
ANNIVERSARI Ricordando Felice Menghini e della montagna che gli fu fatale il 10 agosto 1947

Stelle cadenti
sul Corno
di Campo

Il Corno di
Campo in una
foto di Fausto
Isepponi.

di ANDREA PAGANINI

10 agosto 1947. «San Lorenzo, io lo
so perché tanto / di stelle per l’aria
tranquilla / arde e cade,perché si gran
pianto / nel concavo cielo sfavilla...».
Ottant’anni esatti erano trascorsi
dalla morte violenta che aveva ispi-
rato la nota poesia di Giovanni Pasco-
li, ma nulla lasciava presagire, ses-
sant’anni fa, che quel tondo anniver-
sario dovesse trovare un’eco in una
nuova tragedia, e spegnere – questa
volta – il canto di un poeta. Sarebbe
arbitrario e indegno spingere oltre la
singolare coincidenza della morte di
don Felice Menghini, eppure questo
intreccio drammatico di Thànatos e
pathos, di morte e di poesia, ci forni-
sce oggi lo spunto per rileggere l’ope-
ra letteraria del poeta di Poschiavo dal
punto di vista di un’altra coinciden-
za: quello della montagna – presen-
te nei suoi scritti come nessun’altra
– che quel 10 agosto del 1947, duran-
te una scalata del Corno di Campo,
segnò la fine della sua esperienza ter-
rena. 
Davanti al viandante che in una
giornata di sole si addentra in quel
«piccolo paradiso terrestre» che è la
Val di Campo si erge d’un tratto il
massiccio del Corno di Campo, «toz-
zo e superbo come un toro»; così lo
descrive Felice Menghini in un bra-

no di Nel Grigioni italiano, nel qua-
le tratteggia segantinianamente la sua
ricerca contemplativa e pittorica ai
piedi della montagna preferita. Nel
suo lungo racconto (o romanzo bre-
ve) per bambini Valetin, il piccolo
protagonista Rino, fuggito di casa e
ospitato presso l’alpe delle Valene,
scopre il massiccio all’alba come in
una visione: «Davanti alla baita del-
l’alpe si stendeva un ampio pascolo,
che saliva lentamente, poi ripidissi-
mo, perdendosi da una parte in un ra-
ro bosco di larici, dall’altra conti-
nuando in una altissima montagna,
dalla forma tozza e ineguale: un
enorme masso chiamato Corno di
Campo, che a guardarlo così selvag-
gio e ripido e altissimo, dava l’impres-
sione che dovesse strapiombarti ad-
dosso e seppellirti. Da un fianco il pa-
scolo degradava dolcemente verso il
fondo della valle alpina, distendendo-
si attorno a un torrente e formando
alcuni larghi spiazzi coltivati a prato,
per poi risalire e perdersi nel bosco e
innalzarsi, inerpicarsi, a strisce e a lin-
gue, sui pendii delle rocce e delle ci-
me». Anche nelle raccolte di poesie – 
Umili cose (1938), Parabola (1943), 
Esplorazione (1946) – Menghini can-
ta spesso la montagna, come una
realtà maestosa e affascinante, ma a
tratti connotata anche da un minac-
cioso e infausto presagio di morte. 

Signor, se il desiderio

Signor, se il desiderio mi tormenta 
del tuo cielo ch’io vedo in visione
inenarrabile, ch’io possa almeno
ridire come a Te giungere un giorno 
vorrei con l’anima sciolta dal male.

Sia la mia morte un’ultima preghiera
che si spegne nel sonno e poi rinasce
più fervorosa nel seguente sogno
mentre le mani ricongiunte in croce
riposano sul cuore palpitante
al ritmo del respiro inavvertito.

Leggera come il volo dell’uccello
che si stacca dal ramo (appena oscilla
per un istante poi la fronda all’aria:
così l’ultimo tremito del corpo
alla sua carne morta abbandonato)
salga l’anima mia al luminoso 
abisso del tuo cielo fatta pura
dal doloroso ultimo respiro.

Sacerdote, poeta, scrittore, editore,
Menghini era anche un appassiona-
to alpinista che nelle montagne trova-
va un’elevazione e un’evasione dai
suoi mille impegni di uomo di cultu-
ra. Lassù, come si legge in una sua
poesia, viveva ungarettianamente
“d’immenso”. «Gioia, bellezza che la
terra incontro / al cielo eleva son le vet-
te: pare / un tenersi di mani a saluta-
re, / viaggio che non conosce più ritor-
no […]». La sua percezione del paesag-
gio alpino è pervasa da un sentimen-
to romantico e religioso, mentre la
montagna, anche in poesia, si presen-
ta incantevole e traditrice.
In un racconto autobiografico intito-
lato La scalata del Corno di Campo rie-
voca la sua prima ascensione, com-
piuta da giovane seminarista (proba-
bilmente nel 1929), insieme a una gui-
da e a un altro sacerdote-alpinista-
scrittore, don Augusto Giugni (si rin-
via alla corrispondenza conservata nel
Fondo Menghini, a Poschiavo). Ne ri-
portiamo ampi stralci.

«[…] In fondo [alla Valle], quasi a pic-
co sul primo lago che s’incontra a sa-
lirla, s’erge il suo “Corno”. Un tozzo di
montagna che proprio non ha nien-
te a che fare con un corno, perché è un
informe ammasso di rocce. I monti-

giani che d’estate salgono in valle con
le loro bestie lo dicevano inaccessibi-
le. […]
Noi invece trovammo un vecchio
cacciatore che ci disse di avervi più
d’una volta inseguito i camosci fino in
cima. Dunque ci
si poteva andare.
Eravamo in tre: la
guida, che, ben-
ché vecchia e con
una gamba non
più ben salda, ci
assicurava di po-
ter girare per qua-
lunque montagna
anche di notte; un
giovane prete pro-
fessore e uno stu-
dentello sparuto
che amava i mon-
ti quanto i libri. 
[…] Era buio pe-
sto. E faceva fred-
do. Ma che meraviglia, il cielo stella-
to! Io, che a quei tempi, scioccherello
com’ero, studiavo a memoria niente-
meno che i poeti moderni, mi lasciai
sfuggire una specie di verso: … più il
cielo s’incupisce, più si rinfiora di bri-
vidi bianchi. Le stelle son dappertut-

to: a file, a grappoli, a corone… leva al
cielo gli occhi e impara l’umiltà della
gran notte serena. 
Il reverendo, che non era professore di
lettere, credette ch’io facessi la medi-
tazione mattutina ad alta voce. La gui-
da disse che bisognava muovere il pas-
so. Ma come fare
in quel buio! La
massa oscura del
Corno ci invita-
va. Per ben due
ore salimmo sen-
za incontrare la
roccia: la guida ci
conduceva sa-
pientemente a
una bella altezza,
facendoci salire a
giravolte su per i
pascoli che s’ag-
grappano alla
montagna. Quan-
do arrivammo ai
sassi e il terreno si
fece più scabroso, brillicava l’alba so-
pra di noi. Dal duro buio della notte,
passammo nel soffice viola delle ulti-
me ombre, mentre il cielo, a poco a
poco, s’inargentava e splendeva. Uno
spettacolo che i tedeschi chiamereb-
bero favoloso si stendeva davanti ai
nostri occhi incantati. Invece era uno
spettacolo vivo e reale: dall’ombra ver-
de-viola della bassa valle nasceva, ba-
ciato dai primi raggi del sole, la rosea
massa di un ghiacciaio: il grandioso
ghiacciaio di Palü. Brillava nel primo
sole e sotto un cielo purissimo come
un ammasso d’oro e d’argento, come
un enorme gioiello di diamanti. Ma è
una visione che dura pochi momen-
ti, forse 10 minuti. Rapidamente il so-
le discende fino a valle, l’ombra scom-
pare e ogni cosa riappare nel suo co-
lor di ogni giorno. Lo spettacolo do-
vrebbe diventare più bello, perché più
variopinto. Invece, passata l’aurora, il
mondo diventa quello comune di
tutti i giorni e più non attrae.
Ci attraeva invece la vetta invisibile e
lontana […]. Finalmente arrivammo
sul varco: una parete a picco ci attra-

versava la salita.
Sotto, il precipi-
zio! Oltre la pare-
te, cominciava
una specie di in-
senatura o sentie-
raccio, che sem-
brava praticabile a
salire fino alla vet-
ta. La guida disse
che bisognava
aguzzar le unghie.
Si allacciò la giac-
ca, prese il basto-
ne fra i denti, si
aggrappò alla pa-
rete e passò oltre
come avrebbe fat-

to una formica. Ci disse di fare ugual-
mente e con la punta del bastone ci in-
dicò delle piccole spaccature in cui s’a-
vrebbe potuto ficcare le unghie delle
dita e le punte delle scarpe. 
– Coraggio, io ci sono passato con un
camoscio in ispalla. Fatto questo sal-

to, arriviamo in cima volando. 
Coraggio ce ne voleva davvero. Il pro-
fessore, ch’era proprio un bravo alpi-
nista, volle che prima mi avventuras-
si io. Andrebbero bene le corde, ora!
Ma le corde non c’erano. Io, in mezzo
a quei due che mi tenevano d’occhio,

trattenni il respiro
e mi appiccicai al-
la roccia. Adagio,
adagio, provando
l’appoggio prima
di afferrarlo, pas-
sai con le mani e
coi piedi di fessu-
ra in fessura e mi
trovai dall’altra
parte. La cosa m’e-
ra sembrata diver-
tente. Nessun bat-
ticuore, nessun
tremolio alle gam-
be. Quando mi
voltai vidi il prete,
che, tirata su la

sottana a mezza vita, stava già aggrap-
pato in mezzo alla parete. Sembrava,
così tutto nero, schiacciato contro il
masso, un enorme e strano geroglifi-
co inciso sopra un monolito. 
La guida ci fece le sue congratulazio-
ni e confessò che ormai si fidava. Ora
ci aspettava una bella sorpresa che per
poco non ci costò qualche ammacca-
tura e peggio ancora. Quella specie
d’insenatura che si strisciava di roccia
in roccia e che avremmo seguito fino
alla vetta, ci portò improvvisamente
sopra uno sbalzo, in fondo al quale
scorgemmo tre splendidi camosci. Le
bestie a lor volta ci videro subito:
neanche avessero visto tre diavoli! Con
dei salti spaventosi si sbandarono a
destra e a sinistra e in un attimo s’ar-
rampicarono più alti di noi, facendo-
ci cadere addosso una vera grandine
di pietre!
Al diavolo i camosci! Valeva la pena di
vederli vivi a pochi metri di distanza
e arrischiare poi d’essere lapidati dal-
le pietre smosse dai loro garretti; scal-
ciavano come demoni infuriati. Un at-
timo, e scomparvero. Dopo altre due
ore di fatica toccammo la vetta: nul-
l’altro che un largo spiazzo di sassi am-
mucchiati. Ma indimenticabile lo sce-
nario delle montagne tutt’intorno:
una amplissima corona azzurra, sot-
to un cielo puro come uno specchio.
Questa, la prima impressione. Questo
il momento più solenne e beato d’u-
na giornata di fatica in montagna […].
«Viditque Deus cuncta,quae fecerat;et
erant valde bona»; Iddio vide tutte le
cose che aveva fatte, ed erano ottime.
Parve anche a me d’essere un Dio con-
templante estasiato l’opera della crea-
zione. Ogni cosa era bella e buona;
dapprima tutto s’era rivelato all’occhio
in un solo effetto di bellezza, di splen-
dore, di immensità. Poi, ad una ad una
ogni cosa si rivelò nella sua propria
bontà e bellezza, nel suo proprio
splendore e colore.
Il cielo, di una immensità sconosciu-
ta all’occhio abituato a vederne, dal-
la valle, solo un poco sopra i monti.
Immenso e tutto azzurro. Le nuvole,

che viste dal basso sembran nel cielo,
ora sembrano sulla terra. Fiorivano
bianchissime, a boccoli, a pennacchi,
a sbrendoli sopra i culmini lontani. In-
descrivibile la forma delle montagne:
un mare di culmini bruni e grigi quel-
li vicini, azzurri e cilestrini quelli più
lontani. Più in basso splendevano gli
smeraldi cupi delle abetaie, gli smeral-
di chiari dei boschi di larici, i gialli dei
prati, i bianchi nastri delle strade e dei
fiumi, le perle dei laghi, gli occhietti
candidi delle case e i puntini bruni del-
le baite. 
Io mi trovavo come in paradiso […]». 

Menghini conclude il racconto con un
insegnamento pratico che riporta
dalla poesia alla prosa: «ovunque si va-
da, non basta, per vivere, il sentimen-
to e la poesia, ma ci vuole buon sen-
so, prudenza e previdenza: cose trop-
po umane, ma senza le quali avrem-
mo finito forse, con le ossa peste, in
fondo a qualche burrone». Pochi an-
ni dopo, a 38 anni non ancora com-
piuti, mentre stava scalando la stessa
montagna – per la settima volta –, a te-
nerlo in vita non bastò né la poesia né
la prosa. Si legge in un giornale dell’e-
poca, in data 13 agosto 1947: «Don Fe-
lice aveva posto il piede su un sasso
che questo sotto il peso franò trasci-
nandolo seco. Il povero Don Felice eb-
be la presenza di spirito di aggrappar-
si ad una roccia sporgente altrimenti
sarebbe precipitato in un burrone, ma
il primo sasso franato fece sì che altri
massi precipitassero a valle e si deve
supporre che qualcuno di questi ab-
bia colpito in modo letale il signor Pre-
vosto nella schiena. Il signor Antonio
fu quasi subito vicino al caro Don Fe-
lice e come meglio poté cercò di sol-
levarlo ma non gli fu possibile da so-
lo e dovette attendere l’aiuto del signor
Lardi. Don Felice durante l’attesa
pronunciò queste parole: “Gesù mio
abbi pietà di me”. E recitò tre volte con
perfetta lucidità di mente e con vera
devozione e rassegnazione la preghie-
ra del perdono: “O, Gesù d’amore ac-
ceso”».
Da quel giorno la figura di Felice Men-
ghini rimane legata, nella mentalità
popolare, a quella del funesto Corno
di Campo, vituperato per questa tra-
gedia da altri poeti amici, come Gio-
vanni Laini e Valentino Lardi. Piero
Chiara, da parte sua, fece notare co-
me in quella morte si fosse compiuto
il voto di don Felice espresso nella sua
poesia Signor, se il desiderio. 

Ricordo il lento tramonto del sole
d’una purissima sera d’estate
sopra l’eccelse montagne, lassù.

Quanti tramonti ho visto, quante sere
con l’occhio stanco perduto nel cielo
ho aspettato il brillare delle stelle.

Ma quel lontano tramonto d’estate 
m’è rimasto nell’anima e negli occhi
come se il sole si fosse fermato,

dolcemente posato sul crinale 
degli ultimi dorati monti, stanco 
del suo monotono viaggiare.

Stanco il sole di correre sul mondo
stanche l’ombre d’andare di venire,
l’anima di pensare, di soffrire […].

Menghini poco prima della morte.

Oggi sarà presentato

a Poschiavo (Casa Torre, ore

20.15) il volume di Andrea

Paganini “Lettere sul confine.

Scrittori italiani e svizzeri

in corrispondenza con Felice

Menghini” (ed. Interlinea).

Interverranno Maria Grazia

Rabiolo, Alessandra Jochum-

Siccardi e Remo Fasani.

Un tozzo di montagna

che proprio non ha

niente a che fare con un

corno, perché è un informe

ammasso di rocce. 

I montigiani che d’estate

salgono in valle con le loro

bestie lo dicevano

inaccessibile... “

“
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