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DIBATTITI

UMBERTO DEL VECCHIO

ESPLORARE A OGNI COSTO

Non ho buona memoria e quindi non ricordo facilmente le cose. Cose e fat-
ti. Il mio passato dovrei scriverlo ma non lo scrivo per abitudine e non lo ricordo
perché non lo scrivo. Insomma, se dovessi vedere quando la Grotta del Falco sugli
Alburni è stata esplorata oltre la strettoia dovrei alzarmi, prendere il libro (potrei
dire uno dei due)1, cercare la pagina e leggere: «Nella primavera del 1988 il GS
CAI Napoli, attratto da una debole corrente d’aria, decide di forzare la strettoia…
Dopo oltre 50 ore di lavoro il pozzo-fessura venne forzato, si entrò così in una lar-
ga sequenza di pozzi che a 150 m di profondità incrocia un lungo torrente sotter-
raneo» (Bellucci et al., 1995).

Si andava in montagna per andare in montagna o per non stare in città, non
perché si doveva andare in quella o quell’altra grotta. O, forse, meglio: io mica sa-
pevo in che grotta si doveva andare o che lavoro si stesse facendo. Andavo in mon-
tagna, di notte, a 20 anni. E mi bastava. Forse quella notte mi sarebbe anche ba-
stato andare a dormire nel sacco a pelo nel casone, ma si parlava a tavola e si par-
lava anche di quella micidiale strettoia della Grotta del Falco che non si riusciva a
superare. Bisognava disostruire, che significherebbe rimuovere l’ostruzione che ci
impedisce di passare, di qualsiasi natura essa sia: detrito, terra o roccia. In questo
caso, l’impedimento era costituito dalla roccia compatta. Per crearsi il passaggio era
necessario lavorare con i nuovi e sbrigativi metodi che in quegli anni stavano di-
venendo sempre più diffusi: gli esplosivi, i mitici botti.

A tavola, accanto a me, sedeva Attilio, alla mia destra, lo ricordo ed era il
bersaglio della maggior parte delle cose che si dicevano e delle risate che si faceva-
no in quella occasione. Era lui, perché lui era il nostro fuochino, insomma l’esper-
to dinamitardo che metteva insieme polvere e corrente elettrica per far brillare dei
tubi di plastica e far saltare via qualche centimetro cubo di roccia. Poco rispetto al-
la montagna, molto per le ossa incomprimibili di qualche speleologo.

Sedevamo vicini e io non parlavo, ascoltavo. Ascoltavo che Francesca era
passata nella strettoia, che era scesa giù al pozzo-strettoia e che la grotta continua-
va. Larga. Era risalita perché passava solo lei e non poteva andare avanti da sola
con una strettoia in testa. L’opera di disostruzione aveva avuto i suoi risultati: si
riusciva a passare o, meglio, riusciva a passare solo Francesca! E questo era l’argo-
mento di discussione: bisognava continuare ad allargare la strettoia per permettere
di far passare qualcun altro.

1 Per la precisione il volume Grotte e speleologia della Campania, che rappresenta l’opera più
aggiornata e completa su tutta la speleologia della nostra regione e Monti Alburni – ricerche speleo-
logiche, prima opera completa sulla speleologia di un massiccio carsico della Campania.



Non so perché, forse perché sedevo vicino, forse perché il mio corpo sem-
brava più adatto a causa delle sue esili dimensioni, comunque sia, Attilio mi chie-
se di accompagnarlo in quella occasione. Ci andai e si unirono a noi Massimo e un
francese di cui non ricordo più il nome.

Attilio lavorava nella strettoia con il trapano a fare buchi per posizionare le
cariche, un lavoro che già è difficile di per sé, immaginiamo se non si riesce a gi-
rare la testa, non si riesce a ruotare il gomito, non si riesce a posizionare il trapa-
no. Io l’aiutavo, infilato in qualche modo, anche io, nella strettoia. Finito questo
lavoro si stendeva il filo dei contatti e si andava lontani dai botti già innescati. At-
tilio metteva le terminazioni dei fili nella sua mitica scatoletta, verificava i contatti
con una serie di luci rosse e verdi, non so quanto effettivamente utili, fino ad arri-
vare al pulsante più importante quello che quando veniva premuto si sentiva
BOOM… e se non si sentiva niente c’era qualcosa che si era sbagliato da qualche
parte.

Quella notte Attilio non sbagliò nessuna delle tre volate che facemmo e, al
sorgere del sole, estremamente stanco per essersi contorto nella strettoia, mi disse
di andare per provare a passare.

Non si deve credere che dopo la disostruzione di una strettoia essa non sia
più stretta, è stretta uguale! La differenza la sente chi ha provato a passarla prima
e sa dove sta la difficoltà. Si accorge che quella difficoltà è meno difficile e forse rie-
sce ad andare oltre.

Era la prima volta che forzavo quella strettoia e prima di me era passata so-
lo Francesca. Andò tutto bene e mi ritrovai a percorrere dalla base del pozzo una
breve galleria che mi portò sotto un salto in risalita, che arrampicai in qualche mo-
do e mi affacciai in una saletta. Alla parte opposta si apriva, in un angolo, il pri-
mo di una serie di pozzi che portava giù fino a -150 m.

La strettoia del Falco era stata passata e iniziava un lungo periodo di esplo-
razione in quella grotta con risultati importanti e soddisfacenti.

La mia memoria mi aiuta ancora e mi porta circa a 10 anni dopo. Arco di
Palinuro, estate 1998, sempre con il gruppo, sempre per esplorare grotte. La Grot-
ta dell’Arco di Palinuro si apre sulla spiaggia, non è difficile trovarla, non è diffici-
le percorrerla. Anzi sicuramente numerosi curiosi l’avevano già visitata fermandosi
magari ai primi metri, laddove la luce non arriva più. Noi speleologi siamo orga-
nizzati e decidiamo di esplorarla e rilevarla. Siamo quattro: io, Antonello, Cristina
e Maria Elena. Nessuna difficoltà, la percorriamo per intero fino alla saletta termi-
nale dove ci attende un ambiente articolato, non tanto per i numerosi passaggi,
quanto per la presenza di numerose concrezioni, stalattiti e stalagmiti che rendono
difficile il passaggio. Alcune di queste, nel tratto più lontano, sembrano celare al-
tri ambienti, una continuazione certa della grotta. Per passare basta un martello,
non sono necessari grossi lavori perché la stalagmiti e le stalattiti si rompono facil-
mente.

Discutiamo fra noi e si valuta che forse cercando di rompere meno concre-
zioni possibile riusciamo a limitare il danno. Siamo motivati a continuare. C’è l’e-
splorazione che ci attende dietro quel breve diaframma di calcite. L’esplorazione ci
attende, ma una saletta bellamente concrezionata ci accoglie. Cercare di passare sa-
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rebbe un disturbo troppo impattante. Usciamo e rileviamo la grotta verso l’esterno
senza disostruire.

L’esplorazione al fondo della Grotta dell’Arco di Palinuro è terminata.

Due atteggiamenti diversi di fronte a un problema che è lo stesso: esplorare
a ogni costo? Se la disostruzione è lecita fino a che punto lo è?

Una disostruzione lascia un ambiente diverso da quello che abbiamo trova-
to e si è discusso a lungo e ancora si discute se sia giusto farlo. Le conseguenze pos-
sono essere notevoli: cambia la morfologia, si altera il microclima, si sconvolge
l’habitat, si distruggono le concrezioni.

Per alcuni speleologi è sicuramente giusto disostruire, utilizzare metodi di
forza per superare una strettoia, siano essi esplosivi, martello demolitore o mazzol-
la e scalpello. Bisogna passare e andare avanti senza ripensamenti. Per altri speleo-
logi, in numero minore, neanche la più semplice delle disostruzioni, quale potreb-
be essere scavare e levare le pietre che ci precludono il passaggio, è lecita.

Non entriamo in merito alla questione del metodo (esplosivi no, mazzolla e
scalpello si)2 né a quando questo intervento risulti fondamentale in caso di soc-
corso3. Cerchiamo di discutere se la disostruzione in sé sia sbagliata o corretta, giu-
sta oppure ingiustificata.

Quello che posso fare è analizzare queste due esperienze presentate prece-
dentemente alle quali ho partecipato, in modo diverso, chiaramente, e anche con
diverse capacità decisionali.

Quindi fermarsi o andare avanti. Disostruire oppure no?
È stato giusto disostruire con gli esplosivi la strettoia della Grotta del Falco?
Col senno di poi si direbbe di si. Ho ottenuto un buon risultato, sono pas-

sato, ho trovato, ho esplorato, è stato giusto. Ma allora è giusto se il risultato è po-
sitivo e non è giusto se il risultato è negativo? E chi può dirlo se quello che stiamo
facendo darà risultati e sarà pertanto giusto?

È stato giusto fermarsi alla Grotta dell’Arco di Palinuro?
È stato giusto, perché non abbiamo danneggiato le concrezioni, non abbia-

mo distrutto qualcosa che era bello, forse più bello di quello che sarebbe stato con-
tinuare a esplorare per qualche altro metro. Ma in questo caso rimane il dubbio
che i metri lasciati inesplorati siano tanti e che forse poteva celarsi qualche sorpre-
sa interessante!

2 La disostruzione con esplosivo è sicuramente maggiormente impattante, non tanto perché
distrugge di più, anche un buon lavoro di mazzolla e scalpello può produrre i suoi ottimi risultati,
ma in quanto permette di operare in modo più sistematico e funzionale con minor fatica. Il mar-
tello demolitore è condizionato dall’utilizzo dell’energia che proviene dall’esterno (per es. un grup-
po elettrogeno) e risulta limitato alla parte iniziale di una grotta o solo all’ingresso. Io reputo che
un buon lavoro di martello demolitore possa produrre più risultati o fare più danni degli altri due
metodi.

3 All’interno del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) opera la com-
missione disostruzione che ha il compito di allargare le zone strette in grotta per facilitare il pas-
saggio della barella. Qualche volta ha operato anche in ambiente montano esterno.



Mi viene da pensare a quanti metri siano stati esplorati grazie alla caparbietà
degli speleologi che, spesso, ha permesso grosse esplorazioni, grossi ritrovamenti e
congiunzioni chiave fra sistemi di grotte, anche dopo aver allargato passaggi stret-
ti e apparentemente impossibili. E la caparbietà, in un lavoro di disostruzione, è
fondamentale.

Mi ritorna doverosamente in mente il lavoro di disostruzione al fondo della
Grava dell’Auletta nel 2003, a cui non ho partecipato personalmente, che ha visto
impegnati molti speleologi pugliesi e campani per l’allargamento della strettoia fi-
nale (Russo et al., 2003). Il superamento della strettoia ha permesso l’esplorazione
di un altro pozzo di 70 metri fermandosi, però, di fronte a una nuova strettoia.

Il lavoro ha portato sicuramente a dei risultati ma si potrebbe obiettare: e
ora che facciamo, disostruiamo anche quella? Non corriamo il rischio che se le
grotte non ci sono arriveremo a scavarle da noi?

Pensiamo anche a quello che una disostruzione si lascia dietro: roccia fran-
tumata in modo innaturale se ci va bene, spezzoni di miccia e fori con ancora una
porzione del botto se le cose non sono state fatte alla perfezione. Non solo. Ab-
biamo modificato l’ambiente in modo molto marcato, sconvolgendo magari anche
un habitat o un microclima che non riusciremo più a ripristinare. Sono questi i
principali motivi per i quali la disostruzione non è ben vista da un certo numero
di speleologi.

Proviamo a vedere la questione da un altro punto di vista. Non credo si pos-
sano fare considerazioni se la disostruzione sia giusta o sbagliata. Credo sia più cor-
retto valutare l’uso che si fa di essa. Mi spiego meglio. La disostruzione non deve
essere fine a sé stessa, nel senso che ci si vuol togliere la soddisfazione di passare an-
che se già si riesce a intuire che i risultati possibili saranno limitati. La disostruzio-
ne deve entrare in un contesto esplorativo che ne giustifichi l’utilizzo.

Ci sono tanti indizi che possono farci capire se il gioco vale la candela, se va-
le la pena, cioè, di trascorrere tanto tempo in un lavoro che è molto massacrante e
duro per chi lo porta avanti.

Una strettoia soffiante, con un forte passaggio di aria, indica certamente
qualche possibilità esplorativa. Grossi volumi di acqua che entrano in un ambien-
te ridotto possono farci pensare che oltre quel passaggio vi possano essere ambien-
ti più ampi. La presenza certa di ambienti osservati al di là della strettoia possono
darci ampi motivi per continuare. La ricerca di un probabile congiungimento di
un’altra grotta, supportato dalla conoscenza e della topografia delle grotte vicine, è
sicuramente un motivo più che valido per disostruire.

Tutti questi indizi ci aiutano a valutare che quel lavoro che ci apprestiamo a
eseguire non sarà stato inutile.

Quando invece nella disostruzione c’è l’accanimento della sfida verso l’am-
biente che ci tiene fuori, quando prevale lo sfizio di voler passare, magari solo per-
ché ci piace mettere i botti e vederli esplodere, adottando anche scarni motivi di
esplorazione o di comodità, allora bisogna fermarsi e capire se è esplorazione o gio-
co quello che stiamo realizzando.

Se la questione è se bisogna esplorare a ogni costo, anche a costo di rompe-
re quello che vogliamo esplorare e possibilmente salvaguardare, la mia risposta è
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che bisogna costruire l’esplorazione non come scelta isolata di allargare o meno
una strettoia, ma come raccolta delle informazioni che possano aiutarci a capire
che non stiamo operando un abuso indiscriminato dei nostri mezzi, ma stiamo so-
lo cercando una via all’esplorazione.

Disostruire ed esplorare, quindi, con la conoscenza e -perché no?- con la co-
scienza di ciò che si sta facendo. Solo così la disostruzione significherà esplorare e
non mandare la roccia in mille pezzi.
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Tullio Bernabei durante una fase di lavorazione fotografica nel ghiacciaio di Ulugh Beg.



L’INTERVISTA

DOCUMENTARE L’ AVVENTURA
INTERVISTIAMO TULLIO BERNABEI

Un legame indissolubile con la natura, madre e maestra.
La passione per il mondo sotterraneo, le grotte, le montagne vuote.

Il desiderio di esplorare, sempre e comunque.
Nei luoghi più strani, banali o estremi. 

Il piacere profondo di aprire una traccia, segnare una via nuova, lasciare un’orma fisica o mentale.
La voglia e la capacità di raccontare, documentare, far sognare con le immagini.

Questo è quello che sono e quello che faccio.
Se avessi scritto solo esploratore, autore, regista forse non avreste capito.

Tullio Bernabei

• Tullio, come ha avuto inizio la tua carriera di esploratore e quindi di autore e
di regista?

Differenzierei le varie tappe. Prima la frequentazione, iniziata in montagna
sin da bambino, grazie alle intuizioni di mia madre. Verso i 13 anni già me ne an-
davo in giro da solo o con qualche amico nel Parco dello Stelvio, bivaccando e cer-
cando zone poco frequentate. Verso i 15 ho salito la Zumstain sul Monte Rosa,
però con una guida. Poi c’è stato il colpo di fulmine per la speleologia: ho fatto il
corso nel 1975. Quasi subito, per una serie di strane circostanze, ho provato il pia-
cere dell’esplorazione assieme alla durezza dell’attività, come si faceva a quei tem-
pi: tute di tela, cordino in vita, decine di ore di soste sui pozzi a battere i denti.
Diciamo che mi sono temprato.

Alla fine degli anni ’70 ero uno speleologo esploratore e quindi è iniziata
una seconda fase che, temo, si concluderà solamente alla fine della mia vita.

Il bisogno di raccontare è nato anch’esso alla fine degli anni ’70 e si è evolu-
to dapprima sulla carta stampata, su riviste anche importanti come ALP e Atlante
poi negli spazi che offriva la televisione di allora. Realizzavo servizi brevi e repor-
tage sui temi a me cari. Le regie vere e proprie sono arrivate negli anni ’90 con le
spedizioni sui Tepui e in Patagonia.

• Hai praticato e pratichi differenti attività in montagna e all’aperto, in genere.
Quale di queste ti ha coinvolto di più?

Senza dubbio la speleologia, seguita ad una certa distanza dall’alpinismo.
Nella prima sono riuscito a raggiungere un livello sicuramente alto e quindi mi so-

143



144

no tolto diverse soddisfazioni: ma soprattutto mi ha impostato mentalmente al la-
voro di squadra e al dare il giusto valore alle cose, anche minime.

L’alpinismo, soprattutto di ricerca, mi ha sempre attratto perché c’è una
componente di esplorazione che assomiglia a quella che si prova nel mondo sot-
terraneo. Tuttora provo molto più gusto ad affrontare una parete senza protezioni
di III o IV in Dolomiti che un 6 o un 6b in una falesia.

Sulla parete sta a me inventare la linea di salita e proteggermi, magari anche
sopportare un temporale o improvvisare ritirate in doppie: è tutta un’altra storia.

• Hai scritto libri, articoli, reportage; sei autore e regista di documentari; hai
anche ideato e diretto varie serie televisive che trattano di esplorazione. Esiste
una differenza tra questi diversi tipi di documentazione?

Come dicevo prima, per me è stata una evoluzione naturale, una sorta di
percorso. Anche se oggi, pur essendo un autore di documentari abbastanza rico-
nosciuto anche a livello internazionale, ho un po’ di nostalgia per lo scrivere puro.
E anzi credo che tornerò a dedicargli del tempo.

Le differenze certamente ci sono, legate al fatto che i linguaggi sono diversi
e spesso anche le linee editoriali dei committenti sono differenti. Anche se negli ul-

Cueva de los Cristales: la foresta di cristallo (foto T. Bernabei)



timi anni ho realizzato molti più lavori televisivi, devo dire che, a mio avviso, il li-
bro rimane il modo migliore per approfondire davvero un argomento. Gli articoli
pagano spesso la necessità di essere brevi, se non addirittura tagliati da qualche re-
dattore; i servizi e documentari televisivi si devono adattare a format, tempi e pub-
blico di una specifica trasmissione o contenitore. È anche vero che la qualità delle
immagini video sta raggiungendo livelli tali per cui riesce difficile non pensare a
un documentario quando si hanno di fronte un bel posto e una storia interessan-
te.

• È giusto dire che questi differenti tipi di documentazione hanno un target di
spettatore diverso? Tu quale preferisci… un pubblico vasto o uno limitato ma
preparato?

Non è detto che i target siano diversi. Se parliamo di un pubblico specifico
e preparato credo che sia interessato sia ai libri che agli articoli e ai documentari.
Un pubblico vasto, invece, è raggiungibile solo con la televisione ed è anch’esso di-
viso in fasce.

Io ho sempre avuto la grande ambizione, per i lavori importanti, di soddi-
sfare sia gli addetti ai lavori che un pubblico più vasto: è un’operazione complessa
e i rischi, è chiaro, sono molti. Direi che è più facile creare opere per una sola del-
le due categorie, che però corrono il rischio di essere ignorate dagli uni o dagli al-
tri a seconda dei casi.

• In questi anni di lavoro hai girato molto per il mondo, quale paese ti ha affa-
scinato di più?

Potrei rispondere con facilità il Messico, dove ho anche trovato la mia com-
pagna. Ma ho ricordi molto intensi anche dell’Asia centrale, Tadgikistan e Uzbeki-
stan, dove ho visto luoghi e popolazioni che mi hanno colpito. Ora sono zone ab-
bastanza rischiose, difficile immaginare di tornarci. Ma non è detto…

• Quale esplorazione o avventura ti ha coinvolto in modo particolare?

Sono tante. Se proprio devo scegliere direi la prima discesa esplorativa del
Rio la Venta in Messico, nel 1990 e, due anni prima, l’esplorazione del Pozzo del-
la Neve, in Matese, oltre i -1.000, con l’ultima parte in solitaria. I Tepui venezue-
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lani, invece, mi hanno coinvolto come paesaggi e ambiente: tuttora mi sembra un
sogno.

• Che impegno e che organizzazione richiede documentare un’esplorazione in po-
sti lontani e difficili ?

Un impegno serio, sistematico. Parliamo di mesi. L’organizzazione va di pa-
ri passo, deve essere all’altezza sia come risorse tecniche che come collaboratori:
serve gente affidabile e in realtà questo tipo di persone non sono così diffuse. Co-
munque il grosso si fa a casa, in Italia: nei luoghi, le cose devono funzionare qua-
si in automatico. Certo si può sempre improvvisare e, di fatto, lo si fa ma in mo-
do limitato altrimenti il prodotto finale ne risente in qualità.

• Quanto l’esplorazione viene condizionata dalla documentazione e quanto in-
vece è la documentazione che risente delle difficoltà esplorative ?

L’esplorazione viene molto condizionata dalla documentazione: spesso è ne-
cessario ricostruire alcuni momenti perché risultava impossibile coglierli dal vero.
Le migliorie tecnologiche stanno però spostando questo equilibrio in favore dell’e-
splorazione.

Ovviamente l’influenza è reciproca e anche la documentazione risente delle
difficoltà esplorative, ma in misura minore.

• È certamente indubbio che ogni esplorazione debba essere documentata, ma
un’esplorazione priva di documentazione è priva di significato ?

È un tema delicato, su cui potremmo dibattere a lungo. Il mio parere è che
se un’esplorazione rimane chiusa e custodita da me o da un ristretto cerchio di
amici, non si può parlare di vera esplorazione, ma di semplice esperienza persona-
le che ha significato solo per un gruppo di persone. Credo che la comunicazione
di ciò che si è fatto sia indispensabile. Possiamo discutere sulle forme, ma non sul-
l’essenza della questione. Immagina un cacciatore nomade di qualche migliaio di
anni fa: le sue esplorazioni, se non venivano riportate nel gruppo come esperienza
collettiva, non avevano alcun senso. Esplorare è tracciare una via, schiarire una
parte oscura della conoscenza; è logico che poi qualcuno segua, capisca e vada an-
cora oltre.

L’unica eccezione è la scoperta di qualcosa che, se divulgata, andrebbe certa-
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mente persa o distrutta: per avidità, ignoranza, stupidità. Allora ha senso una di-
mensione totalmente personale o al massimo una divulgazione volutamente im-
precisa. Anche a me è capitato. Ma non mi chiedete dove!

• Quali sono i tuoi progetti futuri ?

Come dicevo prima ho voglia di tornare a scrivere, probabilmente un libro
e, quindi, rallenterò la produzione documentaristica. Per la televisione, penso di
sviluppare la storia affascinante della Grotta dei Cristalli in Messico, di cui già si
parla molto e di realizzare qualche documentario d’autore, quindi di nicchia, in
cui sia totalmente libero di esprimermi.

Insomma una fase più matura, probabilmente è che, ahimè, non son mica
più tanto ragazzino…

Tullio Bernabei e Tono de Vivo sul fondo dell’abisso Boy Bulok, -1310 m in Asia centrale (foto T.
Bernabei)


