
Canovaccio per LECTIO MAGISTRALIS 
 
Gentili ascoltatori, sono la Signora Luisa Ardizzone, nipote del pittore tedesco Luis Christian Hess. 
Non sono un critico d’arte,né ho fatto studi approfonditi sulle materie artistiche. La mia relazione è 
soltanto autobiografica e si basa su ricordi personali della mia infanzia, quando lo zio Luigi, fratello 
di mia madre abitava con noi in Sicilia. 
La scelta di Brunico ha una sua motivazione storica. Nel 1912 Christian Hess fa pratica presso il 
laboratorio di ceramica Kuntner proprio a Brunico ed anche questa esperienza ha lasciato un segno 
,in quanto in seguito ha creato delle teste di varie persone, amici e conoscenti in argilla rossa. Non 
sono rimasti dei pezzi ma ne abbiamo riscontro in alcune foto d’archivio. Non so se ancora esista 
questo laboratorio o se è passato ad altra attività o sotto altro nome. 
Devo però necessariamente fare un accenno storico dei primi anni del 900 quando il territorio 
dell’Austria e della Germania subirono dei cambiamenti di governo che determinarono vicende 
storiche assai rilevanti per le popolazioni ed in particolare per mio zio di cui oggi parleremo. 
 Luis Christian Hess nacque a Bolzano il 25 Dicembre 1895 e morì a Schwaz il 26 Novembre 1944. 
Secondo la configurazione storica degli stati di oggi dovrebbe essere austriaco, invece la sua 
cittadinanza era tedesca come si può ben comprendere dallo stato di servizio militare nella terza 
bayerische Kompanie nella prima guerra mondiale sul fronte francese, dove ricevette la medaglia di 
ferro e la medaglia di seconda classe. 
Se sfogliate un qualsiasi libro di storia o consultate internet, troverete le vicende storiche territoriali  
dagli anni 1895 al 1944 e capirete il ciclo di trasformazioni che ha subito il territorio di lingua 
tedesca in quegli anni. 
Tra l’altro il padre Dominicus  Hess proveniva dal Wuertenberg  ed era stato inviato a Bolzano 
come funzionario di stato dell’impero absburgico. Di queste notizie storiche noi abbiamo i 
documenti ufficiali nell’archivio di famiglia che sono stati custoditi gelosamente dalla sorella 
Emma. 
Sono nata nel 1929, ma i miei ricordi personali più lontani risalgono al 1932, quando abitavamo in 
un appartamento alla periferia di Messina dove lo zio veniva d’estate , dal cui terrazzo dipingeva 
paesaggi dei dintorni . 
 
1) Eventuale immagine dei dintorni di Messina. 
 
Qualche anno fa, quando ho letto e tradotto le sue lettere che mamma ha gelosamente conservato ne 
ho trovata una che risale proprio al periodo della mia nascita, che mi ha molto emozionata perché vi 
è il racconto della sua trepidazione per le condizioni della sorella e per la gioia della mia nascita . 
Infatti da allora mi ha considerata non una nipote, ma come la figlia che lui non ha avuto e quello 
stesso anno mi ha tenuta a battesimo .Infatti io mi chiamo Luisa perché mio padre ha voluto che mi 
chiamassi come lo zio che lui stimava ed amava moltissimo,perché tra l’altro era l’unico legame di 
sangue con la famiglia della moglie. 
Noi cambiavamo spesso casa ed ogni anno veniva a trovarci lo zio. Di queste sue venute abbiamo 
testimonianze nelle lettere, ma soprattutto nei quadri, oli, acquarelli, disegni preparatori che lui 
dipingeva sia dai terrazzi delle varie case, sia girando con il suo notes e matite nelle periferie della 
città ed in luoghi famosi della Sicilia. Infatti è stato ad Agrigento, Palermo, Selinunte, Taormina. 
Moltissimi dei suoi quadri testimoniano questi suoi viaggi. 
La sua venuta in Sicilia ebbe due motivazioni molto importanti. La presenza della sorella Emma, 
unica superstite di una numerosa famiglia e gli avvenimenti storici che avvenivano in Germania. 
Le vicende storiche in Germania dal 1933 al 1944 potrete senz’altro ritrovarle nei libri di storia, 
ed il loro studio potrà farvi capire come uno spirito libero di artista quale fu Christian Hess avesse 
difficoltà ad accettare ogni limitazione di pensiero e di creatività. Le indicazioni artistiche del 
regime nazista non coincidevano con le aspirazioni dei poeti, pittori,scultori ed artisti in genere che 
invece anelavano ad una libertà di espressione che la nuova epoca ispirava. 



Per tale motivo Hess si rifugiava in Sicilia, dove accanto all’amore della sorella e del cognato scopri 
tutto un mondo di luce ,di paesaggio, di tipologie che lo coinvolsero a tal punto da fargli creare dei 
capolavori. Alcuni li potete ammirare in questa mostra altri potete vederli su internet dove esiste un 
sito a lui dedicato dal giornalista Domenico Ardizzone, che conobbe personalmente la sorella del 
pittore ed a cui promise che avrebbe fatto di tutto per tirare fuori dal buio del tempo e restituire alla 
storia dell’arte la figura del pittore Luis Christian Hess. 
                                                                       
 
Il sito di cui vi parlo è :www.christian-hess.net 
 
Lui non parlava l’italiano e quindi in casa si parlava tedesco con la mamma che faceva anche da 
interprete con mio padre. In quell’epoca cominciai ad apprendere il primo linguaggio familiare in 
lingua tedesca perché come ben sapete quando si è molto piccoli si apprende molto più facilmente 
una lingua straniera che non da adulti. Era appunto un linguaggio familiare ,ecco perché non sarei in 
grado di tenere un discorso culturale in lingua tedesca, perché mi manca la fraseologia ricca e tipica 
di un parlare culturale. 
Quando lo zio Luigi era con noi in Sicilia nei suoi momenti di pausa giocava con me sul terrazzo, 
andavamo al mare o mi dipingeva mentre io giocavo . 
 
2) Qualche immagine 
 
La mia infanzia è stata gioiosa e la presenza dello zio che preferibilmente veniva nei mesi estivi la 
rendeva ancora più gaia perché aveva per me mille attenzioni e mi dedicava molto tempo. 
Quando nel 1938 finirono le sue venute in Sicilia e tornò definitivamente in Germania avevo solo 9 
anni, ma solo più vanti potei capire alcune circostanze che mi erano sfuggite data la mia giovane 
età. 
Egli fu un artista dalle vicende economiche alterne, talvolta vendeva dei quadri in Germania o in 
Svizzera  a prezzi vantaggiosi, talvolta era povero in canna. 
Dai racconti di mia madre ho appreso che per avere il materiale necessario per dipingere ricorreva 
alla biancheria di casa che mamma gli regalava; per i colori vendeva qualche acquarello ed ho 
scoperto per esempio che per avere il colore bianco usava il bianco d’uovo. Una professoressa di 
Roma mi ha confermato che in tempi passati molti pittori lo hanno usato. 
Durante le sue permanenze in Sicilia due furono principalmente i suoi crucci: La lontananza da 
Monaco,che era per lui la vera città dell’arte, dove l’intensità culturale si viveva in tutta la sua 
ricchezza  e l’assenza totale in quegli anni di vita culturale a Messina, città che pur essendo stata nel 
lontano passato nobilissima civitas, sembrava addormentata in una profonda passività culturale che 
naturalmente non dava sbocchi economici agli artisti. Infatti molti pittori e scultori messinesi suoi 
coetanei andarono via da Messina verso climi culturali più fervidi. 
Questa atmosfera opaca e deludente di rapporto sociale lo portò spesso alla depressione e per due 
volte tentò il suicidio da cui si salvò per fortuite circostanze. 
Tuttavia, queste vicende personali non intaccarono il suo talento che trovò in Sicilia spunti 
veramente interessanti per creare opere di grande valore artistico ,di grande luminosità ,di incontro 
con la classicità. Tra l’altro,una qualità sorprendente del suo talento fu quella di cogliere nei volti e 
nei personaggi locali l’anima di quella gente che incontrava nelle campagne, nei villaggi, nelle 
strade .A voi basterà guardare i volti da lui dipinti nelle più varie circostanze per capire da soli ciò 
che io affermo. 
La capacità di ritrarre i volti e le figure oltre che al talento gli veniva dagli approfonditi studi presso 
l’Accademia der bildende Kunst a Monaco dopo la prima guerra mondiale nella classe del prof. 
Gundal.Questa notizia è confermata dalla fotocopia di un foglio del registro dell’accademia che ne 
certifica l’iscrizione. 



Di quel periodo sono rimasti molti fogli di studi che pur essendo delle esercitazioni accademiche 
hanno già la capacità di esprime vita corporea alle immagini che non sono statiche ma dinamiche. 
Infatti a me danno l’impressione che il modello stesse a momenti per muoversi, tanta è la vitalità 
che le figure esprimono. 
Dalle lettere che giungevano dalla Germania alla sorella in Sicilia, ci viene mostrato uno spaccato 
molto intenso di vita personale, di vita artistica a Monaco, e soprattutto della vita politica e sociale 
che lui viveva dal basso, cioè come cittadino di una città in fermento. 
 
                                                            
 
 
 
 
Molti suoi amici artisti come Beckman ed altri espatriarono sia in Francia o in America. Lui rimase 
in Germania perché era quella la terra che lui considerava l’humus adatto per la sua arte e la sua 
ispirazione. 
Dalle sue lettere sappiamo anche che per sopravvivere accettava qualsiasi lavoro come per esempio 
commissioni di copie di quadri celebri o la creazione di scene per teatro o teste di marionette per il 
teatro dei burattini. Alcune di queste notizie oltre che dalle lettere le possiamo ricavare dal alcune 
foto ingiallite del tempo che mandava alla sorella per raccontarle ciò che faceva. 
Una attenzione particolare va dedicata al suo rapporto con le donne: Amava le donne,era un poco 
viveur, ma tre furono le donne importanti della sua vita : La sorella Emma,ultima rimasta di una 
numerosa famiglia, La signora Maria Neitzel di Monaco e la moglie Cecilia Faesy di Lucerna. 
Maria Neitzel cantante lirica alla radio bavarese, era la vedova di un ufficiale dell’esercito morto 
nella prima guerra mondiale ,che aveva lasciato tre figli piccoli Wolf,Walter e Bernhard. 
Per lei e per i ragazzi mio zio aveva un grande affetto. La signora Neitzel,che noi bambini 
chiamavamo zia Maria, è stata per lo zio Luigi più che una moglie un’amante, la consigliera, l’aiuto 
nei momenti difficili della sua vita a Monaco,fino alla morte del pittore Al Museo Ferdinandeum di 
Innsbruk la nuora della signora Neitzel, Signora Leonore Neitzel ha donato le due ultime lettere 
scritto dallo zio a Maria  dall’ospedale di Schwaz prima di morire. Personalmente ne ho avuto una 
fotocopia e quando le ho lette ho pianto. 
La moglie, signora Cecilia Faesy l’ho conosciuta perché sono venuti a Messina a sposarsi, dove 
sono rimasti insieme alcuni anni nella casa che tante volte lo zio ha dipinto in diversi acquarelli. 
La zia Cecilia era un’amica della signora Neitzel che gliela aveva presentata in quanto poteva avere 
contatti con galleristi  svizzeri. Ma nel corso degli anni, quando i rapporti politici tra la Germania e 
la Svizzera si sono incrinati, Hess poteva dipingere solo senza firmare. 
Circa la sua produzione svizzera abbiamo una lacuna di conoscenza ,perché non abbiamo ancora 
trovato la chiave per accedere ai collezionisti di quell’epoca nell’odierna Svizzera. 
In alcune lettere abbiamo delle indicazioni, ma data la distanza di tempo non è praticamente 
possibile risalire ai galleristi o ai collezionisti dell’epoca. 
Per la zia Cecilia la vita in Sicilia non fu molto lieta e serena tanto da chiedere il divorzio e tornare 
in Svizzera. Si chiudeva così una parentesi della vita del pittore che presentava più ombre che luci. 
Solo la presenza della sorella, del cognato e delle nipotine gli davano il calore della famiglia, ma gli 
mancava  lo sbocco artistico la vita culturale che a Messina in quegli anni era inesistente.  
Nel 1938 tornò definitivamente a Monaco dove riprese i contatti con la zia Maria  e dove visse gli 
anni più amari e tragici della sua esistenza. 
La vita sociale e politica  era assolutamente contraria alle sue aspettative,la libera arte era ostacolata 
dalle direttive del partito nazional socialista  e la fame ed il freddo acuirono maggiormente la sua 
malattia polmonare tanto da essere costretto spesso al ricovero in ospedale. Tuttavia nel 1940 fu 
richiamato al servizio civile e destinato ad un ufficio postale con il compito di creare manifesti per 
la propaganda . 



Intanto in Italia le vicende belliche portarono alla formazione della linea gotica a nord di Roma, il 
che significò che i rapporti epistolari tra la Sicilia e Monaco si interruppero e negli ultimi due anni 
della sua vita noi non avemmo più sue notizie né tramite  altre persone. 
Solo nel 1945,mentre abitavamo in un villaggio della provincia di Messina  ci pervenne una lettera 
della Croce Rossa austriaca che ci comunicava che il pittore Luis Christian Hess era morto il 26 
novembre 1944 all’ospedale di Schwaz. 
Il dolore fu grande per tutti noi, ma specialmente per mia madre che l’indomani mattina dopo aver 
appreso la notizia si svegliò con i capelli tutti bianchi. 
La maggior parte di queste notizie potrete vederle documentate nel sito di cui vi ho parlato, ma nel 
sito non troverete l’intensità dei miei ricordi e le emozioni che in me suscitano la lettura delle lettere 
e la visione dei quadri. 
 Abbiamo avuto la fortuna di ritrovare  in giro per l’Europa alcune sue opere e non vi nascondo la 
mia grande emozione quando presso amici di Augsburg abbiamo ritrovato un acquarello di un 
paesaggio della costa messinese ripreso dalla terrazza della casa dove è nata mia sorella. 
                                                                        
 
 
Sembra che pezzi della mia vita girino per il mondo, ed è una sensazione strana, quasi che la tua 
vita sia immortalata in un’immagine. 
Nei quadri che potete osservare in questa mostra si possono vedere spaccati di vita quotidiana dei 
cittadini di una determinata zona. I pescatori che riparano le reti, le contadine che si muovono sugli 
asini con i loro figli, animali, fiori e piante. Sono immagini che il pittore coglie nella vita quotidiana 
delle persone  e che riesce a fissare sulla tela o sulla carta anche in un semplice schizzo. 
Un discorso a parte che mi ha sempre colpito è l’uso del materiale su cui disegnare o dipingere. 
Aveva un bloknotes che portava con sé dovunque andasse, una cartella di fogli Fabriano su cui 
tracciare lo schizzo di un paesaggio o l’immagine di una persona che colpiva il suo interesse perché 
aveva una particolarità di atteggiamento o una caratteristica nel volto. In molti di questi fogli vi 
sono anche delle annotazioni dei colori che poi avrebbe sviluppato nel quadro ad olio o 
nell’acquarello. Molti di questi schizzi hanno una vitalità eccezionale, tanto da poter essere 
considerati dei quadri a sé,finiti, completi,perché quello che l’artista voleva cogliere lo ha già 
fissato sul foglio e lo spettatore ne rimane colpito. Ancora una volta si scopre l’impronta dello 
studio nei lontani anni della giovinezza presso l’accademia di Monaco. 
Pur non essendo io un critico d’arte vi posso assicurare che si tratta di un vero artista che ricrea ciò 
che già vive. 
Inoltre qualsiasi foglio di carta, di qualsiasi provenienza, era usato per il lavoro.  
Ricordo personalmente che usava il retro della carta intestata di mio padre o la carta che i bottegai 
usavano per avvolgere la pasta da vendere. Questa carta grezza e giallastra ha fatto da sfondo a 
molte chine ed a molte tempere tanto da creare un fondale particolare su cui il disegno o 
l’acquarello risaltano in un modo particolare. 
Ricordo anche che usava la tela del corredo di mia madre, ottimo cotone d’epoca  e qualche quadro 
ad olio ha come base un quadrettato di una tovaglia da tavola bianca. Questo avveniva specialmente 
in Sicilia, dove il guadagno era quasi nullo e quindi  era impossibile l’acquisto del materiale 
occorrente ad un artista. 
C’è un motivo per cui vi racconto questi dettagli: Desidero sottolineare la sua precarietà di vita 
economica se non addirittura la sua povertà. Molte volte ciò ha determinato momenti di euforia e 
momenti di sconforto; tuttavia la sua vena artistica non si esauriva. 
Spero di  avervi dato uno spaccato dell’esistenza del pittore Luis Christian Hess nella speranza che 
il vostro interesse continui per approfondirne la conoscenza, ed eventualmente intraprendere un 
cammino di ricerca personale sia per il ritrovamento di altri documenti o di altre opere disperse sia 
in Italia che all’estero. 
  


