Enrico Mauceri. La Sicilia nei paesaggi e delle geografie
Valeria Scavone
Il viaggio
L’idea del viaggio come contemplazione delle “bellezze” del paesaggio è
indissolubilmente legata al Grand Tour, obbligatorio per gli uomini di cultura del mondo
occidentale, esperienza raffinata ed intellettuale riservata ad una èlite. Nel corso del XIX
secolo i viaggiatori diventano sempre più numerosi e ben presto saranno indicati come
«turisti», utilizzando il vocabolo che Stendhal in Memorie di un turista consacrò a dignità letteraria.
Mauceri scrive proprio nel momento in cui si diffonde la cultura del tempo libero, i mezzi di
comunicazione diventano più confortevoli ed economici, nel momento in cui ai viaggiatori si
affiancano i turisti, negli stessi anni - 1894 - in cui nasce il Touring Club per fornire loro supporto
e aiuto. Nel passaggio fra Ottocento e Novecento si verifica una trasformazione nella concezione
del viaggio: il Novecento, con il suo rapido progresso tecnologico accelera i processi e produce un
uomo senza identità. Il progresso industriale fa sì che l'uomo, non riconoscendosi in una civiltà
così posta, sogna la fuga verso luoghi in cui esprimere la propria umanità. Da affermazione della
libertà individuale, esaltata dai romantici, il viaggio si trasforma in fuga, nella maggior parte dei
casi illusoria poiché non aiuta l'intellettuale a risolvere il suo profondo disagio esistenziale, si
pensi ad esempio a Pirandello ne Il fu Mattia Pascal.

Geografie
La carriera storico-artistica di Enrico Mauceri inizia concretamente intorno alla fine del XIX secolo
quando, grazie alla sua assidua e costante ricerca scientifica, si dedica alla redazione di guide che si
ispirano a quelle ottocentesche, ma con l’intento di fare del viaggio un «paradigma dell'esperienza
autentica e diretta» (Leed, 1992, 14), anche grazie alle sollecitazioni di Corrado Ricci, propulsore
della collana “Guide d’Italia”.
Con maestria, ad esempio, accompagna il lettore in Sicilia e Malta lungo il periplo della sua isola;
in pochissime battute percorre la costa a partire dallo stretto di Messina, descrivendone le bellezze
con dati tecnici, geologici, naturalistici, storici e aneddotici. Cita le emergenze architettoniche e
archeologiche che incontra nel suo viaggio, spiegando geograficamente i motivi che hanno portato
alle vicende storiche che caratterizzano la civiltà che le ha prodotte. Questa attenzione particolare
per la realtà narrata, è la sua geografia che sostiene e sviluppa questo spostarsi, reale o virtuale, per
arricchire la propria cultura valorizzando al meglio l’esperienza del viaggiare, di conoscere il
mondo. La geografia, orientata all’educazione spaziale, non può - però - fare a meno di
strumentazioni grafiche nella realizzazione didattica, con riferimento alla cartografia, alla fotografia
e al disegno, supporti indispensabili anche per gli urbanisti. Alle carte e alle foto Mauceri si affida
per essere più efficace nelle descrizioni, sempre incaricando i fotografi più abili attivi in Sicilia o
richiedendo immagini direttamente ad Alinari o Brogi.
Gli scritti di Mauceri rispecchiano certo il fermento culturale dell’Europa dell’ultimo quarto
dell’Ottocento, quando viene definita la geografia storica o artistica, in seguito applicata da
Henninger nel 1916 a Vienna. Riprendendo il messaggio di Ratzel, infatti, egli studia «i fatti
storico, artistici e culturali in stretta connessione e dipendenza dei fattori ambientali». Nelle sue
descrizioni delle città, come delle rovine, come dei paesaggi, è riscontrabile quel processo di
«ricontenstualizzazione geografica», che non è solo una collocazione dell’opera nel suo ambiente
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originario, ma «mira a ricostruire storicamente i nessi di questo antico rapporto» (Sciolla, 2001, 98).
Ed ecco che, ad esempio, nel narrare di Palermo si sofferma sulle caratteristiche geografiche che
ispirarono «i fondatori di Panormos» (Mauceri, 1906, 10).
Un altro apporto gli arriva dalla geografia culturale che, nata proprio in quel periodo, si occupa
dello spazio prodotto dall’agire umano, di oggetti e luoghi che «accentuano in sé tutti i valori della
cultura, ne testimoniano il carattere peculiare»; questi luoghi e questi oggetti sono i beni culturali,
segni incisi nel territorio quali simboli di una cultura propria di un popolo, sono i segni del
paesaggio, «simboli culturali» (Guarrasi, 1994, 17). Quali segni più esemplificativi del valore di
una cultura che le rovine archeologiche di cui la Sicilia è disseminata, dove le «bellezze della natura
si fondono così armoniosamente alla mestizia delle rovine e al ricordo dei secoli trascorsi»
(Mauceri, 1908, 13)?
Sulla natura Mauceri si sofferma soprattutto quando gli elementi naturali assumono valenza di bene
culturale, laddove, cioè, «ne sia esaltata la qualità e la funzione di spazio vissuto e insieme simboli
della identità» (Caldo, 1994, 20). Il paesaggio con Mauceri entra appieno come oggetto di indagine
«nel campo della storiografia», secondo quanto introdotto da tempo da Burckhardt, una «cultura che
indaga tutte le manifestazioni di una civiltà» (Tosco, 2007, 44).
La sua formazione positivista lo porta ad un’attenzione minuziosa verso le altre discipline
tant’è che, consapevole che le componenti costitutive del paesaggio, gli elementi climatici,
agrari, i fenomeni naturali contribuiscono a restituire la facies del territorio, in periodo più maturo,
fornirà dati scientifici sempre più precisi e completi grazie allo studio degli scritti di Fischer (1902),
cui continuamente rimanda.
Come già Jacob Burckhardt, ne Il Cicerone appena qualche anno prima, «tradisce una
partecipazione viva alla narrazione storica» (Tosco, cit., 45), Mauceri, anche nelle descrizioni più
attente ai dati tecnici, nonostante l’accurata scientificità che permea i suoi scritti, riporta spesso
accenti personali. La variabile soggettiva è elemento imprescindibile per ogni analisi del territorio,
nell’approccio di Mauceri così come in quella che è definita geografia umanistica, per la quale ogni
realtà può essere influenzata dalla diversa percezione da parte dei fruitori. Tant’è che, ad esempio,
nel descrivere Selinunte rimarca che il «villaggio di pescatori, detto La Marinella, […] dà una tinta
più scura al luogo e desta le riflessioni più tristi sulle vicende umane» (Mauceri, 1928, 92).
Con la geografia umanistica, accanto ai consueti testi di lettura della realtà, compaiono brani
letterari, racconti di viaggio, leggende, integrati con approfondimenti riguardanti opere d’arte,
archeologia e beni culturali e ambientali. L’effetto finale di tale lettura è più eusariente e
interessante rispetto al passato, come si evince, ad esempio, dalla descrizione del fiume Anapo nei
pressi della sua città natale, quando - in un contesto ricco di informazioni tecniche - precisa che «ha
in ogni tempo commosso dotti e poeti per i ricordi che vi aleggiano in un’atmosfera tutta di
classicità» (Mauceri, 1928, 32). Le sue notazioni personali non prevalgono mai sulla ricostruzione
geografico-storica, forse per la missione che sembra animare lo studioso: «trasmettere alle
generazioni future il patrimonio italiano di storia, d'arte e di natura, «bene insostituibile» (come cita
lo Statuto del T.C.I).

Il fiume Anapo con i papiri, da Mauceri, Siracusa e la Valle dell'Anapo

Paesaggi
Senza addentrarci nella polisemia che contraddistingue il termine paesaggio, il richiamo a Simmel
(1985) per il quale la natura […] viene trasformata nell’individualità del paesaggio dallo sguardo
Rivista del Dipartimento Architettura e Progetto - "Sapienza" Università di Roma
ISSN 2038-6095 | Tutti i diritti riservati | www.vg-hortus.it | redazione@vg-hortus.it
Phoca PDF

dell’uomo, è doveroso, cioè un territorio diventa paesaggio quando lo si scopre come esperienza
sensibile che impressiona e a tale impressione concorrono tutti sensi.
Quando Mauceri scrive: «non vi è regione che meglio di questa possa rievocare nell’animo del
passeggiere tanto cumulo di memorie intorno alle civiltà passate, come anche da nessun’altra lo
spirito umano può uscire cos’ ben nutrito e temprato» (Mauceri, 1908, 74), soffermandosi sul fatto
che «il fascino delle rovine che messe insieme dal tempo in una posa artistica giacciono tristemente
la natura ha aggiunto l’opera sua divina, ed un’armonia potente di colori vari e intensi» comunica la
sua percezione del paesaggio. Sono stati coinvolti fattori individuali di tipo fisiologico, caratteriale,
psicologico e l’esperienza, da meramente intellettuale, astratta e cosciente - tipica di uno studioso -,
viene contaminata dalle sensazioni psico-fisiche.
Le sue narrazioni sembrano anticipare una delle più recenti definizioni di paesaggio quale
«serbatoio profondo» che reca l’impronta dello spirito della cultura di un popolo (Venturi Firriolo,
2002).
La concezione di Mauceri del paesaggio rientra in quella fase che Artuto Lanzani definisce di tutela
del «bello» inteso come visuale, quadro percettivo, alla base dell’approccio crociano, una
concezione che ha ceduto il passo, «lentamente, ma progressivamente, ad una definizione di
paesaggio come documento storico-naturale da tutelare» e valorizzare, oggi «la più consolidata
nelle pratiche di pianificazione» (2006, 206).

Panorama di Siracusa dai Cappuccini, da Mauceri, Siracusa e la Valle dell'Anapo
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