
 

 Ricordo di Emilio Comici a 70 anni dalla morte 
Il libro, edito dalla “Società Alpina delle Giulie” – Sezione di Trieste del  Club Alpino Italiano, è un’interessante raccolta di scritti sulla 
vita e sull’attività di rocciatore del famoso alpinista, nato a Trieste il 21 febbraio 1901 e deceduto in Selva di Val Gardena il 19 ottobre 1940 
durante un’arrampicata per la rottura di un cordino. 
Arrivato all’alpinismo partendo dal Carso e dalle sue grotte, divenne famoso per il suo modo di arrampicare elegante ed apparentemente facile.  
Le vie di Comici si caratterizzano appunto per purezza di stile, linearità e seguono, quanto più possibile, la linea verticale che collega la cima con 
la base della parete, cioè la linea della goccia che cade. 
Sua la famosa ascensione della parete Nord della Cima Grande di Lavaredo, 12 e 13 agosto 1933  con i cortinesi Angelo e Giuseppe Dimai 
realizzando al massimo livello la teoria della goccia d’acqua. Impresa che ripete quattro anni dopo, da solo e senza corde, realizzando uno dei 
massimi exploit dell’alpinismo. Ricordando questa impresa lo stesso Comici si chiede: "Da che cosa ero pervaso io? Da una forma di pazzia o di 
sadismo alpinistico, forse? Non so, ero ebbro, si, ma cosciente: perché  mi sentivo la forza fisica di superare lo strapiombo, e la sicurezza morale 
di dominare il vuoto. Riconosco a priori che l'arrampicamento solitario su pareti difficili, è la cosa più pericolosa che si possa fare... Ma ciò che si 
prova in quel momento è talmente sublime che vale il rischio." 
Alla sua memoria venne intitolata la Scuola di Roccia della Società Alpina delle Giulie, basata in Val Rosandra nei dintorni di Trieste, scuola che 
Comici aveva contribuito a fondare nel 1929.  
 
"Sulle montagne sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le cose terrene; tutto questo perché siamo 
più vicini al cielo".  < Emilio Comici > 
 
a cura di Massimiliano Montis  
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