uando si pensa a uno speleosub lo si vede quasi sempre
nel fondo di una grotta, sporco
di fango, attorniato da speleologi che, dopo avergli trasportato le attrezzature, lo aiutano
a vestirsi sul bordo di un sifone
che impedisce alla spedizione
di proseguire: a quel punto,
diventa indispensabile l'intervento di un subacqueo, la cui
mentalità è però molto affine
a quella dello speleologo. Uno
speleosub, insomma.
Nonostante
questa stretta
parentela, agli albori della
pratica speleosubacquea, tra
gli speleologi serpeggiava una
certa diffidenza nei confronti di
quel tipo che era considerato
un po' picchiatello. Certo era
però che, se si voleva "allungare" la grotta, con lui bisognava
vedersela. Qualche speleologo
malizioso aggiungeva che, al
tizio, bisognava trasportare
le attrezzature, ma questi, in
cambio, raramente riportava
dall'immersione qualcosa di più
utilizzabile delle sue emozioni.
Il passare del tempo, e soprattutto le prove dei fatti, hanno
invece portato le immersioni
speleosubacquee a far parte
integrante
del processo di
esplorazione e documentazione delle cavità naturali. Anzi, si
è cominciato a prendere atto
di ciò che gli speleosubacquei
di mezzo mondo affermavano
da decenni: in termini squisitamente tecnici e di rischio, non è
poi così rilevante la differenza
tra l'addentrarsi in una grotta
sommersa e l'infilarsi nella stiva
di una grande nave affondata:
non puoi risalire sulla verticale,
dovendo quasi sempre uscire
da dove sei entrato, devi avere
una preparazione e attrezzature specialistiche e, non ultimo,
rischi molto facilmente che
la visibilità si azzeri. Queste
e altre caratteristiche resero
chiaro che i subacquei più
idonei all'esplorazione di navi
affondate erano proprio gli
speleosubacquei.
Tempo dopo iniziarono
a
diffondersi
le cosiddette
immersioni
tecniche:
alte
profondità e ambienti inusuali.
Conseguentemente, i relitti e
le grotte diventarono le più importanti "palestre" nelle quali

Q

effettuare queste imprese e le
prime didattiche internazionali
di subacquea tecnica si ispirarono proprio alle immersioni
speleosubacquee e a quelle
professionali. Dalle prime furono letteralmente copiate le
procedure, alcune attrezzature
e i piani formativi.
Per semplificare:
il brutto
anatroccolo si è tramutato,
nel tempo, pur senza meriti
particolari e senza essersene
mai accorto, in qualche cosa
di speciale. Ovviamente, non si
trattava di sconsiderati prima
e non si tratta di eroi oggi ma
ciò che ci interessa è ricordare
che l'esperienza richiesta per
operare in ambienti sommersi
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chiusi è diversa rispetto alla
pratica di immersioni, anche
molto complesse e profonde,
effettuate
in acque libere.
Esiste una rilevante differenza
di approccio e di mentalità tra
coloro che praticano immersioni speleosubacquee e chi opera
invece in acque nelle quali è
possibile emergere sulla propria verticale. Lasicurezza degli
esploratori speleosubacquei
dipende, quasi esclusivamente,
dalla loro preparazione specialistica, dal livello tecnico e
dall'adeguatezza quantitativa
e qualitativa delle attrezzature
e dalle procedure di progressione utilizzate.
Quando esploriamo ambienti
ostili, che si tratti di grotte,
relitti di navi o una catacomba
allagata, la sicurezza di poter
arretrare e tornare da dove
siamo entrati dipende sostanzialmente da quanto abbiamo
fatto prima di entrare e durante la fase di penetrazione. La
nostra sicurezza, ad esempio, è

legata a come abbiamo posizionato e assicurato quel banale
cordino che dipaniamo e fissiamo man mano che penetriamo
all'interno
e che dobbiamo
essere in condizione di seguire
nel percorso a ritroso, spesso
con visibilità nulla. È quindi per
le caratteristiche comuni ad
alcune di tali immersioni che
possiamo parlare di contesti
sommersi confinati.
E proprio questo è il tema del
Convegno che si tiene il 23
maggio, a Cala Gonone (vedi
sopra), una iniziativa che ha lo
scopo di immergersi nella storia
e nel futuro delle esplorazioni
speleosub. Organizzato dalla
Commissione nazionale speleosubacquea della Società Speleologica Italiana e dalla Federazione Speleologica Sarda,per la
suagrande valenzascientifica ed
esplorativa l'evento ha ricevuto
il patrocinio e il contributo della
Regione Sardegna e annovera
tra i protagonisti molti speleosub di livello internazionale.

Come si diceva, capita spesso di
vedere speleosub le cui imprese
lasciano sbalorditi i profani e gli
esperti di sicurezza, per via della
profondità dell'immersione, per
la lunghezza della penetrazione
e per altre caratteristiche tecniche e ambientali. Sappiamo
anche che si cerca sempre di
effettuare immersioni secondo
standard internazionali e in limiti di sicurezza ritenuti accettabili
ma, in questo campo, il rischio
resta comunque elevato. È quindi il costante compromesso tra
il contenimento del rischio e il
progresso della conoscenza che
condiziona l'operatività speleosubacquea nella quale ogni
immersione è diversa dalle altre
e, conseguentemente, richiede
un costante adattamento della
configurazione e della progressione alla situazione specifica.
C'è una cosa però che in
speleologia subacquea non
cambia mai: l'assetto mentale.
Quella dotazione di software
intellettivo, rafforzata da al-

lenamenti ed esperienza, che
aiuta l'esploratore a gestire
l'hardware tecnico e le metodiche ma, soprattutto, se stesso
verso traguardi esplorativi
sempre più ambiziosi.
È anche per questo che l'incontro di Cala Gonone, che si terrà
presso il cineteatro della cittadina, costituirà una favorevole
opportunità per specialisti e appassionati di confrontarsi sulla
materia, oppure di prendersi
semplicemente una giornata
nella quale vivere la storia e il
futuro di questa attività. Grazie
alla consueta ospitalità sarda,
alle numerose e importanti
sorgenti di quel luogo straordinario che è il golfo di Orosei e
alla presenza di alcuni dei protagonisti mondiali della speleologia subacquea di ieri e di oggi,
sarà possibile intraprendere
un vero e proprio viaggio nelle
immersioni in zone confinate e,
in particolare, nelle grotte del
Golfo.
Mario Mazzoli

