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E’ uscito da pochi mesi, per i tipi di Tamari di Bologna, la seconda edizione di 

“Alpinismo eroico” di Emilio Comici, il leggendario arrampicatore degli anni trenta, 

tragicamente caduto nell’ottobre 1940. 

Questo libro annulla il tempo. Comici era per noi un emblema, un simbolo e per lui 

avevamo una sconfinata ammirazione. Rileggendolo, ritroviamo un po’ della nostra 

giovinezza, riviviamo l’ardente entusiasmo che suscitava in noi ogni notizia di una 

sua nuova scalata. Leggendolo per la prima volta riusciamo a capire tante cose. 

Riusciamo a capire perché Comici sia stato uno dei più grandi arrampicatori di tutti i 

tempi. Egli infatti compì ogni sua memorabile  “prima” - e sono tante!  – con un 

costante principio: seguire  “la via ideale, la via elegante” e salire con prudenza e con 

arte cioè con stile, con armonia perché, come ebbe a dire a Lipovec,  “L’alpinismo io 

l’intendo soprattutto come arte.  Sì. Come, per esempio, la danza o, se vuoi, l’arte del 

violino. Perché se tu sei padrone assoluto della tecnica dell’arrampicamento, puoi 

facilmente dare espressione ai tuoi sentimenti, proprio come nella musica e nella 

danza”. 

Ci fa anche capire perché gli scalatori non sono affatto dei pazzi, come i profani 

hanno sempre giudicato, e perché della Montagna ci si innamora perdutamente. 

Nel suo “Manuale dell’arrampicatore” egli dice: “La Montagna è la terra che più si 

avvicina al Cielo. L’alpinista non va sulla Montagna pazzamente ad ammazzarsi, bensì 

per bearsi di luce, di colori, di spazio, di vita; per riposare lo spirito e ritemprarlo ed 

innalzarlo, per fortificare il corpo nel sano e intelligente e geniale esercizio”. 

Si leggano a questo proposito, tanto per citarne qualcuna, le sensazioni da lui 

provate al compimento della prima ascensione (parete Nord) alla Cima di Riofreddo: 

dove ogni fatica, ogni rischio trovano la loro giustificazione e compenso nella 

solitaria contemplazione della bellezza e nell’ebbrezza della maschia vittoria. 

Il volume si divide propriamente in due parti ed è arricchito da fotografie stupende 

(una disposizione più prossima ai testi sarebbe però stata assai gradita). La prima 

parte raccoglie scritti originali di Comici; la seconda, scritti di amici e di scalatori che 

con Lui hanno arrampicato in quegli anni ormai lontani.  

Esaminiamone brevemente la prima parte. Si compone di sedici relazioni descrittive, 

dei testi di tre conferenze e dell’introduzione a quel “Manuale” fatalmente non 

continuato. In ogni scritto vi è un leit motiv: lo immenso amore per la Montagna. In 

particolare nella descrizione della Sua prima scalata – Campanile di Villaco, 5 agosto 

1925 – riscontriamo le prime difficoltà tecniche e morali, le prime gioie della vittoria, 

il cementarsi dell’amicizia e della stima verso il compagno di cordata. 



Poesia della natura, suggestione della Montagna, volontà di vittoria: salita 

all’Innominata. Prime esperienze su neve e ghiaccio: Montasio. Salite compiute nel 

nome di compagni caduti sulle stesse: Cima di Riofreddo, Torre Dario Mazzeni. Nella 

descrizione della scalata di questa torre inserisce il monito che per Lui – pur tanto 

spregiudicato – era un principio fondamentale per ogni arrampicata: la prudenza. 

Suggestione, fascino delle notti in parete, pur tra mille disagi; sensibilità di un animo 

aperto agli spettacoli del Creato, indifferente e superiore alle effimere chimere 

terrestri: Sorella di Mezzo e Terza Sorella. Saldezza morale e fisica nei momenti più 

cruciali: Cima di Mezzo della Croda dei Toni. Il primo giro completo della Cengia degli 

Dei è per Lui “un viaggio fiabesco in un mondo sconosciuto”. E dire che di mondi 

sconosciuti ne aveva già scoperti parecchi! 

La salita sulla parete Nord-Ovest della Civetta – agosto 1931 – rappresenta una delle 

imprese più formidabili: è il primo sesto grado in Italia. Sbalorditiva audacia, senso 

dell’amicizia: Anticima della Cima Piccola di Lavaredo. Le descrizioni delle scalate 

compiute in Grecia, in Spagna, in Egitto e nella Penisola del Sinai confermano e 

accrescono le precipue doti del Nostro; ma vi sono anche pagine che ci permettono 

di scoprire un Comici inedito.  

Ne “La falciata della morte” Comici si sente sfiorato, forse come non mai, dalla nera 

ala mortale e ne trae profonde meditazioni. Nella conferenza sull’ “Alpinismo 

solitario” apprendiamo i particolari della memorabile ascesa alla Cima Grande di 

Lavaredo (Parete Nord). Questa impresa, compiuta senza alcun compagno e in un 

tempo record, fu talmente sbalorditiva che suscitò ironiche incredulità in molti 

ambienti del mondo alpinistico. 

Nel “Manuale dell’arrampicatore”, pur in quelle poche pagine che ci è dato di 

leggere, c’è infine tutto Comici e c’è il segreto di tutte le Sue vittorie. Non resta che il 

rammarico dell’incompletezza del “Manuale”. Eppure se ogni tanto rileggessimo 

quelle pagine, quanti insegnamenti di tecnica e di vita e quanti preziosi consigli 

potremmo trarne! 

La seconda parte del libro raccoglie palpitanti testimonianze su Comici scalatore e su 

Comici uomo. Una sola considerazione: quale eco di ammirazione – e di rimpianto – 

in quelle pagine! 

Nell’attuale marasma letterario pullulante di autori “impegnati” e in questi tempi di 

coscienze alla deriva, il recensore che sottoscrive rivolge un plauso e un grazie a tutti 

coloro che questo libro hanno voluto. 

Sulla nostra seggiola, dietro le pile dei libri accatastati sul tavolo, abbiamo vissuto 

anche noi ore indimenticabili. Un’altra prodezza di Comici. 
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