
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cosa facciamo d’estate  
 

Personalmente sto cercando di imparare a giocare a golf. Uno strano sport, qualcuno storce il 
naso persino a sentirlo definire come sport. In ogni caso ha un gesto motorio che a me è 
sempre piaciuto moltissimo. Quando è fatto bene è armonioso ed efficace. Quando si esegue lo 
swing in modo fluido lo si sente e immediata è la realizzazione che il colpo sarà buono. Ancor 
prima che la palla parta il giocatore ha la sensazione d’aver fatto bene o fatto male. Riuscire a 
coordinare il/i movimento/i è difficile e personalmente continuo a provarci, nonostante i costi 
abbastanza alti. 
Spesso in campo mi trovo a pensare all’apprendimento del golf in termini di apprendimento del 
telemark. Ragazzi come vi capisco. Quanta fatica fisica e mentale per riuscire a rendere in 
pratica ciò che teoricamente si è capito. Solitamente in campo mi capita un momento in cui 
“scoppio”. Volente o nolente inizio a perdermi. I colpi non mi riescono più come poco prima. E’ 
chiaro che ho molto da imparare e debbo allenarmi ma non dispero. Cocciuto continuo a 
“giocare”. Cerco di smettere di obbligare il mio corpo ad eseguire qualcosa di cui ho 
chiaramente perso il filo e cerco di giocare per il piacere di giocare. Non è facile perché quando 
vedo la pallina andare in tutt’altra direzione che quella desiderata è dura, ma cerco di farmi 
vincere dal piacere di giocare. Stressarsi troppo criticando troppo il risultato di ciò che vediamo 
o sentiamo non è d’aiuto. 
In ogni caso penso che per uno sciatore ci sia un grandissimo vantaggio. Poter finalizzare il 
movimento, necessario ad eseguire la curva, relativamente alla gravità. La gravità è una 
“forte” presenza. Bisogna sentirla e tenerla in considerazione; è lei che svolge la maggior parte 
del lavoro. Questa presenza diviene un assenza, per me sul campo di golf, e così mi torvo un 
po’ perso. Sono ancora alla ricerca di quel qualcosa che mi aiuti a capire da dove iniziare. 
Magari non diverrò mai un buon golfista ma sarò sempre più comprensivo delle difficoltà di chi 
sta migliorando o imparando a sciare a telemark. 
 
Cantina 
 

Gli sci sono in cantina. Ogni tanto escono ma per brevi visite al ghiacciaio soprattutto per 
notare i disastri compiuti dal caldo che tutti voi soffrite in città. Quindi poche novità ed 
informazioni di telemark attivo in questo magazine. Alcuni racconti scritti tempo fa che spero vi 
piaceranno. Vorrei leggeste l’articolo di Giosanna Crivelli con calma e attenzione perché si 
tratta del più bel articolo mai scritto da alcuno sul nostro viaggio in Norvegia. Si sono cimentati 
con l’argomento firme quali quelle di Giorgio Daidola, Manolo, Umberto Isman, io stesso e tanti 
altri che hanno scritto della Norvegia. Penso che Giosanna abbia superato tutti alla grande. Chi 
la conosce non si meraviglierà, essendo Giosanna una fotografa professionista e donna di 
grande sensibilità. Chi non la conosce mi auguro lo vorrà fare magari approfittando di uno dei 
suoi corsi di fotografia. 
Nelle cantine però si trama e ordisce. Ed io l’ho fatto in compagnia dei miei sci. Quindi 
prendetevi questa anteprima: “Il 4 e 5 ottobre allo Stelvio in concomitanza con il primo week 
end della Scuola Permanente di Telemark si svolgerà la prima Fiera dell’attrezzo da telemark 
denominata (finalmente possiamo usare il sostantivo tante volte sentito pronunciare dagli 
ignoranti) TelemarkeT”. 
Sto cercando di convincere le ditte produttrici di scarponi, sci ed attacchi – tutte spero – a 
venire a mostrare e permettere di testare i loro prodotti. Ma non finisce qui. Spero d’avere 
anche i responsabili dei più grandi negozi di sport che vendono attrezzatura da telemark. Loro 
saranno invitati a portare tutta l’attrezzatura di seconda mano che possono, attrezzatura da 
mettere in vendita ai migliori prezzi. Spero proprio che ad ottobre ci sia la possibilità per chi è 
alla disperata ricerca di materiale a buon prezzo di fare dei buoni affari. Quindi il 4 e 5 ottobre: 
Scuola di Telemark, TelemarkeT delle ditte e marcato dell’usato, proposto dai negozianti e 
chiaramente anche da parte dei privati. 
Sarà meglio che vada meno spesso in cantina vero? 
 
Ciao e buona estate. 
 

 2



SOMMARIO 
 
- Una traccia verso il mare di Gisanna Crivelli 

Una fotografa scrive e descrive. Meglio la penna o la pellicola? 
- Spedizione al Keddar Dome di Luca Gasparini 

Una spedizione di molti anni fa. 
Una spedizione che non raggiunse la cima ma andò e va bene così. 

- Sport e gioco 
Sempre per rimanere in tema di giocare il nostro sport. 

- Ottobre 4 e 5 allo Stelvio SPT – TelemarkeT – Mercatino dell’usato 
Nessuno potrà mancare alla prima Fiera dell’attrezzatura da telemark ! 

- Buone letture 
Un suggerimento di lettura “internettiano”. 

- Buone letture? 
Una considerazione su una delle nuove riviste di settore. 

- Internet 
L’indirizzo di una rivista americana, scaricabile gratuitamente si aggiunge alla lista. 

 
 

Una traccia verso il mare 
Testo e foto di Giosanna Crivelli 
 
Una piccola figura controluce nel pendio nevoso immacolato crea una traccia 
perfetta che sparisce nel blu profondo del mare. Sembra un sogno: è lo sci-
alpinismo nei fiordi norvegesi. 
 
Il viaggio è la realizzazione del sogno, l'appagamento di un desiderio. Le spinte del desiderio 
sono stratificate e misteriose, come la neve, come gli abissi marini. Da esplorare, per scoprire 
la propria mitologia personale. L'energia che nutre la vita è fatta di passioni vissute e dalla 
leggerezza di un piacere ludico, il bene prezioso dell'infanzia da alimentare in continuazione 
per non perderlo, come un fuoco che non deve spegnersi mai.  
È l'immagine del sogno in una rivista di viaggi che mi ha portato in Norvegia a cercare 
immagini della realtà.  
La prima sorprendente visione è l'aeroporto Gardermoen di Oslo, uno spettacolare guscio a 
forma di uccello pronto a spiccare il volo. Un'architettura che crea un gioco di metamorfosi tra 
il paesaggio esterno ed un interno che diventa paesaggio. Il pavimento di marmo con riflessi e 
sfumature suggerisce il ghiaccio, le gigantesche travi di legno trasmettono forza e calore e 
costituiscono l'elemento di equilibrio nell'immenso spazio vuoto. Un vuoto tenuto assieme da 
strutture di cemento e d'acciaio, intercalate da distese di vetro che fanno percepire ogni 
minimo mutamento della luce. La luce è il tema principale. Sul soffitto è filtrata da lamelle, e 
sembra di vedere tracce parallele nella neve, ad evocazione di spedizioni polari e 
dell'esplorazione di spazi innevati infiniti. Dalle vetrate laterali la luce entra diretta e 
avvolgente, tenue o violenta, a dipendenza della giornata e della stagione. Gli elementi che 
determinano la vita norvegese sono riassunti nell'estetica di questo edificio: la durata delle 
giornate, il clima melanconico, immensi spazi di libertà, estremi contrasti. Il volo verso 
Tromsø, la nostra meta a nord del circolo polare artico, nelle Alpi di Lyngen , è il racconto in 
altra forma di questi stessi elementi. L'apparente lentezza del movimento dell'aereo 
nell'affascinante monotonia del paesaggio mi fa sentire la Norvegia come un ampio respiro. È, 
a  tarda primavera, un paesaggio di neve e di ghiaccio in dissoluzione, chiazze bianche 
intercalate da sfumature blu che cambiano tonalità a dipendenza della lontananza, forme 
geometriche di varie dimensioni, linee contorte di fiumi, linee diritte di strade, montagne che 
sembrano onde create dal vento. Si intravede l'inizio del disgelo, le tracce di colore e di neve 
sono come gioielli stinti, la patina dell'inverno in trasformazione. All'arrivo vi è la curiosità per 
l'ambiente sconosciuto. Distese di foreste e di basse colline sono appena visibili nella nebbia. 
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Pioviggina, e Tromsø in questa atmosfera è una città triste. Al porto è attraccata la barca che 
ci ospiterà per una settimana, la Polargirl, bianca e rosso vivo, dall'aspetto accogliente. 
Comincio a capire l'importanza del colore in questo paese. Subito si parte. La realtà è sempre 
diversa dalle aspettative. Il sogno si è tinto di grigio, il paesaggio è ridotto ad un'astrazione 
plumbea. La visione della terra dal mare rende differente la percezione dei luoghi, bisogna 
imparare a leggere questo territorio fatto di strisce d'acqua e di isole a prima vista simili una 
con l'altra. Orientarsi richiede un'attenzione diversa, bisogna trovare dei punti di riferimento. Il 
primo attracco è Hansnes, un piccolo nucleo allungato lungo la strada, senza un centro, 
apparentemente senza vita. Il centro per noi diventa la barca, e si rafforza la sensazione della 
polarità tra mare e terra. Navighiamo ben prima dell'alba, il tempo è pessimo, la visibilità 
minima. L'iniziale delusione ben presto diventa un'ipnotica attrazione per questo paesaggio 
essenziale È l'iniziazione ad un nuovo mondo, che si svela a poco a poco, a sprazzi, lasciando 
all'immaginazione ciò che è nascosto. Arriviamo a Havnes, un luogo particolare, caratterizzato 
da grandi rastrelliere per l'essiccazione dello stoccafisso. La prima salita con gli sci in terra 
norvegese inizia tra centinaia di stoccafissi appesi, argentei e spettrali nella luce scarsa della 
giornata. Piove  e l'impresa sembra irreale ed assurda. Più ci innalziamo e più si rivela il 
fascino del  paesaggio. Il punto di riferimento è il mare, non la montagna. Il contrasto rende la 
neve ancora più bianca. Nebbia e vento ci costringono al ritorno, non sappiamo se abbiamo 
raggiunto la vetta, ma non importa a nessuno. Sciamo verso il mare, e questo fa parte del 
sogno. Mi sento in trance, libera, nonostante la luce piatta che toglie ogni dettaglio e la neve 
saponosa che richiede attenzione ad ogni curva. Una gincana nel bosco, e siamo di nuovo a 
riva. La navigazione riprende, ci inoltriamo nel fiordo di Lyngen. Il paesaggio che si presenta è 
primordiale. Una costa selvaggia senza accessi, con montagne monolitiche, rocce nere a picco 
nel mare disegnate da ripidi canali di neve, che si alternano ad aperture laterali, valli sospese 
che portano ai ghiacciai della penisola di Iddonjarga. Una montagna nera triangolare attira la 
mia attenzione. La casuale perfezione geometrica della natura mi affascina, forse perché 
permette di avere dei punti di riferimento inconfondibili. Soddisfa un bisogno di sicurezza e di 
estetica. A distanza un'altra montagna risalta, una doppia vetta conica perfettamente bianca. 
Vi sono montagne che hanno un carattere sacrale, si distinguono da tutte le altre ed attirano in 
modo misterioso. La barca cambia direzione e sottrae l'incanto alla visuale. Giochi di luce 
disegnano il paesaggio, e nuovi elementi vengono messi in risalto. Entriamo in un fiordo 
laterale, il Kåfjorden. La costa, là dove la neve già si è sciolta, è dorata ed è cosparsa di case 
variopinte sapientemente distribuite nello spazio, dipinte con colori che sembrano inventati. La 
montagna dell'indomani, il Gillavarri, non è visibile da sotto. Il bosco di arbusti sparsi all'inizio 
della salita non è attraente, ma come sempre in questa regione è al di sopra del confine 
boschivo, oltre ai quattrocento metri di altezza, che si ripete la sorpresa e la magia. Un ampia 
dorsale da risalire, un vasto panorama di terre ed acque e cielo, una discesa libera e 
fantastica. Dal mare, in navigazione verso Lyngen, vediamo i dettagli della montagna da cui 
siamo appena scesi. E rincontriamo la visione del cono di neve. Ci avviciniamo, l'identità si fa 
più precisa: è il Kvalvikfjellet, 1289 metri, la nostra prossima meta. L'avvicinamento è una 
salita graduale tra boschi di betulle, un ambiente molto rilassante. La montagna mistica però ci 
rigetta: troppa neve nel ripido versante sommitale e troppo caldo. Rinunciamo. I versanti ampi 
e poco inclinati della base della montagna permettono di scendere con leggerezza, anche se la 
neve cambia consistenza in continuazione. Mi piace questo tipo di sciata su terreno facile, 
perché permette di affinare la propria sensibilità e di cercare la perfezione del movimento, di 
cercare quell'equilibrio particolare che fa sentire l'unità tra sé stessi, la neve e l'ambiente 
circostante. Andare con la neve e non contro, trovare il baricentro con minimi adattamenti del 
corpo. È un automatismo, una reattività che si crea con l'esperienza, è la somma della 
molteplicità di nevi vissute. Vivo la discesa verso Lyngen come una danza tra gli alberi. 
Navighiamo di nuovo verso Havnes. Dalla finestra della sauna, messa in posizione panoramica 
sul ponte, il paesaggio sfila lento, come un film. Rivedo in senso inverso le montagne ormai 
familiari, il triangolo nero, i disegni di neve sulle rocce. È la calma del movimento della barca, 
un tipo particolare di lentezza che permette la contemplazione, a rendere particolare questo 
viaggio. La prossima giornata è di nuovo grigia, un grigio uniforme in sintonia con il ritmo di 
vita di questi posti. Ci avviciniamo all'isola di Arnøy, entrando nel Langfjorden ed attraccando 
ad Akkarvik. La luce è quella giusta per sottolineare la malinconia  e la solitudine di questo 
luogo appartato, un ambiente molto nordico. La visione della nostra barca nel piccolo porto, 
vista dall'alto scendendo dalla vetta, disegnando curve al rallentatore nella neve pesante, è 
indimenticabile. È il mio punto di orientamento, il fulcro che rappresenta molte altre situazioni. 
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Il messaggio che recepisco è: mi posso sentire a casa ovunque, e posso andare ovunque. Tutto 
questo viaggio è una forte metafora. L'indomani è l'isola di Vannøya ad accoglierci. Scendiamo 
a riva a gruppi, portati dal gommone. Il Vanntindan, una montagna bianca e bellissima, 
l'abbiamo visto arrivando e lo rivedremo allontanandocene. La salita si svolge tra forti raffiche 
di vento, con visibilità limitata. Ormai il vedere il mondo ridotto a sottili sfumature è diventata 
una forma mentale, una sensibilità acuita. La nostra ultima giornata di escursioni ci sorprende 
con un tempo fantastico. La luce forte quasi dà fastidio, quasi stona, come un abito sbagliato. 
Ma poi riscopro nuove modulazioni, un altro modo di raccontare il medesimo ambiente. 
L'avvicinamento all'Ullstind è lungo, tra paludi e boschi di betulle, il tempo giusto per 
ambientarsi. Poi è una salita verso la luce, nel mezzo di uno spazio splendente sempre più 
ampio. La sorpresa è la discesa, sul versante opposto. Una sciata ripida, verticale, verso il 
mare. Il sogno  si realizza. Sento gli elementi della natura: terra, acqua, cielo, fuoco. Sento 
che li ho vissuti fino in fondo. La neve è il collegamento tra cielo e terra, l'acqua è la strada che 
conduce alla meta, il fuoco siamo noi sciatori, che lasciamo una traccia effimera del nostro 
passaggio. 
 

Mutamenti di luce continui e sorprendenti disegnano il paesaggio. 

 

Spedizione al Keddar Dome 
di Luca Gasparini 
 
“Il riverbero è abbacinante, ci vorrebbero gli occhiali da sole. E’ come sul ghiacciaio, la 
differenza è che qui si muore di caldo”. E’ quanto ci diciamo, Thomas, Andrea ed io, l’ultimo 
giorno della nostra permanenza in India visitando il mausoleo del Tajmahale ad Agra. Il 
mausoleo, voluto dall’imperatore per celebrare la bellezza della moglie, è costruito interamente 
in marmo bianco e le lastre del sagrato riflettendo i raggi del sole ci accecano così come la 
neve del ghiacciaio del Keddar Dome faceva fino ad una settimana fa. Ancora una volta mi 
trovo a riflettere sul fatto che un dato in comune, questa volta il bianco, possa portare con se 
sensazioni opposte, il freddo e il caldo. Tutto il nostro viaggio è stato all’insegna di questa 
realtà. 
Ancor prima di partire i ricordi indiani dell’anno 
precedente si scontravano con le notizie riportate 
da tutti i giornali relative all’esplosioni atomiche 
avvenute alla fine di Maggio in India e Pakistan. I 
ricordi di un paese fatto di colori, odori, facevano a 
pugni con queste espressioni di tecnoclogie di 
morte. 
Ma forse è l’India stessa e l’Himalaya che suscitano 
sensazioni opposte a chi visita questa terra o si 
trova a percorrere le sue montagne. 
Già il primo giorno di avvicinamento a piedi, da 
Gangotri a Bojibas era stato motivo di situazioni 
contraddittorie e contrastanti. 
Il mattino eravamo stati raggiunti dai portatori che 
ci avverrebbero accompagnato fino al Campo Base 
sul Kirti Glacier. Come altre volte, vedendoli 
scomparire sotto i grandi carichi a loro essegnati, 
avevamo tutti dovuto contenere un senso di colpa. 
Noi occidentali, ricchi e benestanti, compravamo il 
sudore e la povertà di queste genti unicamente con 
lo scopo di farci portare sci e scarponi là dove avremmo potuto giocare il nostro gioco di sciare. 
Soprattutto per Thomas e Andrea, alla loro prima esperienza himalayana, tutto questo 
sembrava ancor più illogico e crudele. Il poveretto cui erano toccate in sorte le sacche degli 
sci, sbilanciato dall’insolito carico non faceva che aggravare quel latente senso di colpa. Da lì a 
poco però i nostri sentimenti sarebbero cambiati radicalmente. Uno dei portatori si sarebbe 
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fatto vivo solo il giorno dopo e con lui il contenuto del suo carico. Peccato per noi che in quella 
sacca ci fossero tutti i miei vestiti più caldi, il sacco a pelo di Osvaldo - il quarto membro della 
nostra spedizione - oltre che due paia di scarponi da telemark T2. Quella sera, sperando 
nell’arrivo del portatore, al freddo, con la pioggia che cadeva, il vento che riusciva a trovare la 
sua strada anche dentro la tenda mensa, in calzoni corti, tutti e quattro bestemmiavamo al suo 
indirizzo. Tutta la nostra comprensione ed umanità era scomparsa lasciando spazio solo 
all’astio. Vedevamo la nostra impresa minacciata. Senza sacco a pelo, senza scarponi, senza 
indumenti, solo uno di noi era equipaggiato in modo da tentare la vetta, soluzione 
improponibile. Il mattino, passata la notte in qualche modo, pacifico e serafico il portatore 
incriminato arrivò al campo duramente accolto da Sashank, l’agente indiano cui da due anni ci 
appoggiamo per le nostre avventure himalayane. Sorpreso dalla pioggia aveva pensato di 
trascorrere la notte a meno di 100 metri dalle nostre tende senza preoccuparsi di portere il 
carico fino a noi. Pensava che il contenuto non fosse importante!! 
Il suo licenziamento, oltre che quello di altri sei portatori, ci offrì la possibilità di godere di una 
giornata di riposo a Bojiabas in attesa della loro sostituzione. Andrea ed io decidemmo 
d’impegnare la giornata salendo una cima alle spalle del campo, mentre Osvaldo e Thomas si 
sarebbero diretti verso Gaumukh. 
Il nome Gaumukh significa “la bocca della mucca”. E’ la meta di gran parte dei pellegrini indù 
che risalgono la valle. Qui il Gange prorompe dal ghiacciaio di Bhagirathi e inizia la sua corsa 
verso la pianura indiana. 
La via che si segue per raggiungere il Campo Base del Keddar Dome coincide con quella che i 
pellegrini percorrono per recarsi alle sorgenti del Gange e lì immergersi nelle sue acque 
freddissime. Per chi va a fare sci alpinismo o a scalare in quelle zone è una doppia attrazione. 
Montagne bellissime ed altissime esaltano il fascino dell’India e della sua religione più 
caratteristica. Famiglie intere percorrono la valle, prima in autobus affollatissimi, poi a piedi o a 
dorso di mulo, da Rishikesh fino appunto a Gaumukh. Le persone più affascinanti che 
s’incontrano sono i sadhu, religiosi che dopo aver rinunciato a tutte le comodità materiali del 
mondo scelgono di dedicarsi solo allo studio della religione e ai suoi testi. Li si vede camminare 
lungo le strade, sotto il sole cocente: una bisaccia e un bastone come unici loro averi. Tengono 
moltissimo al loro ordine personale. In ogni loro attività pongono un’incredibile attenzione alle 
loro poche cose. Un’attenzione che per esempio nobilita quei pochi metri di tela arancione con 
cui si cingono, o quell’unica coperta sulla quale si stendono per la notte. Non dimenticherò mai 
la sera a Rishikesh, sugli argini del Gange, i sadhu che si preparavano per la notte. Tra tutti 
quei corpi stesi, uno completamente avvolto in un lenzuolo di cotone, ricordava le sculture di 
Roger Moore. Una forma liscia e semplice a simboleggiare la loro scelta di vita. 
Rishilkesh è la città più pittoresca che s’incontri lungo il viaggio d’avvicinamento al Keddar 
Dome. E’ meta di pellegrinaggio, ed essendo raggiungibile in auto è affollatissima. Il Gange qui 
è gonfio d’acqua e la sua corrente forte. Barche a motore trasbordano dozzine di pellegrini da 
una sponda all’altra scarrocciando visibilmente. Le sponde del fiume sono picchiettate dai colori 
vivacissimi dei sari indossati dalle donne. Rishilkesh si trova alla fine delle grandi pianure del 
Garhwal. Alle sue spalle inizia una catena di colline che fanno sperare in climi più freschi dopo 
il caldo torrido dei primi giorni. 
Da qui la strada inizia, con una serie infinita di curve e saliscendi, ad inoltrarsi tra le montagne. 
Tutto ciò che di pittoresco ha colpito fino a quel punto lascia spazio alla violenta impressione 
che queste valli hanno sul visitatore. Qui si percepisce chiaramente che la natura è ben lungi 
dal finire il suo immane lavoro di modellazione del paesaggio. Il terreno sedimentario di cui 
sono fatte - testimonianza che i ghiacciai una volta arrivano fino a qui – è sempre pronto a 
precipitare in valanghe di fango. Il pensiero corre a cosa debba essere viaggiare lungo queste 
strade durante il monsone, quando la pioggia cade in modo torrenziale per più di un mese. 
Le valli dapprima abbastanza larghe via via che si guadagna quota, vanno sempre più 
restringendosi. La vegetazione, le forme e i profili delle montagne – ma forse è l’aria che 
finalmente si fa più limpida – conferiscono al paesaggio fattezze sempre più alpine. Qua e là 
s’iniziano a vedere vette bianche di neve. Dopo essere stati catturati dai colori, dagli odori e 
dalle genti della pianura ci si ricorda il vero scopo per cui si è venuti fino a qui. Le montagne. 
Da Uttarkashi a Gangorti la valle è strettissima. Residui di valanghe attraversano la strada. E’ 
facile capire che Uttarkashi sia l’ultimo paese dove la gente vive d’inverno. 
Il fiume ha scavato e scava la sua via verso Sud anche attraverso tratti di roccia 
compattissima. Mignatte e caldere enormi. 
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Il più pittoresco di questi tratti si trova a Gangotri. Qui in centro al paese il fiume forza il suo 
corso attraverso una gola strettissima. Le rocce travolte dall’acqua hanno scolpito nella roccia 
canali paralleli che precipitano in una forra. Il luogo è chiamato “I capelli di Shiva” . La 
leggenda vuole che l’impeto dell’acqua mandata dal cielo dagli dei a bagnare l’arida pianura 
indiana fosse troppo forte. Shiva dopo anni di meditazione riuscì a convincere gli dei a farla 
cadere a terra lungo i suoi capelli, così da smorzare l’impeto. 
Sashank ci portò a visitare un vecchio e saggio sadhu, suo amico. Anche nel suo caso ci colpì 
la semplicità del luogo dove abita. Una capanna per meditare e ricevere quei pellegrini che 
vogliono ascoltarlo, un’altra ancor più piccola, dove abitare e mangiare, il tutto separato da 
una sorta di girdino ordinatissimo. Sassi, rami, piante disposte con ordine. Con pochi e 
semplici elementi il giardinetto del sadhu ricordava a tutti i visitatori che l’equilibrio e la 
spiritualità delle cose è intorno a noi e in noi. Sta solo a noi trovarla e metterla in risalto. 
Ci raccontò della magia di Gangorti e di quei luoghi prima che la frenesia li cogliesse. Raccontò 
di quando lì non c’erano che poche case, intristendosi guardando verso l’altra sponda del fiume 
e notando il cemento che iniziava a coprire le sponde del Gange. 
Tutta la spiritualità della cultura indù, tutta la bellezza di questi luoghi stride e fa a pugni con il 
chiaro utilizzo commerciale del pellegrinaggio alle sorgenti del Gange. Tutta la valle è 
disseminata di luoghi di sosta, dove poter comprare cibo, bevande, sigarette e taniche di 
plastica da riempire con l’acqua sacra del fiume. Tutto il mondo è paese e per fare un po’ di 
soldi ogni occasione è buona. 
La poca serietà di quel nostro portatore è una conseguenza della presenza di questi pellegrini. 
Si guadagna di più e con minor sforzo accompagnando un pellegrino a Gaumukh piuttosto che 
portare un pesante carico per tre giorni, rischiando l’attraversamento di zone pericolose. 
Mentre Osvaldo e Thomas visitavano Gomouck, Andrea ed io a furia di salire arrivammo a 
5.000 metri scoprendo che la cima cui miravamo non era che un’insignificante punta parte di 
una cresta assai lunga facente capo ad una cima troppo alta e lontana per noi. Decidemmo 
così, in onore al bidone del portatore del giorno precedente e alla trappola tesaci dalla nostra 
cima, di intitolarla Picco Pacco. Dalla cima di Picco Pacco, per un attimo riuscimmo a vedere la 
cima del Keddar Dome, la montagna che speravamo di riuscire a salire e scendere con gli sci 
da telemark. 
Il gran dislivello di quel giorno fu un grand’allenamento per quelli che seguirono. Già il giorno 
dopo, con l’aiuto retribuito di nuovi portatori tibetani - una buona comunità di queste genti si 
trasferisce in prossimità della valle sapendo delle numerose spedizioni oltre che della possibilità 
di lavorare con i pellegrini - riuscimmo ad arrivare fino al Campo Base. Questa ultima giornata 
d’avvicinamento è spettacolare. Il percorso aggira lo Shivling. Lo slancio di questa montagna è 
mozzafiato. Lo spigolo Est precipita fino Topovan. Qui trascorre l’estate l’ultimo sadhu presente 
in valle. Così facendo oltre che essere di conforto ai pellegrini diviene la memoria alpinistica 
della stagione. Vi potrà dire quante spedizioni sono passate, se ci sono stati incidenti, quante 
meno si accampano sulla morena da quando l’Indian Mountainieering Foundation ha alzato i 
prezzi per i permessi. Sono tutte informazioni che offre insieme ad un buon bicchiere di tè. 
Dirimpetto allo Shivling, i tre Baghirati sembrano tozzi ed assi meno belli, ma in effetti 
aspettano solo che ci si sposti più avanti. Quando la prospettiva è cambiata e si è troppo sotto 
lo Shivling per continuare a guardarlo, anche i Bhagirathi, quasi fossero sicuri che è giunto il 
loro momento, mostrano la grandiosità delle loro pareti Nord Ovest. 
Il primo giorno sul ghiacciaio Osvaldo, dopo che incantati eravamo rimasti un bel po’ ad 
osservare la parete Sud dello Shivling, ci fece notare come anche questa montagna avesse due 
aspetti totalmente diversi. Il versante Nord ritto e verticale, quasi come un fallo, il versante 
Sud, più ampio e con due cime, come due gambe socchiuse di donna. Il solito contrasto o forse 
iniziava a mancare l’ossigeno? 
Finalmente calzammo gli sci dopo aver percorso il primo tratto della morena sul suo lato 
sinistro. Eravamo perfettamente al centro del ghiacciaio di Kirti. Alla nostra destra le rosse 
bastionate di roccia che sorreggono lo Shivling, a sinistra il Keddar Dome mostrava tutta la sua 
bellezza ma anche tutta la sua lunghezza. Dal campo base avanzato alla cima sono 2.100 
metri di dislivello per uno svolgimento di sei chilometri e mezzo! Uno scivolo perfetto, talmente 
perfetto che il Keddar è oramai considerato una meta classica dello sci alpinismo himalayano. 
Eppure anche se la giornata era bellissima, la montagna si presentava con pochissimi crepacci 
e in splendide condizioni di neve, nulla mi toglieva dalla testa e dalla pelle una sensazione di 
minaccia. Forse era autosuggestione, forse la dimensione di queste montagne. Anche questa 
volta erano due le emozioni che il Keddar suscitava in me: la bellezza e la semplicità delle sue 
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linee mi invogliavano a salire ma contemporaneamente la montagna mi sembrava avesse un 
non so che di minaccioso. Non badai troppo a tutto questo, riflettendo sul fatto di come ancora 
una volta il mio sentire fosse così altalenante. 
L’utilizzo degli sci, specie se da telemark, su distese di neve e ghiaccio così lunghe come quelle 
himalayane, facilitano moltissimo gli avvicinamenti. Dal campo base a quello avanzato 
impieghiamo poco più di tre ore, contro le cinque dei membri di una spedizione dell’esercito 
indiano che abbiamo trovato qui. In un primo tempo questa presenza inaspettata era stata 
motivo d’irritazione. Pagavamo fior di soldi per avere un permesso che in ultima analisi 
avrebbe dovuto comportare come unico vantaggio quello di garantirci d’essere l’unica 
spedizione in loco  mentre ci trovavamo circondati da 35 cadetti della scuola ufficiali con 
relativo accompagnamento di 20 portatori. L’isolamento che acuisce il senso d’avventura in 
occasioni di viaggi come questo potevamo solo sognarlo. 
Il desiderio di voler porre i nostri campi lontani dai loro mi spinge a decidere di salire già il 
primo giorno fino a 5.100 metri. Gli indiani hanno il loro campo a 4.700 
La giornata è bellissima, il sole batte forte e saliamo lungo una conca, che per quanto ripida e 
faticosa ci fa sognare per le curve che potremo disegnare quando saremo sulla via del ritorno. 
Gli zaini sono pesanti e il passo è lento ma finalmente là dove la conca che saliamo si va a 
fondere nella grande parete del Keddar Dome, troviamo il luogo ideale per installare il nostro 
primo campo alto. 
Mentre Osvaldo e Thomas s’interessano delle tende e d’iniziare a fondere la neve, Andrea ed io 
scendiamo di 300 metri per recuperare del cibo e del materiale che avevamo lasciato ai piedi 
della maontagna. Con lo zaino vuoto, su quella neve perfettamente trasformata, sciare è un 
incanto. Mentre curvo mi trovo a pensare quanto sia valsa la pena organizzare questa 
spedizione. Non si tratta di una prima, già parecchi anni fa Giorgio Daidola e Morten Aass 
erano venuti a salire il Keddar Dome per primi con gli sci da telemark, ma è bello raccogliere 
delle indicazioni e andare a visitare posti affascinanti, specie se queste indicazioni vengono da 
personaggi che così tanto hanno contribuito alla rinascita del telemark. 
Caricati gli zaini, rimettiamo le pelli di foca e riprendiamo a salire. Si tratta di soli 300 metri di 
dislivello. Non ci siamo accorti che la discesa - scarichi e su neve bellissima - ci ha proiettati in 
un ottica alpina, mentre qui siamo già più in alto di qualsiasi montagna delle Alpi. Il ritorno alla 
realtà è rapido. La lentezza con cui progrediamo e la fatica che facciamo per coprire questo 
breve tratto ci apre presto gli occhi. Le regole del gioco sono le stesse ma l’ambiente è diverso, 
enormemente più grande. 
La sera Andrea pone l’accento su questa sproporzione che gli sembra d’iniziare a cogliere. Ore 
e ore di salita per una discesa, che se in condizioni buone, richiede poco più dei soliti tempi 
impiegati nelle Alpi. 
La lentezza e la fatica la notiamo ancora di più il secondo giorno, quando ci portiamo dai 5.100 
del primo campo ai 6.100 del secondo. Per quanto cerchi d’amministare lo sforzo, via via che 
salgo, mi accorgo che con il passare delle ore, impiego sempre più tempo a salire lo stesso 
dislivello.  E’ come un vaso che si svuota. Noi il vaso e le nostre energie il contenuto. E’ molto 
simile ad andare in bicicletta in montagna. Quando le forze iniziano a diminuire, ci si trova 
proprio svuotati. La quota è un’esaltatore di sensazioni e situazioni. Si passa dalla 
soddisfazione più totale per ciò che si è appena fatto allo scoramento notando quanto ancora 
rimane da fare. Ci si sente in forze e l’attimo dopo si è spompati. 
C’eravamo prefissati di porre il secondo campo in un crepaccio verso 6.200 metri, ma cento 
metri più a valle decidiamo che per oggi ne abbiamo abbastanza. Il tempo per di più sta 
cambiando. Il cielo s’è velato di nubi e un forte vento inizia a sferzare la cresta su cui abbiamo 
deciso di piantare le tende. 
“Ok, Thomas, molla pure il palo” sento dire. Mi giro e vedo uno dei due pali della tenda 
prendere la via della valle. 
La situazione non è proprio il massimo: il vento forte sbatte le tende e una di queste sta in 
piedi grazie ad un intrico di corde e sci. Per di più Andrea, durante la salita è stato male e non 
sa se domani riuscirà a venire in vetta. 
Per fortuna siamo allegri e scherziamo. 
Il vento è forte anche il mattino dopo. Abbiamo deciso di partire molto presto. I giorni 
precedenti, infatti, il pomeriggio portava sempre tempo brutto. Saliamo per diverse ore con 
una temperatura difficile da immaginare visto il caldo patito durante la marcia sulla morena e il 
fondovalle. Ci saranno almeno 20 gradi sottozero. Il vento ha lavorato la neve rendendo la 
superficie simile a quella del fondo del mare. Tutta una serie di creste, che a volte tengono a 
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volte si rompono sotto la pressione degli sci e delle pelli. Quando questo accade gli sci 
scivolano verso valle obbligando a sforzi che ci affaticano sempre più. 
A 6.600 decido che è assolutamente sciocco continuare così. Ci mancano ancora duecento 
metri. Quand’anche li salissimo non guadagneremmo che l’effimero piacere di essere arrivati in 
vetta. La neve è così brutta che la discesa non ne guadagnerebbe nulla. Il cielo coperto 
c’impedirebbe di godere del panorama. Decido così di tornare e quando lo comunico agli altri - 
è rimasto solo Osvaldo e Thomas, dato che Andrea troppo debole per salire aveva già fatto 
ritorno alle tende – mi sorprendo nel notare che tutti sono assolutamente d’accordo. Deve 
veramente far freddo! 
Rinunciare si rileverà una decisione fortunata. Osvaldo, di lì a poco, scoprirà di vederci non 
molto bene - il vento, nonostante indossasse gli occhiali da sole gli ha procurato una leggera 
oftalmia e Thomas sulla via del ritorno starà così male da non riuscire neppure a reggersi in 
piedi. 
Torniamo fino alla base della montagna, dove abbiamo deciso di lasciare un deposito di 
materiali e viveri. Così da ritentare il Keddar Dome e poi anche altre due cime: il Keddarnath e 
il Bharte Khunla, tutte cime di più di 6.000 metri. Beato entusiasmo dei primi giorni. Non 
sapevamo ancora di non aver fatto i conti con il brutto tempo. 
Lasciamo Osvaldo al campo avanzato, mentre Thomas, Andrea ed io torniamo al più comodo 
campo base. 
La sera inizia a piovere, poi nevica. Il vento piega le tende fino a schiacciarle addosso a chi le 
occupa. La mattina siamo tutti bagnati ed infreddoliti. La tenda mensa è crollata sotto le 
raffiche ed il peso della neve. Il sopra telo della tenda dove dormo si è stracciato, quella di 
Sashank è distrutta. Il grosso disagio è che continua a far brutto tutto il giorno. Oramai il 
paesaggio è natalizio. Rinuncio a raggiungere Osvaldo, come promesso, e insieme agli altri ci 
prepariamo a trascorrere un’altra notte, possibilmente in modo meno disagevole. All’interno 
della tenda, un paio di bastoncini puntati contro la parete impedirà al telo di schiaffeggiarmi 
tutta la notte. 
Il mattino è ancora brutto. 
Queste cattive condizioni, rendono la vita noiosa e lugubre. Penso a tutti quegli alpinisti che in 
parete hanno vissuto le stesse condizioni. Il mio rispetto per loro cresce tanto quanto lo strato 
di neve che va ricoprendo tutto intorno a noi. 
Nel pomeriggio esco per andare a chiedere una tazza di tè e con mio enorme stupore sento la 
voce d’Osvaldo provenire alla tenda mensa. Entro, pronto a scherzarlo per la pigrizia che 
l’aveva convinto a restare al campo avanzato, ma mi fermo notando che ha molte dita fasciate. 
“Quando mi avete lasciato, dopo aver cucinato, mi sono chiuso in tenda, dato che aveva 
iniziato a nevicare anche da me. Ho letto un po’ e poco prima di dormire ho notato che le dita 
delle mani si stavano gonfiando, coprendosi di vesciche.”  Sono cinque le dita colpite da 
congelamenti di secondo grado. 
Ne parlammo e concludemmo che probabilmente che tutto era successo il mattino, quando 
s’era dovuto togliere i guanti per levarsi i ramponi e allacciarsi gli sci. Lo stupefacente era che 
se n’era accorto solo dieci ore dopo! 
Trascorsa da solo la prima notte, sotto la forte nevicata del secondo giorno aveva deciso di 
recarsi al campo degli indiani, a cercare assistenza. 
In compagnia di un loro portatore e del nostro ufficiale di collegamento aveva era così riuscito 
ad arrivare da noi. 
Il pericolo d’infezione l’aveva già convinto a tornare a Delhi già il giorno dopo. Lo vedemmo 
partire nella bufera. 
A pranzo ci confessammo che il tempo brutto e la vista di Osvaldo che lasciava il campo aveva 
fatto nascere in tutti noi un po’ di malinconia ed invidia. Invidia per lui che lasciava questo 
campo base, che all’inizio ci aveva entusiasmato ma ora iniziava a starci stretto. 
Andare in himalaya, per salire una montagna ben specifica, ha un aspetto negativo. Si pone 
una sorta d’assedio alla montagna e si sta lì fino a che non si è raggiunta la cima o si sono 
esauriti i giorni a disposizione per farlo. Può divenire assillante e noioso. Per noi iniziava ad 
esserlo. Il tempo non ci aiutava, così come la notizia che uno dei cadetti dell’esercito era morto 
nel tentativo di raggiungere il campo base avanzato, dopo che le tende del loro campo uno 
erano state travolte da una valanga. 
Avevamo messo il campo base dove il ghiacciaio di Kirti si separa da quello molto più grosso di 
Bhagirathi. Uno stertto pianoro era compreso tra un afioramento di rocce e la cresta di una 
morena. Sempre più spesso ci trovavamo a salire la morena per lasciare che lo sguardo 
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percorresse la grandiosità del ghiacciaio di Bhagirathi. La ristrettezza delluogo dove eravamo 
accampati ci scontentava, mentre lo svolgersi della distesa di ghiacci difronte a noi ci facevano 
sognare lunghe traversate verso il Merhu, il Brahma Gupha. Viaggiare, vedere ogni giorno 
scenari e panorami diversi iniziava a divenire una necessità. La bellezza di questi orizzonti è 
una trappola entro la quale è facile cadere dopo un lungo soggiorno negli stessi luoghi. 
L’incidente ad Osvaldo, l’indiano, il brutto tempo, il vento più ci pensavo più mi rendevo conto 
che aver rinunciato alla vetta era stata una decisione saggia e fortunata. Saremmo stati ancor 
più stanchi, forse ci saremmo anche noi fermati più in alto … chissà quale piega avrebbero 
potuto prendere gli avvenimenti. 
Il pomeriggio per nostra fortuna il sole riuscì a squarciare le nuvole. Il cielo divenne blù cobalto 
per un paio d’ore. Il grande irraggiamento e l’umidità dovuta all’immediato scioglimento della 
neve rendeva l’aria simile a quella di una sauna. Il campo sembrò trasformarsi in un bazar. 
Tutto ciò che era bagnato fu steso ad asciugare. 
Ci rimanevano quattro giorni per riprovare la cima, ma a parte Thomas – ancora 
estremamente motivato – Andrea aveva manifestato la sua perplessità nei confronti di un 
nuovo tentativo. Non tanto perché non credesse nel tempo e nelle nostre possibilità, ma 
soprattutto per aver scoperto che la dimensione himalayana era troppo per lui. Giustamente, 
dal suo punto di vista, reputava e reputa le Alpi come il miglior terreno di gioco per sciare e 
fare alpinismo. 
“Sopra i 5.000 metri tutto diviene troppo faticoso, specie se si tratta di sciare. Troppo tempo 
ed energie per salire, mentre la discesa la si brucia in un baleno”. 
E’ vero ed è stato giusto e bello che lo dichiarasse apertamente. Altrettanto sportivamente e 
apertamente ci rassicurò che in ogni caso avrebbe fatto parte della banda nel prossimo 
tentativo. 
Risalimmo al campo base avanzato. Con mio grande sconforto trovammo la tenda lì lasciata da 
Osvaldo abbattuta dalla neve e svaligiata di ciò che conteneva. 
I portatori della spedizione indiana, approfittando della nostra assenza e dello scompiglio 
creato dalla morte del cadetto dell’esercito, avevano saccheggiato la nostra tenda. 
Protestare con il colonnello a capo della spedizione non servì a molto, mentre la vista della 
salma trasportata a valle non servì a migliorare il nostro morale. 
Dopo aver rimesso in piedi la tenda e fatto la lista della roba rubata – una tenda, due paia di 
pantavento, un altrimetro, tre paia di guanti oltre a tanta altra roba – tornammo al campo 
base per cercare di fermare i ladri. Inutile. Per di più non potevamo sapere che tornando al 
campo base sprecavamo una delle rare giornate di bel tempo di uno dei più brutti mesi di 
Giugno che Sashank ricordasse. 
In cima al Keddar Dome, infatti, non ci siamo più arrivati. Siamo tornati alla sua base, siamo 
saliti fino al campo uno ma ancora una volta è arrivato il brutto. C’era tanta di quella neve 
rispetto al primo tentativo, da rendere il pendio finale pericoloso per le valanghe. Delle tende 
degli indiani, travolti dalla valanga, non si vedeva traccia e in più si rimise a nevicare. 
Anche sciare quell’ultima volta non è stato facile. La neve non ancora assestata era difficile. Le 
curve telemark riuscivano bene, ma i grossi zaini, impedivano di divertirsi. Il giudizio di Andrea 
sembrava essere sempre più vero e reale. Sbuffando e cadendo non poche volte sono arrivato 
alla fine della discesa. Guardando verso l’alto mi venne in mente di quando avevo visto il 
Keddar Dome per la prima volta. Mi ricordai di ciò che avevo provato nel gardarlo. “Bello e 
minaccioso” mi ero detto, ora capivo che era bello e beffardo. Che fosse il Keddar Dome il vero 
Picco Pacco? 
L’ultima sera l’abbiamo trascorsa preparando la partenza e i carichi per i portatori. Tutti 
aspettavamo il mattino un po’ come una liberazione, ma il giorno dopo, lasciando quei luoghi, 
che c’erano diventati noiosi, ci accorgemmo che eravamo dispiaciuti. 
Ancora una volta provavo due sensazioni diverse ed opposte. Questa volta il perché non era 
difficile da spigarsi. Altrettanto facile è stato capire che questa esperienza – apparentemente 
fallimentare - sarà preziosa l’anno prossimo, quando in un modo o nell’altro e ancora una volta 
non saprò resistere al richiamo dell’India e delle sue montagne. 
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Sport e gioco 
 
Sapevo sciare lo sci alpino già bene. Dopo pochi anni sarei diventato maestro di sci. Eppure 
decisi di imparare lo sci di fondo. Andai a lezione. Battemmo la pista insieme al maestro. Gli 
sci, stretti, gli attacchi nuovi e leggeri, un controllo dell’equilibrio nuovo e spesso difficile: tutte 
novità che resero la giornata e quel tipo di sci intriganti e divertenti fino a farmi partecipare a 
due Marcialonghe. 
Arrivò lo snowboard, ne comprai uno e iniziai a schiantarmi il fondo schiena sulla piccola pista 
per principianti, là dove solitamente nelle vesti di maestro di sci professavo la facilità dell’arte 
di scivolare sulla neve. Anche per me le prime giornate da snowboarder furono dolorose, sia 
per il corpo che per lo spirito. 
Ricomparve poi il telemark e fui ancora in prima fila a provare e cercare d’imparare. Perchè 
quando si è imparato a fare qualcosa molti sembrano non voler godere di questo stato e si 
proiettano verso nuove esperienze, quasi a smentire le precedenti esperienze, forse solo 
potenziali masochisti? Perchè anch’io come molti altri siamo attratti da ciò che di nuovo appare 
nel mondo della neve? Potrebbe sembrare superficialità, poco amore per ciò che si sa fare, 
mancanza di costanza. Ma è altro. Spessissimo parlandone si giunge alla conclusione che ciò 
che ci spinge è il piacere di ritornare ad essere allievi. Forse il rimettersi in discussione. 
Ripercorrere tutti quegli stadi dell’apprendimento che le acquisite abilità ci hanno fatto 
dimenticare. 
Questi ritorni sono oltre che belli molto importanti. Ci permettono di non perdere contatto con 
la realtà. Specie la realtà degli altri. Quelle persone che non hanno così tanto tempo da 
dedicare allo sci, al loro hobby preferito e che non solo fanno fatica a mettere in pratica 
determinati concetti ma anche solamente a capire ciò che per noi è così semplice. Fa bene 
rivivere la fatica del principiante, ma credo che soprattutto faccia bene alla mente. Forse sono 
proprio le cadute, realtà comune a qualsiasi principiante, che scuotendo violentemente le 
cellule cerebrali scuotono anche quei pensieri che, diventati statici e stagnanti, tendono a 
divenire involontariamente regole fisse. 
Ma oggi, dopo un estate trascorsa a sciare un po’ in tutto il mondo, vedendo l’allegria del fine 
stagione sciistica a Chamonix, la gioia dei norvegesi sulle nevi della stazione estiva di Stryn, la 
semplicità del mondo sciistico della Nuova Zelanda, paragonando il tutto con la diversa realtà 
italiana - penso allo sci estivo dello Stlevio - sono in grado di definire meglio ciò che 
caratterizza quelle diverse realtà ma forse sono in grado di individuare un’ulteriore valore del 
ritorno allo stadio di chi non sa e deve scoprire imparando. 
Scivolare sulla neve, sciare o surfare che sia, può essere fatto sotto forma di gioco o sotto 
forma di sport. La differenza è sostanziale. Nel gioco le regole nascono nell’ambito del gruppo 
stesso che gioca. Nello sport le regole arrivano dall’esterno. 
Quando iniziai a surfare, sicuramente spinto da curiosità, ero disposto cadere e soffrire. Queste 
regole mi si presentavano ad ogni curva. Un altro gruppo di regole nascevano 
automaticamente nel gruppo di amici con cui provavo. La regola che diceva essere bravo chi 
riusciva a stare in piedi fino in fondo alla pista, la regola dello sbeffeggio ogni volta che 
qualcuno cadeva e così via. Quanto tutto questo sia vero è verificabile osservando i bambini 
quando giocano. Le regole nascono via via che il gioco si sviluppa. 
Nello sport esiste invece una gran mole di regole dettate dall’esterno. Una federazione, un 
regolamento, una mentalità indotta o imposta. Quando ho imparato a sciare bene, a surfare 
bene, a telemarkare bene, quando sono andato oltre il gioco inizio a misurarmi con regole 
esterne del tipo: quanto sono elegante, quanto sono veloce. Quanto mi adeguo alle regole 
insite nel clichè dello sport. Il gioco invece è regolato e caratterizzato dall’allegria. La regola o 
l’eccesso di regole opprimono il gioco, uccidendolo e rendendolo sport. 
Perchè a Chamonix, a Stryn la gente era ed è più allegra che allo Stelvio. Perchè tutta quella 
gente su quel povero ghiacciaio nero e senza neve o aveva espressioni di paura sul volto o 
scendeva vestito di tutine da gara, con calzoni scalda muscoli a mezza coscia, 
immedesimandosi con un’immagine dello sport sciistico lontano mille miglia dal gioco di sciare 
la neve? Forse proprio perchè là sanno ancora giocare a sciare, qui invece moltissimi praticano 
uno sport di cui spesso non capiscono neppure le regole che lo sport stesso si è dato. Regole 
che oggi si cerca di spacciare come la sua vera natura.. 
Qualcuno dirà che è l’eterno conflitto tra emisfero destro e sinistro del cervello. Se lasceremo 
che sia la parte destra a guidarci saremo condotti dall’emozione. Se saremo catturati da coloro 
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che vivono lo sci prevalentemente con la parte sinistra, quelli che organizzano, che creano le 
regole saremo presto finiti. Allora un bel bagno nel mondo del principiante ci farà bene. Un 
ritorno alla gioia, alla spontaneità. 
Penso ad un paio d’articoli letti recentemente su Podwer, la famosa rivista americana. Articoli 
abbastanza agghiaccianti. L’editoriale descriveva la gioia del giornalista nel narrare del salto 
più alto della sua passata stagione. Le foto di tutta la rivista avevano come soggetto cadute 
libere da affioramenti rocciosi di stupefacente altezza. Il massimo (o il minimo) era la 
descrizione della prima discesa assoluta di un canalone particolarmente famoso, questa volta 
non in sci ma bensì in motoslitta!!! 
Se questo è lo sci, il mondo dello scivolare sulla neve, del nostro futuro, povere le mie figlie!. 
Si tenta di far credere che il saltare, il rischio queste pseudo libertà siano la massima 
espressione dello sci. Queste sono regole sublimate di uno sport chwe poco ha a che fare con il 
benamato gioco di sciare la neve ed essere sciati da lei stessa. 
Ma anche Powder non fa altro che imporre delle regole – di mercato, editoriali – che, 
anch’esse, riducono il gioco a sport. 
In un altro articolo parlano delle gare di free riding estremo in Alaska. Sottolineano come i 
grandi nomi del free riding (non preoccupatevi di questa definizione, significa semplicemente 
sciare) non partecipino a queste gare ma stiano a girare video, attività più sicura e lucrativa. 
Ma non lo fanno solo per quello. Anche quei campioni vivono fuori dalla dimensione del gioco. 
Volenti o nolenti si trovano a vivere lo sport che impone loro salti sempre più alti, maggiori 
velocità, meno curve. E a loro volta saranno scalzati da quelli che oggi stanno ancora giocando 
e che domani non lo faranno più. 
Ecco allora perchè è bello il ritorno, il particolare ritorno alla dimensione gioco che mai 
dovremmo dimenticare. Una dimensione che tutti dovremmo impegnarci a salvaguardare, 
prendendoci tutti un po’ meno seriamente specie se parliamo e disquisiamo di sci. 
Evviva allora la curiosità che ci fa sopportare i disagi del ritorno allo stadio di allievo, di novizio. 
Non solo ci troveremo a vivere con più gioia quei momenti ma scopriremo nuove persone, 
nuovi modi di pensare e tutto questo ci potrà aiutare a mantenere “La Regola” lontana da tutto 
ciò che più amiamo. 
Tutto questo richiede una qualità: quella d’imparare a pensare. Solo così si riuscirà a 
mantenere quell’autonomia critica che ci permetterà di dubitare tutte le volte che ci verranno 
proposte verità assolute. Solo così saremo in grado di “leggere” riviste e costumi per quel che 
di bello e giusto possono proporre. 

 
 

Avvenimenti e attualità 
 
Ottobre 4 e 5 allo Stelvio SPT – TelemarkeT – Mercatino dell’usato 
 

L’augurio è che da quest’anno e per i prossimi anni a venire allo Stelvio, giusto poco prima che 
inizi la stagione sciistica, tutti i telemarker possano provare tutte le attrezzature possibili e 
magari approfittare di qualche buona occasione. 
Nei prossimi mesi saremo impegnati a sollecitare le ditte produttrici di scarponi, sci ed attacchi 
a venire allo Stelvio. Finalmente avrete la possibilità di provare per poi magari acquistare 
presso uno dei negozianti che saranno anch’essi presenti. A loro l’invito sarà di portare 
materiali usati da vendere a buon prezzo. 
Non ci esaltiamo iniziamo in sordina, senza inviti, senza gare, manifestazioni ed altro. 
Vogliamo organizzare una fiera per i telemarker italiani, se poi saranno rose fioriranno negli 
anni. In ogni caso speriamo possa essere interessante per tutti. 
La presenza di produttori e negozianti non impedirà anche ai privati di portare i loro materiali 
da vendere a buon prezzo. A Giugno ad Arco c’era diversa gente con parecchio materiale ma 
mancavano gli acquirenti, questa volta siamo sicuri ci saranno gli uni e gli altri. Tutte quelle 
persone che negli scorsi anni mi hanno chiesto dove trovare materiali a buon prezzo non 
dovranno e potranno mancare. E’ la vostra occasione. 
Sarete informati degli sviluppi organizzativi tramite newsletter 
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Calendario SPT (Scuola Permanente di Telemark) 
 

Continuiamo con la proposta di week end di scuola anche per il prossimo anno. Iniziamo, come 
avrete letto qui sopra allo Stelvio ma proseguiremo fino ad Aprile 2004. Le date, in alcuni casi, 
non sono ancora definite ma i week end sono garantiti. Con lo scorrere dell’inverno 
preciseremo le date e i luoghi. 
 
• Ottobre 2003 4 e 5 - Corsi per ogni livello – Stelvio e Fiera dell’attrezzatura 
• Hotel Folgore 0342 903141  
• Novembre 2003 Corsi per ogni livello – Val Senales 
• Dicembre 2003 Corsi per ogni livello - Livigno 
• Gennaio 2004 Corsi per ogni livello - Argentera Cu (Piemonte) 
• Hotel della Pace San Buco 0171 996628  
• Febbraio 2004 15, 16 e 17 - Majelletta Passo Lanciano Appennini 
• Marzo 2004 Veneto  
• Aprile 2003 Livigno  
 
Il costo del corso diviene di Euro 60 a week-end, esclusi albergo ed impianti. Il Sabato e la 
Domenica si fa scuola divisi in gruppi. La sera del Sabato ci sarà una lezione sull'Arva ed 
autosoccorso in valanga oltre alla proiezione di un filmato o diapositive di viaggi sciistici a 
tallone libero. 
 
Per prenotare la scuola basta inviare un email a luca@thewhiteplanet.it 
Per l'albergo si deve come sempre chiamare direttamente l'albergo a cui ci appoggiamo e far 
presente che prenotate relativamente al corso di telemark. 

 

Internet 
 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.scarpa.net 
www.tuaski.com 
www.offpiste.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di settembre. 

 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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