.
Siamo a vostra disposizione
per maggiori informazioni.
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Passeggiata letteraria nella
città natale di Hermann
Hesse

Tappe della vita di Hermann He sse

trappe

Auf den Spuren Hermann Hesses

Probabilmente il più bel complimento che Calw abbia mai
ricevuto la città lo deve al poeta autore di famosissimi romanzi e racconti quali “Sotto la ruota”, “Demian”,
“Siddharta” e “Il lupo della steppa”. E’ qui infatti, sulla
Markplatz davanti al Municipio che, nel 1877, è nato Hermann Hesse. “Tra Brema e Napoli, tra Vienna e Singapore, ho visto delle belle città, città sul mare e sulle
montagne, e presso alcune ho scavato dei pozzi come fa
un pellegrino che vuole dissetarsi, per trarne poi il dolce
veleno della nostalgia. Io infatti credo che la città più bella
di tutte sia Calw, presso il fiume Nagold, una piccola e
antica cittadina sveva della Foresta Nera”.
L’immagine del centro della città è ancora dipinta nel passato. Un giro tra i vicoli ricchi di angoli e le strade strette,
sul Nikolausbrücke, per la Markplatz o salendo gli innumerevoli gradini della scala di pietra, la città di Calw si
lascia guardare attraverso gli occhi di Hermann Hesse.
Scopritene gli angoli segreti tanto amati da Hermann
Hesse! In particolare vi consigliamo di visitare Calw durante il Gerbersauer Lesesommer, che si tiene ogni anno
dal 2 luglio al 9 agosto. Ciò significa: splendide serate
estive nella suggestiva atmosfera del centro storico di
Calw, buona musica per tutti e i racconti di Hermann
Hesse, appassionanti e commoventi, interpretati nella
“Gerbersau”, come lo scrittore definì poeticamente la sua
città natale.

1877

1881-86

1886
1890

1891
1892

1893
1894

Il 2 luglio Hermann Hesse nasce a Calw im Königreich Württemberg.
I suoi genitori, così come i suoi nonni materni, sono missionari della missione di Basilea e hanno lavorato in India. Ora a Calw dirigono il
“Calwer Verlagsverein”, che pubblica gli scritti per la missione.
Vive con la famiglia a Basilea, dove il padre forma giovani missionari.
La famiglia, che ha la cittadinanza russa grazie alle origini estoni del
padre, prende la cittadinanza svizzera. Hermann frequenta la Knabenschule der Mission.
La famiglia torna a Calw. Hermann viene iscritto presso la Lateinschule.
Nella scuola latina a Göppingen si prepara all’esame regionale di
Württemberg, presupposto per un’educazione gratuita da pastore o da
dipendente del Land per i bambini del Land. Il padre di Hesse ottiene
per Hermann la cittadinanza del Württemberg.
A Stoccarda supera l’esame e diventa seminarista presso il monastero
di Maulbronn.
Lascia il seminario, dove ha cominciato a pensare per se stesso a una
carriera e a un’esistenza da poeta. I genitori lo fanno ricoverare nell’
istituto di cura per disturbi psichici di Stetten per verificare il suo stato
mentale. Hesse si ribella alla terapia. Una mediazione porta a un
compromesso. Viene ammesso al liceo di Cannstatt, nei pressi di Stoccarda, e gli viene permesso di concludere qui i suoi studi.
Trascorre un anno da volontario. Torna a vivere con i genitori a Calw e
decide di continuare la propria formazione da autodidatta nella
biblioteca del nonno.
Comincia l’apprendistato presso la fabbrica di orologi per torri Perrot a
Calw.
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Conclude il tirocinio da meccanico e comincia quello da libraio a
Tubinga.
Conclude con successo l’apprendistato. Contemporaneamente ha continuato la propria formazione letteraria e ha pubblicato le sue prime
poesie e opere in prosa.
Lavora come assistente libraio a Basilea e, nel tempo libero, si dedica
ai suoi componimenti.
Intraprende un viaggio di alcune settimane in Italia.
Pubblica il romanzo “Peter Camenzind”, che ha un grosso successo, e
riceve il “Bauernfeld Preis”. Con il premio in denaro Hesse può lavorare
in autonomia come scrittore. Sposa la fotografa e pianista di Basilea
Maria (Mia) Bernoulli e mette su famiglia con lei presso Gaienhofen sul
Lago di Costanza. Negli anni passati a Gaienhofen (1904-1912) scrive
numerosi racconti, poesie e recensioni di libri; i figli Bruno, Heiner e
Martin nascono nel 1905, 1909 e 1911.
Viene pubblicato il romanzo di successo “Sotto la ruota”, dove Hesse
racconta le difficoltà dei suoi anni scolastici.
Pubblica il Musikerroman “Gertrud”.
Visita Ceylon e l’Indocina.
Si trasferisce a Berna con la famiglia.
Hesse tratta nel romanzo “Rosshalde” i problemi del matrimonio di un
artista. Con lo scoppio della prima guerra mondiale sostiene la visita
di leva, ma a causa della sua miopia viene riformato. In alcuni articoli
su giornali svizzeri invita le parti in guerra alla moderazione. Comincia a lavorare a Berna nel soccorso per i prigionieri tedeschi.
Accusa un esaurimento nervoso a causa dell’inizio di schizofrenia
della moglie e della morte del padre. Comincia un trattamento psicanalitico.
Pubblica sotto pseudonimo il romanzo “Demian“. Storia di una gioventù”. A causa della raccomandazione del suo psicanalista si concentra sulla sua intera esistenza di scrittore. Mantiene la propria famiglia e si reca da solo presso le Alpi di Tessin dove, nel paese di
Montagnola, sopra Lugano, trova il luogo che sarà la sua seconda
patria per i restanti 43 anni della sua vita. Comincia ad affiancare
l’attività di scrittore alla pittura con gli acquerelli.
Pubblica “L’ultima estate di Klingsor”
Segue “Siddharta”, la sua opera più conosciuta
Sposa in seconde nozze la cantante Ruth Wenger. Ottiene nuovamente la cittadinanza svizzera.
Passa l’inverno tra Basilea e Zurigo e lavora a “Il lupo della steppa”.
Si separa da Ruth. Pubblica il romanzo “Il lupo della steppa”, la testimonianza di una crisi profonda.
Segue il romanzo “Narciso e Boccadoro” e, nel 1932, il racconto “La
gita nell’Oriente”.
Hesse si sposa per la terza volta con la storica dell’arte Ninon Dolbin.
Hesse conclude il suo capolavoro “Il giuoco delle perle di vetro”, un
progetto contro la barbarie nazionalsocialista, che lui rifiuta profondamente.
Hermann Hesse riceve il premio Nobel per la letteratura per essere
“insieme a Thomas Mann il rappresentato più apprezzato della cultura tedesca nell’ambito della scena letteraria contemporanea”.
Muore a Montagnola all’età di 85 anni e viene sepolto presso il cimitero di Sant’Abbondio.
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Le tappe di Herman Hesse
a Calw
1 Marktplatz 6: la casa natale. Hermann Hesse
nasce alle 18.30 di lunedì 2 luglio 1877 nell’appartamento del secondo piano sulla destra, abitazione e negozio di Emil Dreiß (1830-1880). A partire dal 1882
diventerà negozio tessile, prima del commerciante
Traugott Schiler (1855-1919), e in seguito del commerciante Friedrich Daur. Oggi è occupato da Mode Schaber. Johannes Hesse, padre di Hermann, negli anni tra
il 1873 e il 1881 lavora con il suocero Hermann Gundert
all’associazione degli editori di Calw. Johannes e la
moglie Marie vivono in questo appartamento dal
giorno del loro matrimonio nel 1874 fino a quando, nel
1881, si trasferiscono con i figli a Basilea. Il 15 agosto
1875 viene qui alla luce la sorella maggiore di Hesse,
Adele (1875-1949880-17 marzo 1953).luglio 1878, battezzato il 17 dicembre 1878), Gertrud (6 agosto 1879,
battezzata il 30 marzo 1880) e Marie, ). Hermann
Hesse viene battezzato in casa dal nonno Hermann
Gundert il 3 agosto 1877. Nascono poi Paul (14 luglio
1878-17 dicembre 1878), Gertrud (6 agosto 1879-30
marzo 1880) e Marie, detta Marulla (27 novembre
1880-17 marzo 1953).

in Calw
2 Marktplatz 9, il municipio: il primo edificio risale al 1454, ma viene distrutto nel 1634, ricostruito nel 1672 e nuovamente distrutto nel 1692.
L’edificio odierno è datato 1726-1730. La parte
frontale è stata restaurata nel 1929. Nella sala
del municipio un tempo aveva luogo anche il
mercato cittadino, in particolare quello dei panettieri e dei macellai. Nei punti focali della
piazza ellittica si trovano due grandi fontane (risalenti al 1586 ca.) con i leoni di Calw che portano lo stemma del Württemberg e di Calw. Il
municipio e la sala del municipio sono citate nei
racconti di Hermann Hesse “Pellegrinaggio d’autunno” e “Bella è la gioventù”. Una menzione alle
fontane è presente in “L’infanzia del mago”.
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letterario
3 Salzgasse 8, Salzkasten: edificio del 1696 che nel 1722 prende il nome di
Salzhaus (casa del sale) perché è il luogo dove avviene il commercio del sale
ed è anche sede della segreteria comunale poiché il commercio del sale è
privilegio della città. Ai tempi in cui Hesse è studente, l’edificio ospita una
classe della scuola di latino. Hermann Hesse tuttavia trascorre i suoi quattro
anni di scuola a Calw per metà in una classe allestita nel Municipio, così
come quella sopra la “Salzkasten”, la “Spritzenhaus”, il cui
pianterreno era stato sistemato dal corpo dei vigili del
fuoco. L’edificio scolastico è stato descritto „nel romanzo
“Unterbrochene Schulstunde”, mentre la Salzgasse viene
chiamata “Hischengasse” nel racconto “Il fidanzamento”.
4 Kirchplatz 3: ex rettorato della scuola di latino di Calw
che Hesse frequenta tra luglio del 1886 e febbraio del
1890, è oggi sede dell’università popolare. Nelle aule di
questa costruzione si svolgono le lezioni delle classi che
Hesse non frequenta a Calw, ma a Maulbronn e a Cannstatt. La Lateinschule è presente nei racconti “Der Lateinschüler” e “Giovinezza di Peter Bastian”. L’esperienza
scolastica di Hesse a Calw è riportata anche in romanzi
quali “Demian”, “Il giuoco delle perle di vetro” e, soprattutto, in “Sotto la ruota”. Prima della sua nascita, tra il 1871
e il 1872, la madre di Hesse è stata la prima insegnante
donna di una scuola secondaria inferiore del Württemberg, insegnando inglese al corso superiore.
5 Kirchplatz 2, chiesa Stadtkirche: citata per la prima volta
nel 1262, viene ricostruita sulle antiche fondamenta intorno
al 1700 (dopo le distruzioni del 1634 e 1692) con campanile romanico. Nel
1886, dopo aver subito diversi interventi architettonici, viene in parte demolita e ricostruita con campanile gotico. Questa chiesa protestante è citata
spesso nei racconti di Hesse, ad esempio in “Dall’infanzia” e “Il fidanzamento”, e nei ricordi di “Notizblätter um Ostern”.
6 Altburger Straße 3, il decanato: dal 1698 sede del decano protestante (prima
detto Spezialsuperintendent). Nel Saggio biografico sul Magister Ludi Josef
Knecht, il quale si trova all’interno de “Il giuoco delle perle di vetro”, Hesse definisce questo edificio “Spezialat” della trasformazione dell’ordine religioso.
7 Marktplatz 30, Casa Schüz: costruita nel 1813 per il medico Dr. Johann
Georg Zahn sotto la direzione dell’architetto ducale di corte R.F.H. Fischer. Vi
risiederà poi il naturalista Emil Schüz (1828-1877). Dal 1990 è sede del Museo
Hermann Hesse della città di Calw.
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8 Inselgasse: tra un ramo del Nagold (al posto
del quale oggi c'è una strada) e il fiume stesso,
c'era un’isola sui cui sorgeva la fabbrica di coperte Schill & Wagner, diventata nel 1895 la “Fabbriche associate coperte e tessuti di Calw”. Qui
abitavano gli italiani che costruivano la ferrovia di
Calw (1865-1874) e di cui si parla ne “L’apprendistato di Hans Dierlamm”. Il primo luglio 1895
sull’isola imperversa la tromba d’aria descritta nel
racconto “Il ciclone”.
9 Brühl: Era il luogo dedicato a giochi e feste.
Hermann Hesse descrive uno spettacolo circense a Brühl nel racconto “Bella è la giovinezza”. Allora la piazza era circondata da
grandi alberi, di cui Hesse racconta la distruzione causata da una tempesta il 1 luglio 1895
nel racconto “Il ciclone”.
10 Welzbergweg 1, cimitero della città di Calw:
Risalente al 1618. Vicino al muro basso si trova il
sepolcro della famiglia Schill all’interno del quale
sono sepolti anche i membri delle famiglie Hesse
e Gundert, imparentati per matrimonio agli Schill.
Marie Hesse, vedova Isenberg, nata Gundert
18.10.1842-24.04.1902, madre di Hermann Hesse.
Dott. in filosofia Hermann Gundert, missionario in
India Orientale tra il 1836 e il 1859, 04.02.181424.24.04.1893, il nonno materno. Julie Gundert,
nata Dubois, 01.10.1809-18.09.1885, la nonna materna. Uranie Dubois 15.01.1806-15.01.1885 (la prozia di Hesse, vissuta a Calw dal 1872). Gli zii
Friedrich Gundert 07.03.1847-15.07.1925 ed Emma
Gundert, nata Heerman e appartenente alla famiglia Schill, (04.07.1848-01.10.1918), entrambi descritti in “Bella è la giovinezza”.
11 Bischofstraße 70, la locanda Badischer Hof: ristrutturata e ampliata intorno
al 1870 da Georg Thudium (1854-1892), viene poi arricchita di una pista da
bowling. La sala grande, deputata a riunioni e conferenze, diventa un punto
centrale della vita cittadina. Nel racconto “Pellegrinaggio d’autunno” Hesse
cita la locanda con il nome “Schwäbischer Hof am Brühl”, nel racconto “Viaggio di ritorno” come “Bayrischer Hof”.
12 Bischofstraße 52, Stone House: fatta costruire nel 1694 per il capo della
“Zeughandlungscompagnie” di Calw, il teologo Johann Martin Schill (1675 - 1751),
è caratterizzata da uno stile architettonico tipicamente tirolese, conosciuto e appreso durante i viaggi d’affari a Bolzano. Lo zio di Hesse, Friedrich Gundert, direttore dell’associazione editori e dell’associazione di canto corale ecclesiastico
di Calw, è un grande ammiratore di Johann Sebastian Bach e, dopo il matrimonio nel 1873 con Emma Heermann, ultima erede di casa Schill, trasforma quella
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che è considerata una delle più belle case della città, in una "casa della musica". Hesse parla molto della Steinhaus nei racconti “Bella è la gioventù”,
quando fa visitare l’edificio al suo ich-Erzähler.
13 Bischofstraße 48, Vischersches Haus: casa Vischer: Costruita tra il 1787 e il
1791 dall'architetto ducale Reinhard Fischer per Martin Vischer (1751-1801), capo
della compagnia che nel diciottesimo secolo ha il monopolio del commercio di legname a Calw. È la casa natale di Emilie Vischer (1799-1862), futura moglie del
poeta Ludwig Uhland (1787-1881). Oggi è la sede del museo della città di Calw.
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14 Weinsteg: passaggio sul Nagold di cui si parla già nel Medioevo e sul
quale, nel 1863, viene costruito uno stretto ponte di ferro. Il Weinsteg è citato
da Hesse nel racconto “Dall’infanzia”, e precisamente nel passaggio che narra
la fuga del pappagallo Polly.
15 Lederstraße 32, Andreä-Haus: Casa Andreä, ex deposito di lana della
Calwer Compagnie ancora oggi sede della Casa della Comunità Evangelica.
Deve il suo nome al decano di Calw, Johann Valentin Andreä (1587 - 1654),
successivamente predicatore di corte a Stoccarda. Di fronte, nella Biergasse,
Hans Hesse, fratello di Hermann, inizia nell’ottobre del 1896 un apprendistato
come commerciante presso Johannes Hinderer (*1869). E’ qui che si trova il negozio di Samuel Leukardt, il "Sammetwedel" del racconto “Uno scherzo da ragazzi”.
16 Lederstraße 24: abitazione della famiglia Hesse dal settembre 1889 al giugno
1893 al secondo piano di casa Staudenmeyer (oggi ditta Flory). In questa casa nel
Novembre 1889 avviene il furto dei fichi del racconto “Animo infantile”.
17 Marktstraße 4-6 angolo Marktplatz/Marktstraße: qui, alla fine degli anni '80
dell’ottocento, si trovano il negozio di frutta e verdura della signora Haas, il
negozio di giocattoli di Jakob Jenisch (1851-1939) e la bottega del ramaio Heinrich Kirn (1841-1911) del racconto “Lezione interrotta”.
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18 Im Zwinger 3, Georgenäum: istituzione fondata dal console generale Emil
von Georgii-Georgenau (1828 - 1902) e inaugurata nel maggio del 1871: «Una
fucina di cultura popolare autentica e varia, nata come ente di promozione dei
mestieri, del commercio, dell’arte e del sapere di pubblica utilità». E’ qui che
Johannes Hesse, padre di Hermann, tiene le conferenze sulla sua attività missionaria, e sempre qui hanno luogo lezioni di disegno e pittura oltre a concerti
del coro e dell’associazione di canto ecclesiastico. Nel Georgenäum sono esposti i ritratti dei più importanti cittadini di Calw. L’edificio è stato sede anche
della prima biblioteca di Calw.
19 Am Schießberg 9: Sorto sull’area
dell’ospedale e ospizio dei poveri citato
nel racconto “Al vecchio sole”.
20 Metzgergasse: vicino al muro di sostegno è probabilmente da collocare la locanda di Philipp Manz frequentata dai
ricoverati dell’ospizio del racconto di
Hesse “Al vecchio sole”. Ne “Il giuoco delle
perle di vetro”, la Metzgergasse porta il
nome di Josef-Knecht-Gasse. Prima di trasferirsi nell’edificio dell’associazione degli
editori di Calw, il nonno Hermann Gundert
e la sua famiglia vivono qui (1859 - 1862).
21 Badstraße: casa e bottega del fabbro Gottlob Mohr (n. 1843) e della sua
famiglia. La morte prematura del compagno di giochi dotato artisticamente
Hermann Mohr (1879-1889) viene raccontata da Hesse nel racconto “Der
Mohrle” o “Erlebnis aus der Knabenzeit”.
22 Hermann-Hesse-Platz e
23 Nikolausbrücke: Il Nikolausbrücke è il più antico
ponte in pietra sul fiume Nagold ed è l’emblema
della città. La cappella dedicata a San Nicola è sorretta dal pilone centrale. Il ponte risale al 1400 è
stato ristrutturato per la prima volta nel 1863/64.
Nella ristrutturazione successiva, del 1926, la cappella è stata provvista di una nuova torretta. Il ponte
era il luogo preferito da Hermann Hesse: «è l’angolo della città che preferisco, la piazza Duomo di
Firenze, in confronto, non mi dice nulla». Per il centoventicinquesimo anniversario dalla nascita di Hermann Hesse nel 2002 è stata qui collocata una
scultura in bronzo ad altezza naturale scolpita
dall’artista Kurt Tassotti. Sulla Piazza HermannHesse si trova l’omonima fontana dedicata allo scrittore nel 1920. Nel 1947, in occasione del
settantesimo compleanno di Hesse, la piazza stessa
è stata intitolata al premio Nobel.
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24 Il fiume Nagold: Ai tempi dell’infanzia di Hesse
il fiume nell’area del territorio urbano era quasi tutto
sbarrato, poiché i mugnai, gli artigiani e le fabbriche volevano sfruttarne l’energia idraulica. Lungo la
sponda lavorava anche il Gerber, il conciatore, da
cui Hesse trarrà il nome poetico della sua città natale, “Gerbersau”. Hermann Hesse pescava spesso e
volentieri dal ponte e dalla riva. Cento metri al di
sopra del ponte, sul lato destro, si trovava la Badwiese che giaceva “Sotto la ruota”. La flottazione sul
Nagold è stata descritta in modo chiaro da Hesse
nel racconto “Floßfahrt”.
25 Angolo Nikolausbrücke/Bischofstraße/Bahnhofstraße: La parte est della passeggiata sul Nikolausbrücke viene fiancheggiata da due grandi
costruzioni progettate dall’architetto ducale di corte
R.F.H. Fischer. La casa che dal ponte si può ammirare
sulla sinistra (Bischofstr. 11) è stata ospedale cittadino
fino al 1962, poi il sindaco Hasenmeyer vi ha fatto
costruire la sua casa e, successivamente, abitazione
e negozio della famiglia Reichert. Nella casa di
fronte, in Bahnhofstraße 2, si trovava già nel 1723
un’ottima locanda (Waldhorn), nella quale nel 1812
ha alloggiato Ludwig Uhland e, nel 1931, Hermann
Hesse.
26 Bahnhofstraße 1: Casa Giebenrath, prima Gasthof e panetteria, oggi pensione "Alte Post". Il panettiere e oste Heinrich Giebenrath (1853 - 1939) è stato
vicino di casa dal 1886 al 1889 e dal 1893 al 1905
della casa editrice in Bischofstraße 4 in cui risiedevano gli Hesse. Il nome “Hans Giebenrath” ritorna
come quello del personaggio principale del romanzo “Sotto la ruota”; mentre descrive l’abitazione
di suo padre Hesse ha davanti agli occhi l’immagine
di questa casa.
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27 Bahnhofstraße 20 e 24: Qui si trovava il
laboratorio di Heinrich Perrot (1864-1949)
presso il quale Hermann Hesse ha lavorato
come apprendista per 14 mesi tra il 1894 e il
1895. Tuttavia Hesse non ha mai lavorato in
questa casa, bensì nel Mittleren Mühle, il
quale si trovava in Lederstraße, dove oggi ci
sono i parcheggi a più piani. Heinrich Perrot
aveva affittato qui uno studio e si era reso indipendente da quello del padre, in Bahnhofstraße. Hermann Hesse ha raccontato la sua
esperienza presso lo studio in “Sotto la ruota”
e nei racconti “Aus der Wekstatt”, “Der Schlossergeselle”, “L’apprendistato di Hans Dierlamm” e in “Giovinezza di Peter Bastian”.
Nell’edificio in Bahnhofstraße 24 si trovava il
Cafè Haager, importante all’interno del racconto “Animo infantile”.

28 Bischhofstraße 4: Dal 1854 al 1920 sede
dell'associazione degli editori di Calw, diretta dal nonno di Hesse, Hermann Gundert,
dal 1862 al 1893, e dal padre di Hesse dal
1893 al 1905. Dal 1862 al 1893 l’edificio è
stato l’abitazione di servizio di Hermann
Gundert e famiglia. Dal 1886 al 1889 e dal
1893 al 1905 gli Hesse hanno vissuto con i
bambini in questa casa, considerata da
Hesse la “casa paterna” e di cui ricordava “la
biblioteca del nonno”. Durante la sua permanenza nella casa dei genitori scrisse i racconti brevi “Calwer Tagebuchs” (1901) e parte
del romanzo “Sotto la ruota” (1903/1904). Purtroppo, a causa della restaurazione, l’edificio ha perduto quasi interamente la sua
facciata classicista originaria. Anche la veranda costruita dietro la casa nel 1895 per
volontà della madre di Hesse è stata molto
modificata nel 2008.
29 Fontana Bischofsbrunnen nella stazione
centrale dei bus (ZOB): Hesse bambino,
quando il padre si stanca del sapore
dell'acqua del rubinetto della cucina, si reca
nel vicinato e va a prendere l'acqua alla fontana (al tempo un semplice pozzo in una cantina) con una caraffa di coccio grigia e blu,
tipica di Stoccarda. Hesse definisce suo
padre: «un asceta e, tuttavia, nelle cose più
semplici, un buongustaio».
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30 Hirsau, Wildbader Straße 2: casa Feldweg, oggi Hotel Kloster Hirsau. Il
programma domenicale della famiglia Hesse prevedeva la passeggiata per andare a Hirsau lungo il Wiesenweg che costeggiava il fiume Nagold. Andavano
a Hirsau per fare visita all’ispettore della Costruzione strade, Georg Heinrich
Feldweg (1812 -1895), la cui figlia Johanna Beate (1855 - 1945) era moglie in seconde nozze dello zio di Hermann Hesse, David Gundert (1850 - 1945), commissionario della casa editrice Calwer Verlagsbuchhandlung a Stoccarda
nonché fondatore della casa editrice D. Gundert Verlag a Stoccarda.
Molte località a Calw e dintorni sono descritte con tale
precisione nei racconti di Hermann Hesse che per il lettore
è possibile ritrovarle ancora oggi, dopo quasi un secolo.
Si fa riferimento, con gratitudine, al testo di Siegfrid Greiner “La giovinezza di Hermann Hesse a Calw” (Thorbecke
Verlag 1981) e alla guida “Herman Hesse: Schauplätze
seines Lebens. Spurensuche in Calw, Maulbronn, Tübingen, Basel, Gaienofen, Bern und Montagnola” di Herbert
Schnierle-Lutz, che illustra una passeggiata a Calw (Insel
Taschenbuch Nr. 1964, ISBN 3-458-33664-8). Un’altra
guida che descrive il museo e la città è “Marbacher Magazin 54/1990, Herman Hesse, bearb. von Volker Michels,
Paul Rathgeber und Eugen Würzbach”, 3/2003, ISBN 3928882-29-5
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Il museo di Calw

Museo Hermann Hesse

Herm

Situato nel palazzo storico "Haus Schüz" che si affaccia sulla casa natale di
Hermann Hesse e inaugurato nel 1990, il museo espone la più grande collezione
di opere e testimonianze dello scrittore, premio Nobel nel 1946 nonché uno
degli autori tedeschi del XX secolo più letti al mondo. Nelle sale si traccia un
percorso su Vita, Opere e Storia delle impressioni suscitate dal Poeta a partire
dai primi approcci letterari fino a “Il lupo della steppa” e “Il giuoco delle perle
di vetro”. Nel museo sono conservate le edizioni originali, i manoscritti e le successive riedizioni dei suoi libri; i disegni, gli acquerelli e i quadri di grande impatto appartenenti alla sua meno nota attività di pittore; le fotografie che lo
ritraggono nei diversi momenti della sua vita, in particolar modo a Calw. In
nome di Hesse, la fondazione Hermann Hesse di Calw rende merito ai borsisti.
A loro è dedicata una parte della mostra e le proposte didattiche invitano
all’apprendimento attraverso il gioco. Diverse esposizioni su vari temi riguardanti Hermann Hesse e l’ambiente che lo ha circondato completano la visita,
al fine di attribuire alla città di Calw un’importante mostra e iniziativa dedicata
a Hermann Hesse.

Marktplatz 30, 75365 Calw,
Telefon: +49 (0)7051 7522 (gli orari di apertura)
Telefax: +49 (0)7051 9352210
E-Mail: Hermann-Hesse-Museum@calw.de
www.calw.de/Hermann-Hesse-Museum
01

€

€

aprile – ottobre, martedì – domenica: 11.00 –17.00
novembre – marzo, martedi - giovedi,
sabato – domenica: 11.00 –16.00
Venerdì aperto tutto il giorno, possibile visita
guidata su prenotazione
adulti a partire dai 18 anni
scolari, studenti, pensionati
gruppi (a partire da 10 persone)
a persona entro gli orari di apertura
al di fuori degli orari di
apertura adulti
scolari ecc.
Visite guidate: gruppi a partire da
10 persone su prenotazione entro
gli orari di apertura:
scolari ecc.
al di fuori degli orari di
apertura adulti
scolari ecc.

5,– E
3,– E
3,– E
5,– E,
3,– E

6,– E
4,– E
7,– E,
5,– E

mann Hesse

Sulle tracce di Hermann Hesse
Hermann Hesse, premio nobel per la letteratura, è tra gli autori di lingua tedesca maggiormente letti. Nella sua città natale sono molti gli edifici che ricordano la sua vita e le sue opere. Agli occhi di Hesse: «Calw è la città più bella
di tutte», tanto da definirla poeticamente “Gerbersau”. La visita guidata mostra
i luoghi così bene descritti nei suoi racconti. L’intera città di Calw è come un
museo letterario nel quale è possibile rintracciare i percorsi dello scrittore.
01

da maggio a ottobre, appuntamenti su richiesta
Municipio, Piazza del Mercato
ca. 1 1/4 d’ora

€

adulti
ridotto

5,00 E
3,50 E

Il biglietto dà diritto all'ingresso gratuito al
Museo Hermann Hesse
Visite guidate per gruppi (tutto il giorno):
E’ possibile prenotare presso l’Ufficio informazioni di Calw.
€

ogni gruppo fino a 25 persone: 80,- E
Ufficio informazioni di Calw
Sparkassenplatz 2, 75365 Calw
Telefon +49 (0)7051 167-399, Telefax +49 (0)7051 167-398
E-Mail: stadtinfo@calw.de, www.calw.de/Führung

