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Questo 2022 ricorre il centenario della nascita di Walter Maucci. Speleologo di statura 
mondiale sul quale noi, speleologi consapevoli, abbiamo più volte scritto e parlato, certi 
che l’eredità che ci ha lasciato non è andata perduta. Chi scrive, oggi, è un anziano spe-
leologo che lo conobbe e che gli ha sempre riconosciuto quella statura mondiale cui pri-
ma affermavo, concretamente fondata su quanto egli espresse nel campo della speleolo-
gia, del carsismo e dell’idrogeologia carsica. In questo discorso c’è un substrato ineludi-
bile. L’uomo di cui parliamo ha agito, esplorato, studiato, in un particolare contesto sto-
rico-ambientale, a cavallo 
della Seconda Guerra Mon-
diale, in una città, Trieste, 
dilaniata da esasperato civi-
smo, etnie contrapposte, cul-
ture retaggio di fasti e disastri 
del passato, confine tra i mon-
di latino e slavo, in mezzo a 
una occupazione nazista e 
un’altra di un’armata jugosla-
va, durante un governo milita-
re alleato anglo-americano e 
infine nel ritorno alla Patria, e 
all’interno di tutto ciò un’in-
credibile vocazione per le 
grotte che ogni abitante di 
Trieste considerava parte del-
la stessa “triestinità”. Io penso 
di essere uno di quei pochi 
speleologi triestini attivi rima-
sti sulla piazza che, se così 
posso dire, hanno potuto assi-
milare, proprio perché lo han-
no vissuto in prima persona, il passaggio tra due momenti di quel “mondo speleologico 
triestino” che fu (e che non c’è più) legato al suo nome. Parlo di quel periodo che va tra 
l’apoteosi e l’abbandono di Walter Maucci, come speleologo; di un periodo ancora for-
temente intriso della sua presenza anche se questa era fattualmente “passato”. Avendo 
poi, io stesso, conosciuto abbastanza bene Maucci, ho pensato che un mio contributo 
forse riusciva a delineare la sua figura sotto sfaccettature un po’ diverse dal consueto 
“ricordo”. Per capire Maucci, il personaggio, lo speleologo, lo studioso, la sua grandez-
za, bisogna entrare necessariamente nel “suo” mondo. E per entrare nel suo mondo forse 
più che discutere di scienza si deve discutere di gruppi grotte. Una lettura, nel caso di 
Maucci, che nella speleologia triestina odierna ha tratti opachi: a presto trent’anni dalla 
morte retaggi della sua attività sono quasi ormai scomparsi e le persone che lo conobbe-
ro o che agirono assieme a lui, o contro di lui, appartengono ormai al passato, direi re-
moto. 
Se accennerò – in quanto non posso esimermi – all’opera scientifica, e al medesimo 
tempo esplorativa del Maucci, giacché l’una è incardinata all’altra proprio per il tipo di 
ricerca cui egli si dedicò, lo farò con grande parsimonia: un’ampia bibliografia specifica 
è a disposizione per chi voglia approfondire. Dirò invece, brevemente, di alcuni aspetti 
riguardo la vita di Walter Maucci, poco noti, e –come questi siano strettamente legati al 
contesto storico-ambientale delineato in premessa. 
Walter Maucci nacque a Vienna nel 1922. Il padre Rodolfo, germanista, fu professore di 
lingua tedesca al Liceo Oberdan di Trieste, collaboratore sulle pagine culturali del quoti- 
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diano triestino “Il Piccolo”, autore di lingua e letteratura tedesca. Tutti i tre fratelli Maucci (gli altri erano Ar-
rigo il primogenito e Corrado il più giovane), furono avviati agli studi con successo. Walter, iniziò l’attività 
speleologica giovanissimo, con la Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie, dove, per poco, co-
nobbe Eugenio Boegan ancora in vita (morì nel 1939). Già scrissi che Walter Maucci mi tratteggiò, personal-
mente, la figura di quest’uomo, definendolo come una persona riservata e con l’animo del vero scienziato. Ho 
sempre pensato, poi, che il giovane Walter subisse un condizionamento dal maturo Boegan, una sorta di im-
printing che, forse, mai lo abbandonò. 
Nel 1938, quindi, Walter Maucci inizia l’attività speleologica con la Commissione Grotte, ove, dai racconti e 
dai documenti, s’intravede la sua precocità, poiché in brevissimo tempo apprende non solo la tecnica ma an-
che acquisisce capacità di produrre rilievi topografici e, sembra, incline 
alla lettura dei testi di speleologia dell’epoca di cui la biblioteca sociale 
dell’Alpina era ben fornita. Studente liceale e poi universitario, si stac-
ca ben presto, come qualità di speleologo, dagli altri grottisti triestini. Il 
10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra assieme alla Germania e, di con-
seguenza, con la subitanea invasione italiana dei territori sloveni e 
croati lungo il fronte nord-orientale, le aree carsiche della Venezia Giu-
lia divengono “infide” (tra l’altro, pericolose per gli italiani a causa 
dell’ostilità della popolazione slava), tanto che nel 1941 l’attività spe-
leologica dei triestini dovette sostanzialmente cessare, anche perché 
chiamati alle armi sui diversi fronti. Oltre allo studio, Walter Maucci, 
tipico giovane della buona borghesia cittadina, si dedica pure al teatro e 
ad altri interessi culturali e sportivi, come arrampicare sulle pareti delle 
palestre di roccia degli alpinisti triestini.  
Con l’immediata occupazione tedesca di Trieste a seguito dell’armisti-
zio dell’8 settembre 1943 tra le forze alleate e il Regno d’Italia, il padre 
di Walter fu obbligato dal Capo ufficio stampa, nazista, dell’appena 
costituito Adriatische Küstenland (Litorale Adriatico), subito rimosso il 
direttore de “Il Piccolo” l’antifascista Silvio Benco che nel frattempo 
era subentrato al mussoliniano Rino Alessi, a occupare l’incarico di 
direttore del giornale. Rodolfo Maucci, suo malgrado in quel ruolo poi-
ché contrario all’occupazione, e messo all’indice dal patrioti italiani 
triestini, avviò, assieme ai redattori, un’azione che, più che boicottag-
gio (la quale non sarebbe stata tollerata e riflessa sulla propria fami-
glia), fu di “grigiore” in ogni articolo che riguardava la Germania. L’u-
nico modo per poter condurre una “opposizione”. Sembra tenesse un 
diario di quanto fece, da esibire alla fine del conflitto, che era ormai 
perduto per la Germania in quanto le armate arretravano sui vari fronti. 
Era l’autunno del 1943.  Con l’occupazione tedesca e la presenza del-
la Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e. V., che installò un Ufficio speleologico alle dipendenze 
delle S.S. con a capo il col. Scharlau, furono destinati a quel servizio, diretti dallo speleologo ten. cap. Guido 
Calligaris, noti speleologi: Cesare Prez, Oscar Marsi, e pure il maggiore dei tre fratelli Maucci, Arrigo. Più 
tardi venne aggregato Luciano Medeot. Si trattava di comandi, ai quali non si poteva rifiutare. L’ufficio, pres-
so la sede del Liceo Oberdan, aveva compiti civili e non militari, come quelli concernenti il problema delle 
fonti d’acqua cittadine etc. Tuttavia, in quel clima di oppressione, con una resistenza triestina che si stava for-
mando a seguito della ricostituzione in clandestinità dei partiti politici pre-fascismo, assieme a un partito co-
munista triestino, il confine tra essere additati quali collaborazionisti o aver subito un’imposizione dall’occu-
patore era sostanzialmente soggettivo nel pensiero dei concittadini. Questi speleologi ebbero un’imposizione 
dei tedeschi, indipendentemente dalla singola “fede” personale di ognuno, tant’è che tutti loro (eccezion fatta 
per Calligaris) fecero parte delle squadre che poi, al ritiro delle truppe jugoslave del maresciallo Tito dal terri-
torio triestino, si dedicarono al recupero delle salme degli infoibati nelle grotte del Carso, da parte dei titini e 
loro fiancheggiatori, sotto la direzione della Polizia civile. 
Per Walter Maucci, dunque, una giovinezza in piena guerra e occupazione straniera, con problematiche fami-
gliari pesanti con cui doveva convivere giornalmente. Alla fine dell’occupazione nazista di Trieste nel 1945, il 
padre Rodolfo, ovviamente finalmente rimosso dall’incarico di direttore de “Il Piccolo”, e che si accingeva 
dover dar conto alle nuove autorità di un possibile “collaborazionismo nei confronti del nemico”, morirà di 
crepacuore due mesi dopo. Non mancò, alla famiglia Maucci, un ulteriore drammatico strascico della guerra: 
negli anni ’50, Arrigo Maucci, giornalista inviato a Vienna, morì, sembra, a seguito di una malattia contratta 
proprio durante il recupero dei cadaveri degli infoibati; pensate che all’epoca per questi uomini l’unica prote-

zione individuale erano i guanti.  
Con l’insediamento a Trieste del Governo Militare Alleato, nel 1945 iniziano a costituirsi i primi  
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gruppi speleologici triestini del dopoguerra, l’attività speleologica, pur con gravi difficoltà, riprende, Walter 
Maucci si laurea l’anno dopo in Scienze Naturali discutendo una tesi sul fenomeno carsico. Da quello che ri-
sulta pure Walter Maucci riprese appena possibile – pare nel 1947 – l’attività speleologica, ma solo nel 1948 
la Commissione Grotte, di cui lui era socio, riaprì ufficialmente i battenti. Come si sa, alcuni dei soci (rimasti) 
nell’immediato dopoguerra furono impegnati nell’opera di recupero degli infoibati e proprio per tale ragione 
(assieme probabilmente a motivi di diversa natura) la Commissione Grotte “riaprì” tardivamente. 
Con la “normalizzazione” Walter Maucci si avvia a realizzare un fitto programma di ricerche sul carsismo, di 
cui è lui stesso il principale attore. Di cosa dispone? Delle conoscenze scientifiche d’anteguerra, inizialmente 
– pare – solo a livello europeo, e della buona conoscenza sulla consistenza, non solo quantitativa, della speleo-
logia del Carso (all’epoca chiamato Carso Triestino), soprattutto a fronte di poco più di cinquant’anni di spe-
leologia intensiva realizzata nell’area per molti considerata nei circuiti internazionali quella di maggior inte-
resse carsico (e notorietà), nonché dell’eredità scientifica di Eugenio Boegan, che costituirono base fondante 
per le sue concezioni riguardo il fenomeno carsico. Pertanto, Walter Maucci sostanzialmente operò disponen-
do di un substrato tra i più ricchi, all’epoca, riguardo la conoscenza del carsismo; non solo, si trovò proprio in 
uno dei punti focali della speleologia internazionale, con il Carso e le sue grotte a un passo da casa, e con 
un’organizzazione speleologica esplorativa ancora all’avanguardia.  
Non ripercorrerò la vita e gli studi di Walter Maucci, per cui rimando il lettore ad approfondire nella bibliogra-

fia (quasi tutta disponibile in rete). Devo riassumere, però, stringatamen-
te quanto espresse onde far comprendere l’importanza della sua figura a 
livello internazionale. Conscio, naturalmente, che con gli anni trascorsi 
pure una figura di primo piano come Walter Maucci inizia appannarsi, 
ed è inevitabile. Il primo periodo può essere racchiuso in un decennio, 
che lo vide impegnato su vari filoni. L’elaborazione intellettuale di quan-
to vide, da giovane speleologo, nelle grotte del Carso, gli studi sui testi e 
sul carsismo che, durante il periodo universitario, gli consentirono di 
elaborare una prima sintesi scientifica sull’origine e l’evoluzione delle 
grotte oltre che del carsismo in generale, e infine su quanto approfondì 
poi la materia, nel primo dopoguerra, con studi “mirati” indagando so-
prattutto sulla geomorfologia delle cavità carsiche, effettuati in prima 
persona, sulle principali grotte del Carso rimaste in territorio italiano. 
L’apice di questo periodo è – se vogliamo dare una data – il 1953. L’an-
no prima, nel 1952, ci fu la pubblicazione del suo lavoro fondamentale 
“L’ipotesi dell’erosione inversa quale contributo alla speleogenesi”, 
mentre le 1953 discusse due lavori di ulteriore sintesi, sia sull’evoluzio-
ne delle grotte e del Carso sia sull’idrologia sotterranea del Carso, al pri-
mo congresso internazionale di speleologia a Parigi. Questi lavori furono 
“Inghiottitoi fossili e paleoidrografia epigea del Solco di Aurisina 
(Carso Triestino) e “Organizzazione tecnica e risultati delle ricerche 
sul corso ipogeo del Timavo (1952-53) (Carso Triestino)”, che gli 
valsero fama mondiale. Se, da quel che si è saputo, a Parigi la spe-
leologia italiana era ufficialmente e “istituzionalmente” rappresenta-

ta da Michele Gortani – ebbene – gli occhi di quella mondiale si spostarono sul molto più giovane 
Maucci. Fu il congresso che riunì per la prima volta nel mondo i grandi speleologi del tempo, quelli che 
avevano traghettato la speleologia anteguerra nella nuova Europa, poiché, nel ’53, la speleologia ameri-
cana era ancora lontana, non ancora strutturata, e poco interessata per affacciarsi a un’assise mondiale su 
questa materia. Walter Maucci, autorevolmente, era tra questi. 
Per l’epoca, Walter Maucci era ancora relativamente giovane per le grandi esplorazioni (ma al limite, 
dato lo sforzo che era richiesto con la tecnica in uso). Il successo di queste spedizioni era però condizio-
nato dall’esistenza di squadre di speleologi forti e ben rodate. A Trieste ne esistevano, rispetto al resto 
dell’Italia, e tra queste spiccava quella della Sezione Geo-speleologica della Società Adriatica di Scienze 
(SAS), fondata da Maucci stesso fine 1950-inizio 1951, dopo che fu estromesso (con il classico “colpo 
di mano”) dalla Commissione Grotte “E. Boegan”; molti si son chiesti perché successe … semplicemen-
te, con la sua capacità e la sua propensione a un moderno inserimento della speleologia triestina in quel-
la italiana (fu uno dei fondatori della Società Speleologica Italiana il 25 giugno 1950 a Verona, “negata” 
dai suoi consoci poiché legati in modo ancillare a un Istituto Italiano di Speleologia prebellico ormai 
disciolto), dava “ombra”. Comunque sia, la forte squadra della SAS, pur con fortune alterne e con risul-
tati esplorativi più o meno validi, per tutti gli anni ’50, con Maucci alla testa si cimentò in una serie di 
spedizioni nelle maggiori grotte italiane (per profondità o interesse scientifico): Tassare, Acquasanta, 

Spluga della Preta, Antro del Corchia, etc., dove Maucci, espertissimo e innovatore nelle ma-
terie carsismo e geomorfologia ipogea, riuscì “portare a casa” studi pregevoli, sempre pubbli- 
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cati a livello nazionale. Senza dimenticare che Maucci fu il pioniere della speleologia subacquea italiana 
(con le classiche prime esplorazioni nel Timavo ipogeo alle Risorgive di Duino e alla Grotta di Trebicia-
no), nonché uno dei due invitati ufficiali al Gouffre Berger alla spedizione che la consacrò quale grotta 
più profonda del mondo. 
Un tale background non passò inosservato. L’apice dei suoi studi Maucci lo raggiunse tra il 1958 e il 
1960. Cioè tra la sua partecipazione al secondo congresso internazionale di speleologia, a Bari, e la pub-
blicazione di una serie di lavori che riguardavano geologia, carsismo e idrogeologia del Carso, che for-
marono un volume estratto dal Bollettino della Società Adriatica di Scienze, il cosiddetto “Decennale” 
giacché edito in occasione dei 10 anni di fondazione della Sezione Geo-speleologica, congiuntamente 
con articoli di Carlo D’Ambrosi. La “forza” di Walter Maucci si vede, soprattutto, dalla disamina del 
lavoro presentato a Bari dal titolo “Considerazioni sistematiche sul problema dell'idrografia carsica ipo-
gea”. Un lavoro che, nell’ambiente della speleologia (specie triestina) fu fatto passare sottotono. Il mio 
modesto parere è che fu uno errore, in quanto, indipendentemente dalle schematizzazioni inserite, ma 
“amate” all’epoca, per la prima volta – direi dai tempi del Martel – fu presentato un quadro esaustivo di 
quelli che, fino a quel momento, erano i concetti sulla circolazione delle acque sotterranee nei carsi, trat-
to da sintesi provenienti da tutto il mondo. Lo sforzo di analisi è evidente: basti scorrere l’elenco biblio-
grafico. Maucci, modernamente, ma mediando e adattando ai suoi personali concetti di carsismo, in par-
ticolare rivaluta l’opera di Otto Lehmann del 1932 la “Hydrographie des Karstes”. Del resto, Marjorie 
Sweeting – carsologa a Oxford – nel dopoguerra, parlò di questa del Lehmann come di una grande ope-
ra, considerandola l’unico contributo europeo del tempo (tra le due guerre) al dibattito sulla speleogene-
si, spiegando che la ragione per cui dai ricercatori nordamericani e britannici fosse stata ignorata risiede-
va nel fatto che non c’era mai stata una sua traduzione in lingua inglese, neanche in forma ridotta. 
Maucci, nel suo lavoro di sintesi sull’idrologia carsica, per la prima volta riporta e dibatte, a un pubblico 
italiano e nel contempo internazionale, le teorie dei cosiddetti “freatisti” americani (Davis, Bretz e 
Swinnerton). Il problema era che nelle sue, personali, esplorazioni egli aveva sì visto condotte forzate 
etc. però le inquadrava ancora nelle “condotte a pieno carico” concepite e codificate prima da Kyrle ne-
gli anni ’20 e poi da Chevalier negli anni ’40, tant’è che nella sua sintesi del ’60 sul carsismo ipogeo del 
Carso il freatismo, se non escludendolo, proprio lo relegò a “casi particolari”.  
Dopo il 1960 una serie di eventi, che già descrissi in articoli precedenti, portarono alla disintegrazione 
della Sezione Geo-speleologica, e ci vollero diversi anni affinché essa riprendesse un’attività speleologi-
ca strutturata. Fu in quegli anni che Walter Maucci, in sostanza, chiuse con la speleologia, tentando di 
ottenere la cattedra universitaria, forte della sua notorietà e della libera docenza in Speleologia conse-
guita nel 1959 all’Università di Bologna. L’occasione si presentò con la 
costituzione, nei primi anni ’60 dell’Istituto di Geologia e Paleontologia 
preso l’Università di Trieste. Il prof. Carlo Dambrosi, allora docente 
presso il neo-costituito istituto, lo chiamò accanto a se, ma con l’avvento 
di nuove figure dirigenziali e, soprattutto, con l’ostilità di una parte del 
mondo accademico di allora (vecchi rancori in campo scientifico), la cat-
tedra, come chiaramente scrisse Claudio Scala, mai arrivò. Maucci, per-
fettamente conscio che ciò cui ambiva per lui era ormai sfumato, ama-
reggiato abbandonò la partita e la speleologia. Scrisse ancora qualche 
articolo scientifico – l’ultimo risale al 1974 – ma ormai riproponendo 
cose già dette e conosciute o non di primaria importanza. Poi al ritiro 
dall’insegnamento – era professore al Liceo Oberdan di Trieste – si tra-
sferì per motivi personali a Verona dove, negli anni ’70 iniziò, grazie 
all’allora direttore del Museo di Storia Naturale di quella città prof. San-
dro Ruffo, una lunga e straordinaria stagione di studi sui Tardigradi (se 
ne era sempre occupato), divenendo, attraverso molte spedizioni nel 
mondo e pubblicando opere ancor oggi di grandissimo rilievo scientifico, 
vedi assieme al Ramazzotti il poderoso “Phylum Tardigrada” del 1983, 
uno specialista a livello mondiale di questi invertebrati protostomi celoma-
ti. Organismi affascinanti, i Tardigradi in anidrobiosi aumentano notevol-
mente la loro resistenza ad agenti fisici e chimici; così possono meglio supe-
rare periodi di congelamento, ma anche sopportare dosi di radiazioni UV e 
ionizzanti che ucciderebbero organismi attivi, temperature molto basse o ele-
vate (fino a –273°C e a +151°C), elevatissime pressioni atmosferiche (600 
MPa) e sostanze chimiche. L’accordo di Maucci con il museo era la donazione della sua raccolta (oltre 
15.000 vetrini) che comprendeva pure quella lasciata dal Ramazzotti. Walter Maucci morì nel 1995 a 

seguito di un attacco cardiaco durante una delle sue tante spedizioni di studio. Si trovava in 
Borneo, sul campo. Ritornando alla speleologia, Maucci fu inviso e ostacolato da buona parte  
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della speleologia triestina. Molti gruppi grotte, e molti grottisti che vedevano in lui “lo speleologo”, uni-
co e inarrivabile, gli dichiararono “guerra” in tutti i modi, usando il dileggio e l’ostracismo. Però, non fu 
fermato da loro ma da consorterie accademiche più grandi di lui. Nei gruppi grotte triestini non si è mai 
metabolizzato bene che i grandi speleologi fioriscono indipendentemente dalle “politiche” speleologi-
che. Nella speleologia triestina, in quella che ha contato veramente, svettano due nomi, ambedue legati 
alle proprie capacità, Eugenio Boegan e Walter Maucci, e quest’ultimo fu discepolo del primo, dunque 
dirlo non è irrilevante. La fama Walter Maucci se la costruì con le proprie mani, con la propria intelli-
genza, con il suo qualificato impegno dedicando la vita alla scienza. 
Scrissi in passato che Maucci fu il mio Maestro nella speleologia, pur se non nella pienezza del termine 
giacché la mia frequentazione con lui fu breve. Però fu proprio lui mi avviò alla speleologia di ricerca 
con il suo sostegno didattico e – sempre come scrissi – verso “la vera via”, quella che dà significato pie-
no alla speleologia poiché si colloca lungo la strada maestra.  
Giunge il momento della riflessione, indirizzata ai giovani o nuovi speleologi: trovate maestri con quel 
profilo scientifico e tecnico che vi consenta di avviarvi verso la “vera via”, sempre che abbiano la pas-
sione per farlo, e se non li trovate nel vostro gruppo grotte – ebbene – cercateli da altre parti, ormai la 
speleologia travalica i confini ristretti dell’associazionismo stracittadino. Lo dico perché, specie nel 
Friuli Venezia Giulia c’è un grande bisogno di speleologi “formati”, o meglio che si “formino”. Dato 
che l’associazionismo speleologico locale, almeno da venticinque anni, tra le altre cose non investendo 
nella formazione (che costa fatica), adagiandosi al sussidio annuale che l’amministrazione regionale 
elargisce – si faccia o non si faccia arriva comunque – ha diminuito capacità progettuale e di crescita, 
ma soprattutto, così facendo, per esaurimento ha ridotto all’osso la classe dirigente di profilo elevato: 
l’unica risorsa essenziale per poter pianificare e realizzare una speleologia che stia al passo con i tempi. 
Non servono soldi per andare in grotta, ma per fare speleologia oggi sono indispensabili, e non si può 
cercare all’interno di un corporativismo locale per trovare risposte che solo dai grandi speleologi, in Ita-
lia e nel mondo, si possono ottenere. Nel corporativismo locale ci si riflette come in uno specchio.  
Ultima riflessione: a Walter Maucci la speleologia triestina, prodiga nell’affibbiare nomi fantasiosi, se 
non in qualche caso scurrili, ai grandi abissi che scopriva, oltre che giustamente a moltissimi di quelli di 
noi che son venuti a mancare, non gli ha mai intitolato una pur modesta grotta, o uno straccio di caverna, 
di galleria, di passaggio, di cunicolo più infimo. Nulla. Sì, anche in questo gesto si riflette la grandezza 
di Maucci.  
 

Ecco, a cent’anni dalla sua nascita, uno speleologo come Walter Maucci valeva la pena ricordarlo!                        
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