
FILATELIA PER TUTTI 

Cerchi francobolli, trovi uomini 
e scopri un (altro) Premio Nobel 

N
ella rubrica Filatelia per tutti pro-
poniamo contributi su svariati 
aspetti del Mendrisiotto, sempre 
perä con riferimento a docu-

menti filatelici in senso lato. Molti di que-
sti articoli riguardano personaggi passati o 
vissuti ne! Mendrisiotto, ma non per una 
curiositä morbosa per la vita privata degli 
altri, da gossip. Sta il fatto, invece, che an-
che nel territorio la differenza costituita 
dagli uomini (e dalle donne). Non un caso 
che l'unico distretto ticinese nel quale gli 
abitanti hanno un nome proprio, «momö», 
il Mendrisiotto. 
Per scoprire personaggi passati ne! 

Mendrisiotto (e che hanno pure un aggan-
cio filatelico) non basta navigare sui siti 
internet stando a tavolino, non basta an-
dare in biblioteca: occorre invece uscire e 
parlare con la gente, con i momö, appunto. 
Parlando e ascoltando si fanno scoperte 
curiose. 

cos'i che a colloquio con un artigia-
no di Mendrisio legato professionalmente 
al Iibro si scopre che un tale Günter Grass 
(scomparso recentemente, proprio mentre 
si redigeva il presente contributo) stato a 
Morbio Superiore, frequentando uno scul-
tore nostrano. Chi questo tedesco e cosa 
ci faceva proprio a Morbio? 

Günter Grass, scrittore, poeta, saggista 
e drammaturgo non l'unico intellettuale 
tedesco che soggiorna o transita in Ticino. 
Ricordiamo Hauptmann, Hesse, Rilke, 
Kafka, Mann, Kästner e molti altri. 

Grass nasce a Danzica ne! 1927. A 15 
anni, per curiositä e ribellione, come dirä 
piü tardi, cerca di arruolarsi nella marina 
del Terzo Reich ed volontario delle Waf-
fen SS. Fatto prigioniero ne! 1945 e poi 
liberato, perde il contatto con la famiglia 
e svolge i lavori piü disparati: musicista, 
minatore, grafico, scultore. Prende un 
ruolo attivo ne! Partito socialdemocratjco 
tedesco appoggiando il cancelliere Wil-
ly Brandt e soprattutto molto attivo nel 
movimento pacifista. Insomma un uomo 
impegnato. Curioso: contrario alla riu-
nione delle due Germanie, convinto che 
una nazione tedesca unita avrebbe ripreso 
inevitabilmente il ruolo di belligerante. Di 
lui il presidente della Repubblica federale 
tedesca dice: «Nei suoi romanzi, racconti 

Günter Grass (con I'immancabile pipa), 
francobollo commemorativo, annullo primo 
giorno, medaglia Nobel. Curiosit: ad 
emettere un francobollo commemorativo 
stata la Spagna, con la quale Grass non 

ha nessuna relaziorie, e non la Germania. 
Paura del suo passato 55? Oppure «nemo 
profeta ... ?». 

e liriche si trovano le speranze, gli sba-
gli, le paure e le nostalgie di un'intera 
generazione». La sua letteratura co-
munemente categorizzata nel movi-
mento della Geschichtsaujbereitung, la 
rielaborazione critica della storia della 
Germania, alla ricerca di una ripresa 
morale oltre che economica. 

L'opera che lo ha reso famoso 
II Tamburo di latta. l'epopea di un bam-
bino alle prese con l'ascesa di un'ideologia 
soverchiante e capace di sovvertire l'ordi-
ne di tutti i pensieri: il nazismo. Narra la 
storia di un bambino che, ricevuto per il 
suo terzo compleanno un tamburo di latta, 
si rifluta di crescere per protesta contro il 
mondo degli adulti. Sul tamburo il bambi-
no Oskar esprime la sua rabbia ma anche 
la potenza creativa e reciama la sua indivi-
dualitä anche fuori dai canoni della tradi-
zione. Altre opere note sono Gatto e topo e 
Anni di cani. 

Francobol!o commemorativo 
e annullo primo giorno. 

Günter Grass 
1fl die Mit Sophie 

Ge c t9en 

Und Lithographien 

Copertina del libro per il quale Grass 
ha soggiornato a Morbio Superiore. 

Ne! 1999 a Günter Grass viene conferi-
to II Premio Nobel per la letteratura. 

Ma come arriva a Morbio? A Morbio 
Superiore? Come molti altri intellettuali 
stranieri ha buoni contatti con gli ambien-
ti artistici ticinesi, ad esempio di Ascona. 
Infatti nelle Centovalli Grass spesso ospi-
te del clown Dimitri. 11 suo soggiorno nel 
Mendrisiotto verosimilmente riconduci- 



Una delle illustrazioni del libretto. bile alla sua formazione di scultore (aveva 
frequentato un scuola di scultura). A Mor-
bio conosceva sicuramente lo scultore Rolf 
Brem (1926-2014), originario dal Canton 
Lucerna e attivo appunto nella regione. 
Grass stato da lui negli anni 70 recan-
dosi spesso a Milano presso lo stampatore 
Giorgio Upiglio per curare personalmente 
la stampa di una sua opera di poesie e di 
illustrazioni Mit Sophie in die Pilze gegangen. 
Un libretto curioso, con le poe-
sie manoscritte e illustrazioni 
insolite, di cui Grass dice: 
«Spesso inizio a scrivere 
una poesia dopo aver di-
segnato». 

Delle sue illustrazio- 
ni 	stata realizzata una 
cartella, in 99 esempla-
ri, firmate dall'autore. 
A Morbio Rolf Brem, che 
si era specializzato nella 
creazione di busti ottenendo 
buona notorietä anche inter-
nazionale, ha eseguito una 
scultura anche di Günter Grass, realizzata, 
come le altre, presso la fonderia Perseo di 
Mendrisio. 

Grass muore iii 3 aprile 2015 a Lubecca.  
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