
Fotografie: MASI Museo d’arte della Svizzera Italiana, Lugano (foto: Dona 
De Carli, Locarno); Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate; 
Pierluigi Crameri, Poschiavo (opere della Galleria Poma e del Museo Maina)
Grafica: Pierluigi Crameri
Stampa: Tipografia Menghini, Poschiavo

Silvia Hildesheimer
Giardini e interni di Poschiavo e Urbino

19 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021

Porta sul giardino, 1974
Museo d’arte dei Grigioni, Coira

Posto all’ombra [Angolo del cortile], 1978
Proprietà privata

Frontespizio: Porta sul giardino II, 1971
Proprietà privata
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La nostra casa ad Urbino [Cal Masante], 1973
Proprietà privata

Interno, 1973
Proprietà privata

Vista su Urbino da Cal Masante [Urbino I], 1973
Proprietà privata, Poschiavo

Letto a Cal Masante, 1968
Proprietà privata

Angolo del cortile, 1971
Proprietà privata

Silvia Hildesheimer, Poschiavo, 11 agosto 1995
Foto Ernesto Conrad

Curata da Gian Casper Bott e coordinata da Guido Lardi, la 
mostra presenta una trentina di dipinti, acquerelli e disegni 
di Silvia Hildesheimer, opere risalenti agli anni dal 1968 al 
1994, messi a disposizione dal Museo d’arte dei Grigioni a 
Coira, dalla PGI Centrale e da diverse collezioni private in 
Svizzera e in Italia. Da parte del Museo d’Arte Casa Console 
la collaborazione tecnica è stata curata da Renzo Volpato, 
l’amministrazione da Giada Tuena. Un ringraziamento 
speciale per la premurosa collaborazione va a Inge e Monica 
Thurner a Milano e Christa Geitner a Montpellier.



Silvia Hildesheimer è vissuta a Poschiavo dal 1957 fino alla 
sua morte nel 2014. È nata come Silvia Dillmann a Monaco 
di Baviera nel 1917. Nel 1952 si unì in matrimonio con lo 
scrittore Wolfgang Hildesheimer ad Ambach presso il lago 
di Starnberg, dove la coppia e le due figlie di Silvia, Inge e 
Christa, vissero fino nel 1953, prima di trasferirsi a Monaco. 
Nel 1957 la coppia si stabilì a Poschiavo, prima in Devon 
House in via dei Palazzi e dal 1961 in Casa Gay in via del 
Pozzo. Da qui fecero numerosi viaggi in vari paesi europei 
per letture e le riunioni del Gruppo 47. Dal 1968 al 1976 
il casale Cal Masante a Trasanni di Urbino fu temporaneamente 
la loro seconda residenza; a Poschiavo un primo atelier fu 
costruito nel 1959 nel Runchett, un secondo nel 1980 vicino 
al fiume. I primi disegni di Silvia Hildesheimer sono stati 
realizzati nel 1964, i suoi primi dipinti nel 1967, gli ultimi 
attorno il 2000; Silvia Hildesheimer si è infine dedicata 
al lascito letterario e pittorico del marito, morto nel 1991, 
e si è trasferita in Casa Anziani a Poschiavo nel 2005.

Un accattivante esempio di opera a due mani è la Lezione per 
Silvia firmata da Jürgen Brodwolf, realizzata nel 1968 durante 
un soggiorno del pittore e artista oggettuale a Poschiavo, 
ospite degli Hildesheimer. La natura morta, realizzata in 
collaborazione, mostra un vaso geometrico-cilindrico a più 
sfaccettature, il cui coperchio è coronato da una sagoma 
stilizzata, chiaramente riconoscibile come figura-tubetto, 
come scoperta da Brodwolf nel 1959 e divenuta d’allora in 
poi segno distintivo della sua opera. La mostra presenta non 
solo il dipinto e l’oggetto riprodotto, ma anche il cavalletto
della pittrice, fornendo così quasi una visione postuma 
dell’ambiente del suo studio.

“Bondo, settembre 71” Una lettera del pittore Varlin a 
Wolfgang Hildesheimer si chiude con l’augurio “Il meglio 
per lei e per la sua cara moglie, la sensibile pittrice, anche da 
parte di Franca”. Varlin ha rivolto la sua attenzione a una delle 
caratteristiche più straordinarie dell’arte di Silvia Hildesheimer, 
l’evidente sensibilità. Un punto di riferimento essenziale per 
l’arte di Silvia è stato Giorgio Morandi – sfida e oggetto di 

omaggio al tempo stesso: due incisioni di questo protagonista 
dell’Arte Moderna italiana erano appese nell’appartamento 
di Poschiavo, una Natura morta in un tondo e una Casa a 
Grizzana. Günter Grass visitò Silvia Hildesheimer a Poschiavo 
nel gennaio 2003 e acquistò il suo acquerello Bosco presso 
Orvieto del 1991. Il premio Nobel Günter Grass, un amico 
dei vecchi tempi, arrivò in treno e rimase entusiasta del viag-
gio sul passo del Bernina innevato.

La poetica dei soggetti di Silvia comprende singoli mobili, un 
letto, una sedia o un tavolo. Gli interni poschiavini mostrano
scorci dell’appartamento al primo piano di Casa Gay e dell’atelier 
presso il Poschiavino. Sono stanze deserte con una sedia – à 
la Menzel – come protagonista della scena silenziosa. L’opera 
meno recente in mostra, un raro disegno realizzato in Italia 
nel 1968, raffigura un Letto a Cal Masante in una stanza 
disadorna. Il tema “letto” è ricco di potenzialità e di allusioni: 
è probabilmente preso a prestito dallo strumentario poetico 
di Wolfgang Hildesheimer, nel cui monologo in prosa Tynset, 
pubblicato nel 1965, offre – come letto invernale e estivo – 

lo scenario di immaginarie non-azioni dell’insonne io narrante.
Recensendo la mostra Silvia Hildesheimer, Not Bott, Wolf-
gang Hildesheimer allestita dai trei amici artisti nel 1975 
nella sede scolastica di Poschiavo, Franco Pool, capo del 
dipartimento cultura della Radio Svizzera Italiana, scrisse 
che il paesaggio della pittrice “non è veduta, è solo fram-
mento del reale che ci circonda, una presenza suscitatrice 
di un’atmosfera, come di una sospensione della vita” e che 
la figura umana e ogni movimento vi sono “rigorosamente 
esclusi”, dal momento che turberebbero “quel silenzio che 
avvolge e domina ogni quadro”.

Il critico milanese Guido L. Luzzato nel 1979 scrisse della 
“creazione pittorica sottile e precisa” di Silvia Hildesheimer, 
della sua “arte di raccoglimento e di perspicua comprensione 
del vero”. Significativa è la sua osservazione che “questo stile 
può ricordare le opere di Niklaus Stoecklin, o in ogni modo è 
di quelle opere pittoriche che piacerebbero all’arguto pittore 
di Basilea.”

Inverno a Poschiavo, anni 1970
Proprietà privata, Poschiavo

Ciliegio in inverno, 1983
Proprietà privata

Il dipinto Inverno in Valtellina del 1982 mostra un gruppo 
di case a sinistra dell’Adda, “un punto dove, anche in realtà, 
il sole non arriva in inverno”, come scrive Wolfgang Hildes-
heimer nel testo del libro Bilder der Stille [Immagini del 
silenzio] dedicato alla pittrice, che l’editore Gerd Hatje di 
Stoccarda pubblicò nel 1990. Le case sono probabilmente 
ormai sfigurate, “derubate del loro segreto, e il quadro è un 
ricordo di ciò che è scomparso”. Il motivo ricorda Angelo 
Vaninetti, il pittore valtellinese sotto la cui guida l’artista 
realizzò i suoi primi quadri nel 1967, senza però adottare 
il suo gesto pittorico. Ciliegio in inverno del 1983 apre la 
vista dall’atelier verso sud, bloccata da muti edifici dall’aspetto 
severo, come era prima che Silvia facesse piantare degli alberi 
sul posto. Spazio di pensiero e rifugio nella malinconia, 
il quadro con un albero al centro, in un ben dosato accenno 
di tragedia e pathos, sembra offrire un segno di fragilità e 
inevitabile casualità delle circostanze dell’essere umano.

La Poschiavo di Silvia Hildesheimer è un luogo reale e al 
contempo sognato, fittizio. Oltre all’atemporalità che prevale 
nei suoi giardini dipinti con muri di cinta e cancelli per lo 
più chiusi, questi quadri sono di spiccata attualità: sembra-
no un silenzioso e allo stesso tempo urgente monito alle
generazioni presenti a prendersene cura e conservarli per 
il futuro. Questi interni rivolti verso l’esterno estendono 
l’ambito domestico e mantengono la promessa, attenuata 
da disillusione, di un luogo di sicura tranquillità. Sono scene 
di pausa e decelerazione. Immagini accuratamente composte 
come Angolo del cortile del 1971 e Posto all’ombra del 1978 

variano liberamente lo stesso non-soggetto: quest’ultimo 
ha il formato significativo di un quadrato perfetto – emblema 
delle avanguardie classiche – e affascina lo spettatore con 
una tendenza all’astrazione e al contrasto cromatico com-
plementare di fogliame verdastro e giochi impressionistici 
rossastri di luci e ombre: la particolare densità deriva da una 
riduzione dell’attrattiva del soggetto a favore di valori pura-
mente artistici.

La Mostra di pittura, collages e disegni di Silvia e Wolfgang 
Hildesheimer programmata sotto gli auspici della Pro Grigio-
ni Italiano nel salone di Casa Torre per l’agosto 1987 “in oc-
casione del trentesimo anno di permanenza nel nostro borgo” 
dei due artisti, non poté essere realizzata a causa della grave 
alluvione avvenuta in quell’estate. A proposito dell’esposizio-
ne Silvia Hildesheimer e Sonja Wisse del 1996 nella Galleria 
PGI di Poschiavo, la storica dell’arte Giusi Sartoris prestò 
particolare attenzione alla pennellata “breve, frammentaria” 
di Hildesheimer, del suo lavoro “sicuramente di riflessione e 
non di getto”.

Herwig Guratzsch, l’allora direttore del Museo Wilhelm 
Busch di Hannover, nel 1990 notò che, considerando 
la deformazione surriscaldata del nostro senso del tempo, 
il messaggio di Silvia Hildesheimer è insolito e avvincente: 
“Non crisi frenetiche di ossessione, ma essere. Nessuna 
annotazione affrettata di cose transitorie, bensì osservazione 
di un luogo costantemente guardato come taciturno”.
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Inverno in Valtellina, 1982
Proprietà privata

Borgo, 1971 
Proprietà privata


