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Messina tra  terra e sogno. 
 

Il  15 Dicembre 2015 è stata inaugurata a Messina  nel Palazzo dei Leoni  sala degli 
Specchi della Provincia di Messina la mostra “ Messina  tra terra e sogno” di alcune 
opere del pittore tedesco Luis Christian Hess. Sono quadri che illustrano  
testimonianze della città ed alcuni squarci paesaggistici della Riviera nord della città 
sullo Stretto di Messina. La mostra ha avuto l’idea iniziale da un dipinto douple face 
ritrovato sulla parete di  un  ufficio della Provincia a cui nessuno aveva dato grande 
importanza, fino a quando un funzionario  che lesse la firma “Luigi Hess” si ricordò di 
averne sentito parlare e dopo informazioni  presso amici  scoprì che l’autore era 
vissuto saltuariamente a Messina presso la sorella Emma negli anni ’25 – 38. 

Noi, famiglia Ardizzone, andammo a Messina per testimoniare l’autenticità 
dell’opera. Infatti  è dello zio Luigi ed io, la nipote in primo grado, figlia della sorella 
Emma e testimone storica della sua permanenza a casa nostra accertai che il quadro 
era dello zio dell’anno 37, perché alcuni oggetti dipinti sul retro del quadro 
appartenevano all’arredo di casa nostra. 

Il quadro rappresenta il porto di Messina con la zona falcata visto dalla terrazza di un 
edifico posto alle spalle dell’odierna provincia. Dopo tale visita si è messo in moto  
una serie di rapporti con l’Associazione culturale italo tedesca di Messina, nella 
persona della prof. Antonia Gasparro, con l’associazione culturale Christian Hess di 
Roma ed il suo presidente Giuseppe  Ardizzone, il dott. Maurizio Cinquegrani, il 
prefetto di Messina  ed il Commissario della Città Metropolitana di Messina Dott. 
Filippo Romano. 

L’inaugurazione è stata  allietata dal concerto del duo pianistico Francesco ed Antonia 
Comito con brani di Beethoven e Bach  che hanno riscontrato  una lunga stand 
ovation da parte del pubblico numeroso  per un avvenimento così inatteso. 

Dopo l’escursus storico dell’avvenimento mi permetto alcune riflessioni  personali. 

Tutti i quadri esposti li ho visti dipingere a casa nostra e sul nostro terrazzo. Sono miei 
ricordi d’infanzia, d’una infanzia lieta, gioiosa e luminosa  in una Sicilia solare  dove la 
vita trascorreva  lontana dalle ombre che si addensavano sull’Europa. Dopo, negli 
anni  successivi al 39 ho saputo e capito perché lo zio Luigi veniva in Sicilia. Innanzi 
tutto perché viveva la sorella con la sua famiglia,che era diventata l’unico approccio 
familiare della sua vita ed inoltre per respirare un’aura diversa di quella che si viveva 
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in Germania,  dove  gli artisti vedevano limitati i loro impulsi creativi  e la loro qualità 
di vita. 

Tutti i quadri esposti in questa mostra  formano un diario personale  della mia vita 
messinese. Io non sapevo ancora leggere e scrivere, ma parlavo già correttamente il 
tedesco  e vedevo  infatti  come in uno specchio la mia persona e ciò che ci 
circondava,e sentivo e sapevo che mi voleva bene come la figlia che non aveva mai 
avuto. 

Tra l’altro sono onorata di portare il suo nome, perché mio padre che lo amava come 
un figlio volle che fosse lui  il mio padrino di Battesimo e volle darmi il suo nome. 

Questo breve resoconto della mostra non potrebbe mai  essere  cronachistico, perché 
troppo coinvolta  nella sua esposizione  e più che l’avvenimento in sé come 
testimonianza della città ad un artista che l’ha capita ed amata, vi è l’intensità del 
ricordo di una lontana infanzia sempre presente. 

Interessante dal punto di vista pittorico è lo studio di alcuni particolari e la diversità 
dei dipinti di Monaco e della Sicilia. La luce e le fisionomie. La luce dei quadri siciliani 
è assolutamente solare. Molti critici alle varie mostre che si sono tenute dal 1974 
l’hanno notato, messo in evidenza  ed apprezzato. I colori dei paesaggi nordici  sono 
la perfetta manifestazione della diversità del clima che si rispecchia nei colori grigi, 
intensi nei verdi delle campagne  ed ombreggiati negli interni  delle nature morte e 
dei ritratti. Gli azzurri, i rosa, i rossi,gli amaranto hanno l’intensità e talvolta il tenue 
riflesso di un’alba o di un tramonto. Due mondi pittorici che trovano  la loro unione 
nella capacità dell’artista di cogliere la varietà della natura  là dove la sua sensibilità è 
colpita. In alcuni quadri siciliani, come per esempio l’indovino sono messi in rilievo i 
tratti tipici di una terra che ha vissuto la presenza di diverse etnie nel corso dei secoli 
. Popolani e pescatori sono colti  in momenti di intensità di osservazione o di lavoro. 
Se si dovesse fare un raffronto tra i personaggi dipinti  in Sicilia e nella Mitteleuropa si 
nota la vivacità dell’etnia meridionale  e la pacatezza quasi statica di personaggi 
nordici. Il quadro ritrovato negli uffici della provincia di Messina è un tripudio di 
azzurri  dove lo schema paesaggistico dà la sensazione del movimento che si vive in 
una città portuale. Chi ha la possibilità di un raffronto nota subito la diversità di due 
mondi   che è riuscita ad interessare il talento e la fantasia dell’artista europeo ante 
litteram. I critici nelle loro osservazioni hanno voluto identificare lo stile dell’artista 
con  diverse  espressioni di stili dell’epoca,ma non sono certo io a poter dare una 
definizione risolutiva della sua pittura, anche perché sotto lo stimolo di diverse 
correnti pittoriche a lui contemporanee  ha voluto cogliere molti tratti pittorici che gli 
erano congeniali e dei quali si sentiva affascinato. Ha sempre mantenuto la sua 
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libertà interiore, e per questo ha avuto delle grandi avversità nella vita, ma ha anche 
voluto cimentarsi  in esperienze che gli derivavano dall’amicizia con parecchi grandi 
pittori della sua epoca e perfino con gli esempi che gli venivano  dalla visita e 
dall’osservazione di musei  con  sculture greche,romane ed etrusche.  

Devo anche ricordare la sua vasta cultura. Di lui e del suo peregrinare  è rimasta una 
interessante mini biblioteca, con libri da lui commentati a margine, in questo  
affiancato dalla sua amica Maria Neitzel  e da sua moglie Cecilia Faesi. Infatti in Sicilia, 
a casa nostra sono rimasti dei classici tedeschi, francesi, Shakespeare, tutto Goethe e 
dei piccoli cataloghi d’epoca di alcune mostre e musei visitati in Italia. 

Recentemente siamo venuti a conoscenza di alcune copie di quadri celebri su 
ordinazione da un museo di Vienna  commissionate da facoltosi  collezionisti 
monacensi  e svizzeri. 

L’esistenza breve di Louis Christian Hess  è stata molto intensa. 

La mostra di Messina ha voluto essere un omaggio alla terra che lo ospitò per tante 
estati dandogli la possibilità di un eccezionale godimento estetico e di creatività 
pittorica. 

Luisa Starrentino Ardizzone 
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