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PIPISTRELLI
ALL’INFRAROSSO

Eseguire delle belle fo-
tografie di pipistrelli in 
volo in una grotta era 
ritenuta un’operazione 
pressoché impossibile 
dato che raggiungono 
velocità anche supe-
riori ai 50 chilometri 
orari. Più facile, invece, 
fotografarli qundo sono 
appesi a una roccia per 
il loro riposo quotidia-
no. E’ importante evi-
tare di riprenderli du-
rante il letargo. Il flash 
potrebbe svegliarli e 
costringerli a volar via 
provocandone anche il 
decesso.

Verso la fine degli anni sessanta, un editore mi chiese delle foto di pipistrelli: mi servi-
rebbero anche mentre volano, disse, se ci fossi riuscito. Per quelli appesi alle rocce non ci 
furono problemi, mentre i tentativi di fotografarli in volo naufragarono. 
Era una sfida, perché foto del genere non ce n’era in giro. Pensai a come risolvere il pro-
blema e trovai una soluzione; si trattava, in sostanza, di costruire una barriera a raggi 
infrarossi da piazzare in grotta, dove regnava il buio più assoluto. 
Poi avrei posto la macchina fotografica su un cavalletto, a qualche metro dalla barriera a 
infrarossi, con l’otturatore aperto; il pipistrello, attraversandola, avrebbe fatto scattare un 
flash elettronico che l’avrebbe immortalato. 

Fotografare i pipistrelli in volo con il flash 
elettronico non era un’impresa semplice: 
si trattava di sistemare una complessa at-
trezzatura in un preciso posto di una grot-
ta frequentata dai pipistrelli, che doveva 
possedere un’atmosfera senza particelle 
di polvere in sospensione, così da non 
rilevare la barriera a raggi infrarossi che 
avevo in mente di utilizzare. I pipistrelli 
si sarebbero fotografati da soli in quanto 
attraversando la barriera avrebbero fatto 
scattare il flash e la loro immagine sarebbe 
stata immortalata dalla macchina fotogra-
fica che, per questo genere di foto, avreb-
be avuto l’otturatore in posizione aperta. 
Scattato il flash, avrei chiuso l’otturatore, 
fatto avanzare la pellicola e predisposto il 
tutto per una successiva foto.
Costruii il congegno elettronico, poi chie-
si la collaborazione dell’amico biologo 
Lodovico Medolago Albani. Ci recammo 
con il collega geologo Gianni Giglio e altri 
amici in una grotta frequentata da pipi-
strelli: riducemmo con dei teli un’apertu-
ra dalla quale passavano e sistemammo le 
attrezzature. Aspettammo che calasse la 
notte e in breve i pipistrelli cominciaro-

no a passare attraverso il foro, dove ave-
vo sistemato la barriera a raggi infrarossi. 
Il tutto funzionò alla perfezione come si 
vede dalle foto realizzate. A questo punto 
pensai di fare delle riprese più interessan-
ti, cioè di scomporre il battito d’ali di un 
pipistrello servendomi della tecnica stro-
boscopica, così da riprodurre su di un’u-
nica immagine le fasi separate di un mo-
vimento rapido. 
Per ottenere l’effetto stroboscopico era 
necessario utilizzare una serie di lampi di 
luce in rapida successione così da ottene-
re su uno stesso negativo una serie d’im-
magini in posizione diversa. Questo era il 
principio su cui si basa la fotografia stro-
boscopica, utilizzata per l’analisi dei movi-
menti. Le riprese richiedono l’impiego di 
sorgenti che emettono lampi di luce parti-
colarmente brevi e intensi senza l’impiego 
di otturatori, oppure utilizzando otturato-
ri speciali. Con questi sistemi si ottengono 
normalmente tempi di posa dell’ordine del 
decimilionesimo di secondo e si possono 
raggiungere i 5 nanosecondi. Era roba da 
laboratori di ricerca super attrezzati per-
ché era necessario avere un congegno del 
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L’operazione di cattu-
ra di alcuni pipistrelli 
fu condotta con cura e 
delicatezza dal biologo 
Lodovico Medolago Al-
bani, qui ripreso nella 
foto mentre controlla 
lo stato di salute di un 
esemplare.

tipo messo a punto dal noto prof. Harold 
Edgerton del Massachussetts Institute, in 
grado di produrre centinaia di lampi elet-
tronici al secondo. 
Studiai il da farsi: per la luce avrei impie-
gato una potente lampadina allo zirconio, 
del tipo usa e getta, che si utilizzava comu-
nemente negli anni sessanta, il cui lampo 
durava circa un trentesimo di secondo, un 
tempo più lungo, quindi, del millesimo di 
secondo di un flash elettronico. La luce 
sarebbe poi stata scomposta in una serie 
d’impulsi della durata di millisecondi tra-
mite un otturatore rotante. 
Realizzai il congegno con un trapano 
Black and Decker che faceva girare ad alta 
velocità un grande disco di cartone muni-
to di numerose feritoie, attraverso le qua-
li sarebbe passata la luce della lampadina 
flash allo zirconio, così da scomporla in 

singoli impulsi di brevissima durata. La 
lampadina, poi, sarebbe stata accesa da 
un’apposita barriera a raggi infrarossi.
Ritenni opportuno realizzare le foto in la-
boratorio. Perciò catturammo alcuni pipi-
strelli, li portammo nel mio laboratorio e 
li mettemmo in una grande cassa dalle pa-
reti nere, dove avevo piazzato il marchin-
gegno che avevo costruito. Iniziammo le 
riprese: il baccano provocato dal trapano 
in movimento indusse il primo pipistrello 
immesso nel “teatro di posa” a svolazzare 
nella cassa finché partì la scarica di lam-
pi che lo immortalò. Realizzai così diver-
se foto stroboscopiche: il sistema andava 
perfezionato, ma non avevo altro tempo 
da dedicare a questo genere di foto. Così 
liberai i pipistrelli e consegnai all’editore le 
foto promesse. 

Per catturare alcuni pipistrelli ci recammo all’uscita dell’emissario ottocentesco del lago di Marti-
gnano. Prelevammo alcuni esemplari con un retino e li ponemmo in un barattolo di vetro chiuso 
con una spugna imbevuta d’acqua per evitare che si disidratassero e sulla quale si aggrapparono 
immediatamente. Così giunsero sani e salvi al mio laboratorio.
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I chirotteri sono un ordine di mammiferi comune-
mente noti come pipistrelli. È il secondo gruppo di 
mammiferi più numeroso dopo i roditori e hanno 
una diffusione pressoché planetaria. Nella foto in 
alto: un pipistrello fotografato nella sua caratteri-
stica posizione di riposo a testa in giù. A sinistra: 
le dita sono unite tra loro da una membrana cu-
tanea vascolarizzata, chiamata patagio, la quale 
si estende fino ai fianchi del corpo e agli arti in-
feriori. Nella pagina di destra, in alto: il muso di 
un pipistrello con un’escrescenza carnosa sul naso, 
chiamata foglia nasale, che ha la funzione di rego-
lare ed indirizzare il fascio di onde sonore emesse 
dall’animale tramite il naso o la bocca. Si tratta 
di un  sofisticato apparato di ecolocalizzazione 
che consente sia di volare e compiere manovre 
complesse in aria in piena oscurità, sia la cattu-
ra di prede. Nella prima foto in basso, a sinistra: 
particolare delle zampe munite di artigli ad unci-
no all’estremità delle dita. Nella foto succcessiva: 
nell’apparato riproduttivo dei maschi è quasi sem-
pre presente un osso penico.
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Per realizzare questa sequenza di volo, l’Autore posizionò una barriera a raggi infrarossi in una 
grotta frequentata da pipistrelli e una macchina fotografica con l’otturatore aperto. Quando un 
pipistrello passava attraverso la barriera, l’interruzione dei raggi infrarossi provocava l’accensione 
di un flash elettronico immortalando il pipistrello. Successivamente si procedeva a chiudere ma-
nualmente l’otturatore e a far avanzare il fotogramma per realizzare una foto successiva.

I pipistrelli si rifugiano all’interno di grotte, fessure rocciose, fitta vegetazione, cavità negli alberi, 
e negli edifici. Normalmente formano grandi colonie, tuttavia molte specie vivono solitarie o in 
piccoli gruppi prevalentemente famigliari. Nei siti di riposo, i chirotteri assumono la caratteristica 
disposizione a testa in giù. Questa posizione facilita notevolmente la fase iniziale del volo, poiché 
permette di lanciarsi, dispiegare le ali e prendere velocità facilmente.
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Una volta terminate le riprese dei pipistrelli in volo, pensai 
di scomporre il loro battito d’ali servendomi della tecnica 
stroboscopica, così da riprodurre su di un’unica immagine 
le fasi separate di un movimento rapido. Per ottenere l’effetto 
stroboscopico era necessario utilizzare una serie di lampi di 
luce in rapida successione così da ottenere su uno stesso ne-
gativo una serie d’immagini in posizione diversa. Studiai il 
da farsi: per la luce avrei impiegato una potente lampadina 
allo zirconio,  il cui lampo durava circa un trentesimo di se-
condo, un tempo più lungo, quindi, del millesimo di secondo 
di un flash elettronico. La luce sarebbe poi stata scomposta 
in una serie d’impulsi della durata di millisecondi tramite 
un otturatore rotante che costruii per l’occasione. Realizzai 
il congegno con un trapano che faceva girare ad alta veloci-
tà un grande disco di cartone munito di numerose feritoie, 
attraverso le quali sarebbe passata la luce di una lampadina 
flash allo zirconio, così da scomporla in singoli impulsi di 
brevissima durata. La lampadina, poi, sarebbe stata acce-
sa dalla barriera a raggi infrarossi con il sistema che avevo 
impiegato in grotta. Le foto, realizzate nel mio laboratorio, 
mostrano il volo di un pipistrello fotografato con un singolo 
lampo e con lampi multipli ottenuti con l’otturatore rotante.
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