
Il 15 settembre del 1979 arriva alla stazione di Locarno lo scrittore Wolfgang Schütte. 
 
Sono le 22.00 di sera e deve trovarsi con qualcuno che quale segnale di riconoscimento 
porta una rosa rossa. Dopo pochi minuti di attesa gli si avvicina un giovanotto. 
 
Nella sua cintura sballotta una rosa rossa. 
 
Lo apostrofa: “Lei signore Schütte? Willkommen in Ticino. Io Massimo. Angelo mein 
Onkel”. 
 
Caricano le valigie in auto e dopo mezz’ora sono al ristorante Giardino dove lo aspetta 
Angelo Conti Rossini che lo aveva invitato a venire a Brissago per visionare la numerosa 
documentazione che Angelo aveva ereditato e permettergli di completare il libro che stava 
scrivendo sulla vita di 
 
 

L E O N  H I R S C H  
 
 
Un altro personaggio del XX secolo, così come aveva fatto Ruggero Leoncavallo, ha 
scelto Brissago per trascorrervi gli ultimi vent’anni della propria vita, dal 1933 al 1952. 
 
Si tratta di LEON HIRSCH. 
La sua tribolata vita è documentata nel libro Von Berlin nach Brissago - di Wolfagang U. 
Schütte. 
 
Il libro ha potuto essere scritto grazie alla numerosa documentazione datagli dal 
compianto Angelo Conti Rossini. 
 
Hirsch fonda nel 1904, a Berlino, una casa editrice la Leon Hirsch Verlag che vi pubblica 
esclusivamente scritti marxisti, anarchici, e antimilitaristi. 
 
Dal 1929 fino al 1933 dirige a Berlino il cabarè di satira politica Die Wespe. 
 
Antifascista ebreo, dopo la presa del potere da parte di Hitler, è costretto a fuggire dalla 
Germania. 
 
Prima si rifugia a Zurigo e poi a Brissago in qualità di rifugiato politico dove campa di stenti 
non essendogli stato concesso il permesso di lavorare in Svizzera. Sarà costantemente 
aiutato, in tutte le necessità, dal suo compagno Angelo Conti Rossini, che verrà designato 
suo unico erede, ed è grazie a questo variegato lascito di documenti (lettere, fotografie, 
scritti, disegni, corrispondenze con le varie autorità), che Schütte ha potuto completare il 
suo libro Von Berlin nach Brissago, che descrive la vita desolata di Leon Hirsch. 



 

 

 


