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Il silenzio assoluto è calato su un artista per ridicole e pretestuose motivazioni politiche. Anche i
suoi stessi compatrioti, le poche volte che si è tentato di ricordare il suo lavoro, hanno inscenato
patetiche proteste per il suo presunto coinvolgimento col regime.

Sepp Hilz nacque a Bad Aibling in alta Baviera il 22 ottobre 1906. Apprese i primi insegnamenti
dal padre George Hilz, pittore e apprezzato restauratore di chiese (tra cui quelle di St.
Sebastian, Berbling, Willing, Weihenlinden, Tuntenhausen e Bacherting), che lo mandò, dopo la
Volksschule, nella scuola per apprendisti pittori di Rosenheim in cui si esercitò nella copia dei
vecchi maestri tedeschi soprattutto di Dürer, Cranach e Altdorfer. Ritiratosi presto dalla scuola
venne utilizzato dal padre, come ragazzo di bottega e apprendista artigiano. Ciò conferì al
giovane Sepp una solida base di manualità che fu importantissima per il suo successivo lavoro
artistico. Studiò a Monaco dal 1921 al 1927 frequentando per tre semestri la
Kunstgewerbeschule, poi la scuola privata d’arti grafiche del Prof. Moritz Heymann e, come
apprendista, il pittore di chiese Xaver Dietrich. Cominciò l’attività di pittore nel suo atelier di
Monaco lavorando per mostre ed esposizioni regionali e continuando ad esercitarsi senza sosta
anchenella copia degli amatissimi pittori fiamminghi Rembrandt, Vermeer, van Delft e Brouwer.
Fino alla fine degli anni venti si dedicò al suo studio e ai dipinti per chiese dell’Oberland
bavarese. Tornato nel 1928 al paese natale per lavorare nell’impresa paterna, sposò lo stesso
anno Erika von Satzenhoven che dopo un anno gli diede il primo figlio Benno. Insieme con altri
artisti divenne il motore della
vita culturale di Bad Aibling. Il luogo di ritrovo in cui stabilmente si incontravano era il Caffè
Rupp: discutevano e organizzavano eventi culturali e mostre pittoriche a carattere locale. Hilz
dipinse dal 1930 molti quadri a soggetto rustico nello stile di Wilhelm Leibl (pittore tedesco 1844
– 1900) che gli valsero l’appellativo di “Bauernmaler” (pittore dei contadini) ed una buona
notorietà nella regione. Il mondo contadino della sua Baviera è uno dei temi favoriti della sua
pittura: scene di vita agreste, i volti semplici della gente di campagna, il riposo dopo il lavoro, le
ragazze del villaggio. Gli occhi dell’artista sembrano incantati dalla semplicità e dalla
spontaneità della vita rurale. Un mondo senza tempo che ripeteva ciclicamente le azioni rituali
del duro lavoro dei campi, del riposo e della festa nello scorrereperenne delle stagioni. Un
mondo assediato dall’urbanesimo, dal progressivo spopolamento delle campagne,
dall’industrializzazione incessanteche metteva in discussione l’esistenza stessa del ceto
contadino. Sepp Hilz, ormai affermato ritrattista, pittore di chiese, di scene rustiche e
paesaggista, presentò ventidue opere alla Haus der Deutschen Kunst e alla Grosse Deutsche
Kunstausstellung dal 1938 al 1944 tra cui, nel 1941, il famoso trittico “Bäuerliche Trilogie”
(Triologia contadina). Il giovane pittore è diventato un artista poliedrico in grado di
padroneggiare le diverse tecniche lavorative, e di manifestare compiutamente il suo
eccezionale talento. Dai ritratti ai dipinti di grandi dimensioni, Hilz riesce a rappresentare i
caratteri, le atmosfere, la poesia e la realtà dei suoi soggetti: egli sosteneva: “
Jedes Ding hat seine Seele, musst bloss malen wie es ist
.” (
ogni cosa ha la sua anima, dobbiamo solo dipingerla per quella che è). Il suo dipinto intitolato
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“Nach Feierabend” esposto alla Haus der Kunst, è acquistato nel 1938 per 10.000 RM da Adolf
Hitler che in seguito acquistò anche l’opera “Wetterhexe” del 1942. Un anno dopo presenta il
famo
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