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Contesto 

Biografia dell’autore: Hermann Hesse, romanziere,  poeta e  pittore,  nelle sue opere ha affrontato temi 

inerenti all’amicizia, al viaggio, all’amore, alla morte, alla psicoanalisi e al vagabondaggio. Tutti i suoi 

romanzi fanno perno sulla sua vita e in ciascuno ci dice  qualcosa  di sé.  Hermann Hesse è stato per tutta la 

vita un uomo alla ricerca. Lo testimonia non solo la sua grande opera letteraria, per la quale ha ricevuto nel 

1946 il Premio Nobel ("for his inspired writings which, while growing in boldness and penetration, 

exemplify the classical humanitarian ideals and high qualities of style") , ma anche il suo percorso di vita. 

Nato il 2 luglio 1877 a Calw, passò lì in famiglia gli anni della gioventù, decisivi per la sua vita, ai quali Hesse 

ritorna spesso nei suoi libri. Altri luoghi del suo percorso di vita furono Maulbronn, Tubinga e Basilea. Nel 

1904 si trasferì in un vecchio rustico a Gaienhofen al Lago di Costanza per dedicarsi alla sua opera letteraria. 

Nel 1911 fece un viaggio in India e poco dopo si trasferì in Svizzera, prima a Berna e nel 1919 al Montagnola 

(Ticino) dove cominciò il periodo aritistico più fecondo e dove morì nel 1962. Il superamento di crisi 

personali è uno dei punti centrali nell'opera di Hesse, nella quale vengono però anche trattate la religione e 

la politica. 
Contesto letterario: Naturalmente lo sviluppo della vita di Hesse fu accompagnato dall’evoluzione culturale 

e politica del suo tempo, ma in complesso si può affermare che egli è passato indenne attraverso le varie 

correnti che hanno agitato gli ultimi decenni  il Novecento: non che egli non abbia sentito i fermenti del 

naturalismo e, in seguito, quelli dell’impressionismo, del simbolismo, dell’espressionismo, del neorealismo, 

della “nuova oggettività”, ma il fatto è che non si è mai legato a una scuola o tendenza letteraria né ad 

alcun movimento all’avanguardia. Egli stesso ebbe a dire di aver subito pochissimi influssi: “ Bisogna 

riconoscere ciò che ci ha educati e formati sicché, dopo aver più volte esaminato il problema, devo dire: a 

compiere la mia educazione ci sono stati tre influssi forti e durati tutta la vita. È stato lo spirito cristiano dei 

miei genitori, è stata la lettura dei grandi cinesi, ed è stato, non ultimo, l’influsso dell’unico storico al quale 

mi affezionai con fiducia, rispetto e animo riconoscente: Jacob Burckhardt. ” 

Contesto storico: Hermann Hesse attraversa le due guerre mondiali e un difficile ultimo dopoguerra. 

Caratteristiche dell’opera:  

Genere: Romanzo 

Struttura dell’opera: Ci troviamo nella Germania medievale. Boccadoro, ancora adolescente, viene 
condotto in convento dal padre, il quale desidera per lui che resti in quel luogo a studiare e a prendere i 
voti. Il ragazzo è convinto che questa sia anche la propria aspirazione, ma quando conosce il dotto Narciso, 
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tutte le sue certezze vengono messe in dubbio e il suo progetto di vita monastica sfuma. Narciso è un 
giovane insegnante che ha iniziato da poco il noviziato e, oltre ad essere un grande erudito, ha la 
straordinaria capacità di leggere nel cuore degli uomini e di comprenderli meglio di quanto ci riescano loro 

stessi. Presa coscienza 
che il suo destino non è 
tra le mura del convento, 
Boccadoro inizia un 
lungo vagabondaggio che 
gli procura gioie e dolori, 
amori e odi, fame e 
abbondanza. Qualunque 
emozione, dolore o 
evento vissuto si rende 
conto che è effimero e 
per questo gli risulta 
prezioso e affascinante.             
Il giovane vagabondo 
alterna momenti di 
estrema soddisfazione 
per la propria vita 
nomade, considerando la 
libertà una componente 

imprescindibile 
dell’esistenza, a momenti 
di disperazione. Il 
ragazzo, infatti, teme di 
aver sprecato molti anni 

senza aver davvero realizzato nulla di concreto e positivo che dia un senso alla propria vita.  Ha amato 
molte donne, ha ucciso, ma niente di tutto ciò è rimasto.  Anche la gioia suscitata dalla scoperta di avere 
una vena artistica e di essere in grado di realizzare opere di mirabile bellezza intagliando il legno non è 
destinata a durare, perché la sua sete di libertà tornerà ad infiammarlo e a farlo evadere da una vita 
diventata sedentaria. 

Temi principali:  In questo romanzo si possono riconoscere due tematiche principali che sono anche due 
macrotemi della letteratura di tutti i tempi: il viaggio e l’amicizia. Il primo è alla base di gran parte del 
racconto di Hermann Hesse. Boccadoro, uno dei protagonisti, compie un lungo viaggio che sembra un 
semplice “girovagare” per il mondo, ma si trasforma in un insieme di esperienze che provano fortemente 
Boccadoro ma che lo aiutano anche a crescere, a maturare. Così come se si trovasse all’interno di un climax, 
questo personaggio deve affrontare avventure sempre più difficili in un crescendo di emozioni ma anche in 
un crescendo di conoscenza introspettiva di sé stesso, il quale viaggiando impara a conoscersi. L’amicizia 
invece è il filo conduttore, il “succo” di tutto il romanzo. Herman Hesse ha affrontato l’amicizia, che 
è,secondo me, un tema estremamente complesso ma soprattutto estremamente delicato, con saggezza e 
con discreta semplicità. Ha mostrato non solo la parte spirituale, la parte più introspettiva di questo 
sentimento che ti porta a legarti fortemente a una persona, ma ne ha evidenziato anche i lati “pratici”: 
l’amicizia è aiutarsi nel momento del bisogno ed è stare vicino alla persona a cui si vuole bene, anche se 
solo con il pensiero.  Inoltre ha evidenziato un aspetto che secondo me è fondamentale in qualsiasi amicizia 
che si rispetti: non obbligare l’altro a condividere le tue idee e lasciarlo libero di compiere le sue esperienze 
e magari anche di sbagliare. 

Personaggi chiave e la loro funzione: Narciso è la ragione. Lui nel libro, non cresce, non muore, non parte, 
non arriva. Egli vive nel convento, lì lo troviamo e lì lo lasciamo quando mesti siamo costretti a socchiudere 
il libro a fine lettura. A malapena scorgiamo i caratteri della vecchiaia dipingere su di lui il passaggio del 
tempo che invece per Boccadoro scorre così impazientemente. Egli è colui che possiede la dote di 



comprendere gli altri ed il loro cammino predestinato. Egli incarna alla perfezione il ruolo che gli è stato 
affidato e se ne prende cura con diligenza. Senza errori. Narciso è la conoscenza personificata, è il lato della 
medaglia lucido e ben tornito, senza sbavature od incertezze.  Egli ha il merito di svelare al bel giovane 
Boccadoro il destino che meraviglioso lo attende senza indugio.  
Boccadoro è l'aria. E' il bosco cinguettante di creature fantastiche. E' il tempo ed è il luogo. Ma mai lo 
stesso. E' il viaggiatore ma non il pellegrino. Egli non ha una metà, perché ogni luogo ed ogni donna è la 
patria che da sempre lo attende e lo brama. E' il freddo inverno e le acque gelate che sfidano la bella 
stagione, è il pesce che guizzante combatte contro i pescatori affamati. E' l'amante insaziabile che poggia la 
guancia sul ventre rotondo e caldo di una sconosciuta per poi portarne con se il nome ed il ricordo.  
Egli parte dal convento per andare da una donna.. ma non parte per lei, è ben chiaro questo. Boccadoro 
destato da un sonno innaturale che lo avvolgeva, ora parte alla ricerca delle sue origini e del suo destino. 
Abbraccia ciò che non appartiene alle mura di quel convento dove è stato cresciuto e guidato, ma va, 
coraggioso alla ricerca di ciò di cui è stato privato in un viaggio non scarno di vicissitudini.  

Stile di scrittura:  Macchinoso in certi punti, non molto scorrevole, ma bello e riflessivo.  

 

Qualche citazione significativa 

“Nulla vedevano questi uomini, nulla sapevano e osservavano, nulla parlava loro! Che importava se un 

povero grazioso animale s’irrigidiva sotto i loro occhi, o se un maestro rendeva visibile in un volto santo 

tutta la speranza, tutta la nobiltà, tutto il dolore e tutta la cupa, stringente angoscia della vita umana, fino a 

darne il brivido?...Nulla vedevano, nulla li commuoveva! Tutti erano soddisfatti o affaccendati, avevano 

interesse, avevano fretta, gridavano, ridevano, si ruttavano in faccia, facevan chiasso, facevan dello spirito, 

urlavano per due soldi, e tutti stavano bene, tutti erano in regola, soddisfattissimi di sé e del mondo” 

“Non è il nostro compito quello d’avvicinarci, così come non s’avvicinano fra loro il sole e la luna, o il mare e 

la terra.  

Noi due, caro amico, siamo il sole e la luna, siamo il mare e la terra. 

La nostra mèta non è di trasformarci l’uno nell’altro, ma di conoscerci l’un l’altro e d’imparar a vedere ed a 

rispettare nell’altro ciò ch’egli è: il nostro opposto e il nostro completamento.” 

"Mai più!" Diceva imperiosa la sua volontà. "Domani ancora!" Supplicava il cuore singhiozzante. 

“Forse, pensò, la radice d'ogni arte, e fors'anche d'ogni spirito, è la paura della morte. Noi la temiamo, 

abbiamo orrore della caducità, vediamo con tristezza i fiori appassire e le foglie cadere e sentiamo nel 

nostro cuore la certezza che anche noi siamo caduchi e presto avvizziremo. Se dunque come artisti creiamo 

figure o come pensatori cerchiamo leggi e formuliamo pensieri, lo facciamo per salvare qualche cosa della 

grande danza macabra, per stabilire qualche cosa che abbia una durata più lunga di noi stessi.” 

“Nello specchio scuro della fontana vide la propria immagine e pensò che quel Boccadoro che lo guardava 

dall’acqua non era più da un pezzo il Boccadoro del convento o quello di Lidia e neppur più il Boccadoro 

delle foreste. Penso che ogni uomo corre senza posa e si trasforma e infine si dissolve, mentre la sua 

immagine creata dall’artista rimane sempre immutabile la stessa.” 

“Io ti prendo sul serio quando sei Boccadoro. Ma tu non sei sempre Boccadoro. Io non mi auguro altro se 

non che tu divenga Boccadoro in tutto e per tutto. Tu non sei un erudito, tu non sei un monaco … per far un 

erudito ed un monaco basta una stoffa meno preziosa della tua”. 



“Era proprio così: anche le cose tristi passavano, anche i dolori, le disperazioni, come le gioie, impallidivano, 

perdevano la loro profondità e il loro valore, fin che veniva un momento in cui non ci si poteva più ricordare 

cos'era stato a far tanto male. Anche i dolori sfiorivano ed appassivano.” 

Perché leggere Narciso e Boccadoro??  
 

                                                                                                                                                                                                         

Secondo me contiene tutto ciò che si deve trovare in un 

romanzo: la vita nelle sue varie sfumature, rappresentata come un continuo divenire, un confronto di 

anime, una ricerca, un privilegio. Ci sono persone che sono dotate di sensi forti e delicati allo stesso tempo, 

sensi che hanno un’origine materna. Quelle persone vivono nell’amore, nell’esperienza viva. Altre invece 

lottano ogni giorno per trovare pace ed equilibrio, vivendo una parvenza di vita, un qualcosa che è solo 

simile, ma non è la vera vita. Narciso e Boccadoro offre spunti per riflessioni profonde grazie alle quali forse 

è possibile ritrovare, o trovare per la prima volta, se stessi. Prego chiunque lo legga di fare attenzione ai 

due viaggi che entrambi intraprenderanno. L'uno per i boschi l'altro senza muovere un passo. Poiché la 

diversità dei mezzi e delle occasioni faranno dei due uomini, delle creature nuove e i loro cammini, seppure 

distinti,  si intersecheranno più volte svelando poi alla fine qualcosa di fondamentale. 

 

 

 


