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TECNICA 

d i Gianni Dellavalle 
(Gruppo Speleologico Archeologico Livornese 
-Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno) 

Le alte motivazioni dell'intera squadra 
fotografica, la totale disponibilità dei colla
boratoli, il voler gestire cinque fonti di illu
minazione mista, esasperando le tecniche eli 
illuminazione per ricercare immagini acl 
effetto, hanno permesso eli produrre una 
curata documentazione iconografica eli alcu
ni nuovi rami esplorati all'Abisso Saragato, 
che va ben oltre un semplice repo1tage in 
punta. La profondità ragguardevole dove si 
è svolto il lavoro e alcune immagini "rubate" 
la dicono veramente lunga. 

La fotografia è stata eseguita dia
frammando a f 5,6 con tempo di 
esposizione in posa B a mano 
libera. 
Il flash principale è stato usato da 
un collaboratore con inclinazione 
di 45° rispetto all'asse della grot
ta, posto avanti rispetto alla foto
camera per far risaltare la sezio
ne della galleria. Il soggetto, 
completamente al centro del foto
gramma, enfatizza la simmetria 
dell'ambiente. Il secondo flash, 
meno potente, è posto davanti al 
soggetto ma sparato in controlu
ce. Gli effetti di questo lampo 
sono minimi ma determinanti per 
la profondità di campo. 
Pellicola invertibile a colori 
Afgachrome RSX Professional 
100 ISO. 
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Premessa 
Posso affermare con decisione che per 

poter realizzare una buona documentazio
ne fotografica non ci si può affidare unica
mente all'improvvisazione. L'estro a1tistico 
molto spesso non basta. Una buona prepa
razione tecnica, una precisa conoscenza 
degli ambienti da fotografare ed un'accura
ta scelta dei materiali da utilizzare sul campo 
sono alcuni dei fattori necessari per rag
giungere risultati soddisfacenti. Avere inol
tre in mente con precisione alcuni semplici 
schemi fotografici per poter realizzare 
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immagini elementari può essere di aiuto, 
soprattutto nei casi in cui la grotta è vera
mente ostile (profonda, fredda, bagnata e 
fangosa), oppure quando sopraggiunge un 
incredibile blocco creativo. 

Ritengo giusto definire, ai soli fini fotogra
fici, l 'Abisso Saragato una grotta difficile. Per 
questo motivo il proposito di realizzare una 
documentazione di ambiente con foto di 
qualità medio-alta non si è rivelata cosa 
semplice. 

Per il raggiungimento di questo risultato, a 
mio avviso, è stato fondamentale che il 
Gruppo Speleologico Fiorentino abbia inse
rito anche l'aspetto fotografico nei vari pro
grammi di ricerca relativi al campo estivo 
"Hotel Saragato '97" .  Grazie al campo inter
no è stato possibile penna-
nere più giorni nella grotta 
senza troppi disagi, poten
do fare delle vere e proprie 
uscite fotografiche (situazio
ne rara, pllltroppo, ma che, 
pur richiedendo un notevo
le sforzo, offre le maggiori 
s o d d i s f a  z i o  n i). �--

... . 
Praticamente il mio compi- <��o - · · -�� 

to, ed ovviamente quello - . < u.. . 

gli aiutanti e clistribuu·e loro i vari incarichi. 
La scelta dei collaboratori ideali - i così 

eletti "flash-man" - verrà eseguita non a caso, 
ma in base a caratteristiche ben precise, che 
più avanti andrò a descrivere. 

È inoltre compito del fotografo pensare al 
traspolto dell'attrezzatura. Scegliere il mate
riale da utilizzare e soprattutto decidere 
quali tecniche usare sul campo. 

Una cosa è cetta: un buon fotografo ha 
l'obbligo in tutti i casi eli porsi dei lli11iti crea
tivi, non esponendo i jlashisti a rischi inutili 
ed ingiustificati, orclinanclogli, magari, eli 
raggiungere postazioni troppo pericolose 
nell'intento eli "rubare" linmagini incredibili. 
Ricordiamoci sempre che anche la fotogra
fia, come tutte le altre discipline speleologi-

che, deve essere affrontata 
sulla base della prudenza e 
della sicurezza. 
I criteri su cui si basa la scel
ta del collaboratore ideale 
sono sostanzialmente due. 
In prlino luogo deve essere 

. un buon speleologo con 

dei miei collaboratori, è < a:? " �=�� 

·buone capacità tecniche, in 
modo tale da potersi muo
vere nell'ambiente ipogeo 
con rapidità e disinvoltura. 
In secondo luogo deve stato esclusivamente quello 

eli eseguire fotografie e ciò è 
stato determinante per il 
buon esito del nostro proposito. 

ILa squadra fotografica 
Per cercare di ottenere soddisfacenti risul

tati è fondamentale che nell'attività fotografi
ca ipogea ci sia la massin1a collaborazione di 
tutti i componenti della squadra. 
L'affiatamento tra i compagni e l'essere alta
mente motivati, permettono eli lavorare con 
celerità e pelizia, fattori fondamentali per il 
successo eli un'uscita . 

A mio giudizio, la squadra deve essere 
composta da un rninin.1o eli due acl un mas
slino eli quattro persone,  oltre, ovviamente, 
al fotografo. Chiaramente spetta al fotografo 
formare l'équipe. Sarà suo compito scegliere 

essere un fotografo, magari 
di "qualità inferiore" rispetto 

all'operatore, ma con conoscenze tali da 
permettergli eli poter "afferrare al volo" 
quello che gli viene richiesto e ,  soprattutto, 
cosa effettivamente ha in mente il fotografo 
di fare. Inoltre non deve mai mettere in 
discussione le decisioni prese dall'operato
re, tanto meno variare, eli sua ll1iziativa, clu·e
zione e potenza delle fonti di illunlinazione. 
È linpottante, infine, che sia un soggetto 
espressivo, con la capacità di assumere 
posizioni naturali. 

AspeHi della fotografia 
speleologica 

Credo sia conetto suclcliviclere, ai soli fll1i 
speleologici, le grotte in "facili" e "difficili" . 
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Quelle non impegnative, senza tratti eccessi
.vamente stretti, lunghe vetticali oppure fati
cosi meandri, non fangose né pmticolar
mente fredde, sono da ritenersi grotte "faci
li". Tutte le altre, che per intenderei richie
dono notevoli sforzi fisici e mentali, sono 
invece quelle da ritenersi invece "difficili". 
Un'altra suddivisione riguarda l 'attività foto
grafica; infatti possiamo distinguerla in tre 
aspetti fondamentali: il repottage in punta, 
l'uscita documentativa e l 'uscita fotografica 
vera e propria. 

Per quanto riguarda il repottage, il mate
riale verrà ovviamente ridotto all'osso, in 
quanto la grotta dove si dovrà operare sarà 
in esplorazione con tutti i problemi ad essa 

legati. 
L'uscita documentativa lascia invece un 

margine di spazio creativo maggiore, soprat
tutto se la cavità rientra in quelle "facili". È 

ovviamente possibile, e soprattutto utile, 
abbinare la fotografia ad altre attività, ma chi 
opera dovrà setvirsi di almeno un paio eli 
jlashman, in quanto ci si dovrà, in questa 
situazione, occupare soltanto di far foto. 

L'uscita definita jòtognifìca è, come ho 
accennato precedentemente, quella che 
richiede un maggior impegno, ma celta
mente è quella che mette in condizioni il 
fotografo eli lavorare al meglio e eli avere 
maggiori soddisfazioni. A seconda delle 
dimensioni degli ambienti da riprendere si 
spazia da un minimo di tre acl un massimo 
di quattro aiutanti. Il fatto di dover curare 
soltanto l'aspetto fotografico fa sì che i mate
riali scelti siano più completi ed il tempo da 

Questa semplice fotografia 
reportagistica è stata in realtà 
costruita posizionando le fonti di 
illuminazione in modo tale da 
ottenere un'ampia profondità di 
campo, cercando di risolvere il 
problema dell'immagine "piatta" 
usando un controluce essendo il 
flash principale azionato a mano 
libera dall'operatore. La fotografia 
è stata eseguita diaframmando a 
f 8 con tempo d'esposizione in 
posa 8 a mano libera. 
Pellicola invertibile a colori 
Agfachrome RSX Professional 
100 ISO. 

Foto di Gianni De/lava/le. 

dedicare alla fotografia maggiore. Aspetti 
determinanti per poter ottenere immagini 
patticolarmente curate e soprattutto con 
tematiche diverse. Consiglio vivamente eli 
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non pottare però tutto quello che possedia
mo nel parco accessori, perché questo potta 
inevitabilmente a confondersi le idee. su 
quello che vogliamo realizzare. 

È preferibile produrre poco materiale ma 
"vendibile". Sarebbe imperdonabile dire ai 
propri amici collaboratori "le foto sono 
venute uno schifo" soprattut-
to se abbiamo coinvolto 
molte persone, magari in una 
grotta profonda e "impestata". 
E normalissimo infatti, di fron
te a fatti del genere, titrovarsi 
presto soli. Abbandonati ine
vitabilmente, e giustamente, 
da coloro che fanno sì che 
documentare il buio sia possi
bile. 

Primi approcci e 
metodologie 
personali rer 

I'«Hote 
Saragato» 

Anunetto che essere stato 
scelto per curare l'aspetto 
fotografico all 'Abisso Sara
gato mi lusinga veramente 
molto. Non sono molto con
vinto che la scelta sia stata 
fatta sulle basi della mia pre
parazione tecnica, tanto 
meno sulle mie capacità crea
tive: piuttosto credo che, se 
sono stato scelto, sia perché in 
realtà riesco a pottare la mia 

L'illuminazione mista crea dei piacevoli contrasti cro
matici. Il difficile set a -900 è stato possibile realizzarlo 
confidando in una pazienza smodata dei collaboratori. 
Gestire quattro fonti di illuminazione non è stata cosa 
banale. Forse l'elevata potenza delle lampade M3 non 
azzurrate ruba un po' di gioco d'ombre, ma crea la pia
cevole dominante calda dell'immagine. La fotografia è 
stata eseguita diaframmando a f 5,6 con tempo d'e
sposizione in posa B a mano libera. 
Pellicola invertibile a colori Agfachrome RSX 
Professional.1 00 ISO. 

attrezzatura in posti veramente assurdi e 
fuori mano. Questo probabilmente alcuni 
del Gruppo Speleologico Fiorentino lo 
sapevano ed infatti non ebbero dubbi a 
rivolgersi a me: io invece di dubbi ne avevo, 
e anche molti, ma non me la sentii di dire eli 
no. Quindi di li a poco i primi contatti con 

Il 



T A L Prz;J 

gli organizzatori del campo ai quali chiesi 
prontamente quale genere fotografico gli 
interessava avere (tanto per avere le idee 
chiare). Prontamente mi risposero che avrei 
dovuto realizzare immagini d'ambiente, 
scattando a priori il repottage in punta, per 
la realizzazione del quale, dicevano, sono 

per il momento, e per mille motivi, senza un 
gruppo fisso di aiutanti. Questo era un gros
so problema, e devo esser sincero, il fatto di 
sapere che il mio controlucista per eccel
lenza sarebbe per forza di cose mancato 
non mi faceva essere cettamente di buon 
umore. Reclutai chi negli ultimi sei mesi 

buoni tutti. In definitiva 
si trattava della classica 
e metodica uscita foto
grafica, escludendo 
però la macro ed il det
taglio. 

La fotografia è stata eseguita diaframmando a f 5,6 
con tempo di esposizione di 5 secondi con fotocame
ra appoggiata. Il piacevole effetto cromatico ricercato 
della fotografia è reso possibile utilizzando come fonte 
di illuminazione principale le fiamme all'acetilene e 
dando un tocco schiarente con un illuminatore elettro
nico sparato da un collaboratore con inclinazione di 
45 gradi rispetto all'asse della grotta al quinto secon
do d'apertura della tendina. 

aveva qualche volta 
lavorato con me e spe
rai in bene. 
Il secondo problema da 
risolvere era quello 
legato alla conoscenza 

Pellicola invertibile a colori Agfachrome RSX 
Prefessional 100 ISO. 

Il fatto di per se non 
creava problemi, ma la 
profondità dove operare si .  L'appuntamento 
con il resto della squadra fu fissato per il 
sabato mattina, alle ore cinque del l o agosto 
al campo base "Hotel Saragato" posto a -900. 
Loro sarebbero pattiti con un giorno di van
taggio rispetto a me. 

Il primo problema da risolvere era legato 
al reclutamento dei collaboratori. Mi trovavo 

Foto di Gianni De/lava/le degli ambienti da 
riprendere. Io non c'ero 

mai stato, quindi l 'unica alternativa era quel
la di fotografare a litroso, studiando all'an
data le morfologie e pensando in anticipo a 
come risolvere eventuali problematiche. 

Il terzo problema era quello legato alla 
scelta del materiale ed alla tecnica da usare 
sul campo. 

Per prima cosa scelsi di lavorare in luce 



m.ista. Il contrasto cromatico che avrei otte
nuto con pellicole per luce diurna tra l'az
zurro dei flash elettronici e quello rosso
arancio dei bulbo-flash non azzurrati sareb
be stato molto piacevole. 

Come apparecchio optai per una reflex 
meccanica a tendina in stoffa - con abbinato 
un obiettivo da 28 mm - avente anche il 
tempo di posa B. Reputo la tecnica della sin
cronizzazione difficile da gestire, a mio avvi
so, con quattro flash posti magati a distanze 
ragguardevoli dall'illuminatore pilota e tra 
loro. 

Non me la sentii di includere nel materiale 
anche il cavalletto, decidendo quindi a prio
ti di lavorare a mano libera. Tre setvo-lampi 
(non si sa mai), set di pulizia, guanti e pelli
cole eli Iisetva completarono l'attrezzatura 
per la realizzazione del lavoro. Per quanto 
riguarda le pellicole di risetva, che general
mente non vanno cambiate in grotta perché 
rischiamo eli rigarle, alle volte non è possibi
le farne a meno, soprattutto in una tre giorni 
fotografica. È anche d'obbligo usare la tecni
ca del bracketing (scegliere vari diaframmi 
per una solita immagine) nell'intento eli 
imbroccare più fotografie possibili. Perché 
in un posto così è difficile ritornarci, o quasi. 

... 

MATERIAU UnLIZZATI 

Fotocamera 
reflex 21JX36 Fujika ST 605 N 

Obiettivo 
28 mm f 2,8 Vivi tar 

Lampeggiatore elettronico 
Nissin 3200 GS 

Lampeggiatore elettronico 
Soligor 32 AT 

Lampeggiatore elettronico 
Nissin 250 TR 

Lampeggiatore elettronico 
Nissin 220 AZ 

Lampade 
Osram Vacublitz M3 

3 syncro flash slave FS 110 

l miei 1ingraziamenti vanno a : 
• Gianni Guidotti, Valentina Malcapi per la fiducia datami; 
• Paolo Carrara per avermi deliziato della sua presenza ed 

amicizia non tirandosi mai indietro davanti a sacchi pesi 
come piombo; 

• Alessandra Lotti, Francesca Lotti, Filippo Capellaro (Pippo), 
Niccolò Salvaclo!i per la loro disponibilità come collabora
tori, dovendo soppo1tare, in silenzio, freddo, fame e noia, 
ma soprattutto me e le mie assurde pretese; 

• infine Achiano Roncioni per la sua disponibilità nella rea
lizzazione eli po1ta-bulbi per lampade M3. 

La fotografia è stata eseguita dia
frammando a f 5,6 con tempo di 
esposizione di 6 secondi con fotoca
mera appoggiata. L'effetto suggesti
vo di questo tipo fotografia è dato 
dalla dominante calda che si ottiene 
sfruttando solamente le fonti di luce 
all'acetilene presenti nella scena. 
Pellicola invertibile a colori 
Agfachrome RSX Prefessional 100 
ISO. 

Foto di Gianni De/lava/le 
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