
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal mio punto di vista 
Anche se l’ultimo numero era un po’ noioso debbo dire che ha dato luogo a molte reazioni. Le reazioni, 
positive a mio parere, sono anche indice di un mondo italiano del telemark, che forse non è mai stato 
tanto vivo quanto quest’inverno. Non penso sia solo una mia sensazione ma è la presa di coscienza di 
tutto quello che sta accadendo intorno a Livigno, a WP e tante altre realtà. 
Inizio da una lettera che è apparsa sul forum. Francesco notava che i numeri migliori del mag coincidono 
con l’autunno. Forse è proprio così e il perché è presto detto. E’ l’entusiasmo dell’inverno che arriva. E’ il 
momento più eccitante, almeno per me. Subito dopo le prime nevicate cresce ancora di più e poi si 
attenua. Inizio a lavorare, a sciare ma con gli allievi e i talloni bloccati e allora il mio entusiasmo si 
attenua. Poi ci si mette la meteorologia. Una settimana fa faceva un freddo veramente cane ed ora un 
caldo che squaglia la neve quasi fosse la fine di marzo. La mia interpretazione è che il mondo sia entrato 
in menopausa e abbia delle improvvise “scalmane”. Speriamo non sia così. Gli altri forse non si eccitano 
così tanto all’inizio dell’inverno e aspettano l’arrivo della neve ma poi quando quella c’è non scrivono ma 
sciano. Beati loro. Lo dico da un pezzo: dovevo vendere lavatrici e non fare il maestro di sci! 
 
 
Quest’inverno 
E’ un periodo di attività “telemarkistica” abbastanza intenso. Le solite feste continuano ad essere 
organizzate. I corsi, almeno quelli istituzionali, fioccheranno questa primavera. Il master Istruttori della 
Fisi sarà a marzo e da quanto si sa ci sono molti iscritti o pretendenti. In Lombardia faremo il corso di 
specializzazione e udite, udite hanno chiesto di partecipare molti maestri di snowboard. Che siano i primi 
frutti degli articoli usciti su Freerider? Penso di si. Penso che la notizia di Emilio Previtali telemarker abbia 
stuzzicato la fantasia e la competitività di molti di quel mondo. A Recoaro organizzeranno una 
manifestazione che include una gara calssic. Giustamente l’organizzatore (leggete il suo post nel forum) 
sostiene che ci siano molti disposti a provarsi tra i pali, là dove si deve girare, non dove si vuole, ma dove 
si deve. Ottima cosa. Leggete l’urlata e-mail ricevuta da Fabrizio Deville (lo Scufon per capirci) e capirete 
che molto bolle nelle teste degli sciatori a tallone libero italiani. 
 
La decima edizione della Skieda con alcuni nuovi ingredienti, vedi Tele-Expo e Tele-Clix sarà una edizione 
da non perdere. In particolare l’organizzazione della Tele-Expo, che mi sono assunto, mi ha da un lato 
galvanizzato, da un altro lato ha permesso una accelerazione alla lenta e atrofica mentalità di questo 
mondo – parlo del mondo dei produttori. Speriamo le adesioni continuino a crescere così da permettere a 
tutti voi di vedere e provare i tanto famosi materiali di cui spesso abbiamo letto ma mai toccato. 
 
Anche i siti di telemark, vedi telemarktribe, sembrano far parlare di sè e del telemark con rinnovato 
entusiasmo. In tutto questo contesto ho avuto modo di sentire molti americani, incontrare moltissimi 
produttori all’Ispo di Monaco, ascoltare giudizi e rendermi conto di molte cose, di cui vorrei mettervi a 
parte. E non ultime le insistenze a riprendere la scuola di telemark. Ma anche in questo caso ho delle 
nuove idee. Ma andiamo con ordine. 
 
Prima cosa mi preme ridimensionare un po’ il favoloso mondo americano. Innanzi tutto dobbiamo dirci 
che loro, della realtà europea, se ne fanno un baffo. Ciò che fanno là gli va bene e lo fanno per loro. 
Tanto per capire: che qui si stia provando a mettere insieme il Tele-Expo, occasione per tutte le ditte, 
non stimola nessuno degli importatori e produttori americani a pensare ad una sinergia con le ditte madri 
europee. Facciamo un nome: Karhu. In America è fortissima, negli ultimi anni hanno venduto molti Jak. 
Là loro li montano con 7tm. Ebbene il produttore Finlandese non sa neppure della loro collaborazione con 
7tm!!! A Karhu Finlandia non viene neppure in mente di sollecitare gli americani. E lasciamo perdere 
tante altre cose, sentire e verificate all’Ispo. 
Manca una strategia di marketing (che brutta parola) ma così è. Non esiste un’azienda che produca sci, 
attacchi e scarponi e quindi ognuno va per la sua strada. Ciò disperde energie e le fa disperdere e peggio 
ancora le risorse economiche sgocciolano in mille direzioni senza un gran costrutto. 
Stanno definendo la nuova norma ma nessuno pensa a segnare un centro scarpone che possa aiutare a 
montare gli attacchi. Bel problema quest’ultimo. Francesco mi ha inviato un articolo trovato sul sito di 
Linken dove dicono come fare. Alla fine della lettura si sa solo che si può fare come si può e come più 
piace. Bhè anche questo è un punto importante. Penso che il telemark rimarrà bello finchè ci saranno così 
tanti attrezzi e in particolare attacchi diversi. Quando tutto si uniformerà anche il telemark e i suoi 
sciatori lo faranno, scomparendo nell’omologazione. Scarponi bassi, alti, di plastica, di cuoio, sci stretti, 
sciancrati, lunghi, corti per il momento tutto questo permette di tutto e di più. Nulla è vero e giusto. 
Spero continui ad essere così. Quando tecnologicamente non sarà più così speriamo siano le diverse 
interpretazioni del telemark a garantirgli una continua e polifonica vita. 
Per concludere l’argomento “america”. Sappiate che le invidie, le malelingue, insomma un mondo un bel 
po’ simile al nostro, abbondano anche da loro. Sempre all’Ispo uno che mi aveva appena parlato male di 
un secondo è stato immediatamente definito “Borioso” da un terzo. Tutti questi erano americani, e di 
quelli noti. L’unica differenza rispetto a noi è che loro si trovano in una situazione di professionismo. Sono 
tutti personaggi pagati dalle aziende in quanto consulenti o altro e quindi alla fine tacciono o solidarizzano 
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in nome della loro professione. Qui da noi le discussioni, le frizioni sono le stesse solo che sono fatte da 
personaggi, sicuramente di egual valore professionale, sciistico e tecnico ma che non ricevono neppure le 
noccioline. Anche all’Ispo ho continuato a spingere i nomi dei telemarker italiani presso le aziende. 
Continuo a dire a tutti che le risorse umane e professionali ci sono anche e soprattutto nel mondo dello 
sci a tallone libero italiano, speriamo che le aziende li sappiano utilizzare. 
 
Telemark o tallone libero? 
Una delle cose più interessanti che arrivano dal Nuovo Mondo è la discussione se non sia il caso di 
smettere di usare la parola telemark e non sia meglio utilizzare il termine “Free Heel”. Non saltate sulle 
sedie. La cosa ha i suoi buoni motivi. Ricordo quando si trattò di tradurre il titolo del libro di Paul Parker, 
Giorgio Dandola ebbe l’idea, azzecatissima, di intitolarlo “Non solo telemark”. Telemark è innanzi tutto 
una tecnica di curva, una delle molte. Sappiamo tutti che non è solo questo anzi ben di più. Ma proprio 
perché di più forse anche la sola parola telemark ne riduce l’insieme. Ebbene uno dei motivi per cui in 
America propongono di parlare solo di Free Heel è anche l’immagine. Oggi il termine Free suona bene: 
free ride, free climbing… Da dei sondaggi hanno capito che la parola telemark è sempre associata ad un 
idea di storia dello sci, di tecnica faticosa, di lana norvegese ecc… In effetti a qualcuno potrà suonare 
come un’offesa pensare di rinunciare al termine telemark ma forse non è così sbagliata l’idea. Pensiamoci 
anche noi. Tanto per rendervi conto di quanto sia forte questa idea eccovi quel che mi è successo la 
settimana scorsa: mi chiamano per delle riprese televisive, sono interpellato come telemarker ed invitato 
ad andare con maglione norvegese e calzone di lana cotta. Sul posto vengo istruito su cosa dire: 
telemark in quanto storia dello sci, eleganza e insomma le solite cose. Faccio finta di assentire e al 
segnale parto per disegnar curve fino innanzi la telecamera: “Capperi, veniva giù troppo forte. 
Pensavamo che scendesse a larghe e lente curve. Può risalire e rifare?” Rifatto. Alla prima domanda ho 
deviato subito parlando di sciata a tallone libero, di giovani con sci larghi, park, neve fresca e così via. 
Chiaramente e con mio piacere abbiamo anche parlato di storia del passato e della ricchezza di contenuti 
del telemark ma che fatica parlarne in termini giovani. O almeno fare accettare questa impostazione. 
 
Un progetto free heel ski 
Sarebbe bello ci fosse ma se ci fosse magari ci scapperebbe di mano. Si perché oggi forse tutti abbiamo 
l’impressione, e forse è più che una sola e semplice impressione, di “controllare” come vanno le cose. 
L’idea di un telemark puro, fatto di persone, di situazioni pure e limpide, se crescesse o fosse alle 
dipendenze di un progetto, avremmo tutti la sensazione che ci scapperebbe di mano. 
Forse un progetto c’è. I siti: Telemark.it, Telemarktribe, WP; la scuola di Wp che resiste anche se si è 
fermata a Livigno ma riprenderà con altre e diverse iniziative; le gare, la prima delle quali a Recoaro; i 
corsi vari; l’Expo; le ditte di scarponi che sono in Italia; tutti quelli che si consumano le dita sulle tastiere 
e le lingue nelle poche occasioni possibili. Si tratta di alzare al voce e il progetto si farà sentire un po’ di 
più. 
Sci alpinismo e telemark sono le uniche due voci in crescita nel mondo dello sci!! Questo è provato. E 
ancora non scordiamoci di pensare per i giovani. 
 
La scuola di WP 
Quest’anno siamo stanziali a Livigno. Si! E ci stiamo per tutto l’inverno. Scusate ma alle ragioni scritte nel 
numero scorso si è aggiunto anche il furto della mia motoslitta (proprio quando ero in Majella) e la mia 
capacità a spostarmi si è ulteriormente ridotta. Ma lasciatemi questo scampolo di inverno e la prossima 
estate e le novità didattiche arriveranno. Anche tramite un progetto di “free heel skiing”. Per altro molti 
stanno venendo a Livigno per sciare il sabato con me. Quindi l’idea non è stata così sbagliata. Ho più 
tempo e gran parte di questo lo sto dedicando al Tele Expo della Skieda, e alla prossima spedizione in 
Himalaya del prossimo Maggio. 
Tutto questo è anche frutto delle polemiche nate sullo scorso numero ma soprattutto grazie agli 
incitamenti a continuare ricevuti per e-mail o per telefono. Insomma tutto procede e fermenta anche in 
questo mondo alpino, innevato e in menopausa. 
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DOVE VA IL MAG? 
 
Cosa sta succedendo a WP-Mag? Tutto il contrario di quello che ci si potrebbe aspettare. La stagione va 
avanti, fra fohn e gelate la gente scia, gli operatori sciistici gongolano, i negozi vendono, chi fa per conto 
suo si contenta come sempre. Allora cosa c’è che non va? 
C’è che sono pian piano diminuiti fino a sparire i contributi, gli articoli, gli interventi. L’ultimo numero, per 
quanto pregevole, era tutto fatto e firmato LG. Griffe illustre e a noi cara, MA… davvero nessuna 
emozione da condividere, nessun dubbio da agitare, nessuna nuova certezza da proclamare? Viene da 
pensare che WP-Mag sia diventato una sorta di bollettino sezional/parrocchiale, che esce per forza, viene 
letto distrattamente e a cui in fondo non vale la pena di collaborare perché non ci si guadagna nulla. 
Andate a rivedere i primi numeri; molti contributi, anche dissonanti, chi aveva qualcosa da dire lo diceva. 
L’insieme faceva l’effetto di una sorta di “muro della democrazia” dove chi voleva andava ad appiccicare il 
suo tazebao. Si aveva l’impressione di far parte di una piccola comunità, di un gruppuscolo in movimento. 
Ora invece mancano gli interventi “privati”; e nello stesso tempo, come fosse un processo fisiologico, 
restano e/o aumentano gli articoli tecnici, i test, ecc: Beninteso, vanno benissimo e meno male che ci 
sono, che non si deve mandar giù solo pubblicità. (A parte le zuffe tecnico/teologiche che coprono piccoli 
conflitti di interesse, vizio nazional-valligiano). E’ vero: forse, data la stagione, “prende” più l’articolo 
tecnico, il test che non le elucubrazioni in arrivo dalle remote periferie del telemark. Ma il telemark di 
oggi, e quello che verrà, sarà davvero tutto e solo totale tecnica e teologia? Ovviamente no! Sarà ANCHE 
tools, tecnica e tecnologia, PIU’ quel qualcosa di inafferrabile, di indefinibile, di in/descrivibile che è il vero 
tessuto connettivo dell’esperienza telemark. Per l’appunto, quella di cui si tace. 
E’ vero, ci sono molti modi di viverla. Personalmente penso che del passato non tutto sia da buttar via. Mi 
riesce difficile immaginare il telemark esclusivamente in una dimensione sportiva e/o spettacolare. Sarà 
perché scio da cane. Sarà che lo faccio per divertirmi, per provare – quando va bene – gioia e 
leggerezza; e per motivazioni che magari interessano soltanto me. Altri le vivono diversamente, e va 
benissimo. Resta comunque il fatto che la piccola comunità che si era aggregata intorno a WP-Mag 
sembra diventata afasica. Silenziosi Zen skiers, votati alla meditazione sciata? Magari, Magari. Credo 
però più probabile che la gente semplicemente scii e scii e si continui così. In altre parole, abbia poco 
tempo e meno voglia  di occuparsi, ad es., di “dove va il telemark”. 
Peccato, perché così si lascia anche troppo spazio alla mania – questa sì, intramontabile – delle prime 
donne di scambiarsi unghiate polemiche e veleni; o, sempre delle prime donne, i silenzi, che è anche 
peggio, perché è il silenzio – “quel” silenzio – che ti seppellisce. 
Peccato, perché chiunque può insegnare qualcosa, e da tutti si può imparare qualcosa. 
 
Claudio Biancani 
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CONTRIBUTI … E NOTE A MARGINE 
Dove va il telemark ???  Boh !!! 
di Francesco Cosi 
 
Per un fortuito caso mi sono trovato al Piz Corvatsch/Silvaplana il 9 di gennaio scorso, dove si svolgeva 
un “freeride contest” (engadinsnow.com 2004) e devo dire che sono rimasto impressionato da cosa fanno 
“i giovani”, non che io sia così vecchio o che mi consideri tale. 
Dicevo che sono rimasto molto impressionato dalle prestazioni, avevo solamente visto video come 
“Unparalleled 03” e credevo che queste cose in parte fossero solamente delle tavanate da circo equestre, 
invece… c’è gente che le fa nella normalità, dei contest ovvio; io ero rimasto a De Benedetti e Valeruz, 
ma adesso…… 
 
Riguardo ai "Fat ski" ho una opinione decisamente personale: è inutile che ci sveniamo a utilizzare 
materiale che è ideato per la polvere americana - tanta ma tanta che se non utilizzi "sci d'acqua" proprio 
non te la cavi.... attenzione!! Ce la siamo sempre cavata anche con i tradizionali ma ora con questi 
"tools" il divertimento è accentuato... esempio: provate a portare uno di quei marziani americani dei 
video che avete sul sito - la nuova generazione del telemark!!! - e liberateli su una nostra pista o 
fuoripista, anche con i loro sci, probabilmente in una giornata si autoeliminano tutti!! Max Tua  
Questi per conto mio sciano, eccome se sciano, e non si autoeliminano né ci eliminano. Si divertono alla 
facciaccia della nostra superbia e puzza sotto il naso… vedere per credere!!!!!!! L’unica cosa che mi lascia 
perplesso è la possibilità che ci sia l’emulazione senza la conoscenza (A.R.V.A., pala e sonda ) fra i 
ragazzi che vedono queste manifestazioni…… 
E’ dall’anno scorso (dopo le vicende della TUASKI) che uso queste “Ferrari”!!! Max Tua  
Sono un cittadino perciò ho poco tempo per scivolare (massimo 25/35 giorni annui) perciò devo cercare 
di divertirmi, non ho i soldi per acquistare “Ferrari”, mi sono fidato di un buon concessionario di Livigno 
che gentilmente mi ha fatto provare le sue 500 “abarthizzate” da acqua, gratis, e dopo sono andato da un 
rivenditore di usato delle Dolomiti per comprarle e devo dire che mi trovo proprio bene. Forse il 
concessionario livignasco mi poteva vendere i suoi, non l’ha fatto, anzi me li ha prestati. 
Poi c’è da dire che sfido chiunque a dare a dei cittadini e non valligiani degli sci preparati e non e 
chiedergli di dire come vanno oppure se sono o non sono preparati dopo una giornata di sci e 
sicuramente tutti diranno cose diverse opposte e in contraddizione non perché non siano bravi, ma 
solamente perché non hanno una così accentuata sensibilità, perciò fine della querelle in quanto siamo la 
maggior parte dei fruitori delle attrezzature e tutti i professionisti o semiprofessionisti della neve e della 
montagna devono capire a chi si rivolgono (il concessionario di 500 abarthizzate livignasco penso lo abbia 
capito da molto tempo), cioè a persone che si vogliono innanzitutto divertire come dei matti anche a 
prepararsi gli sci… e tanto di cappello a chi se li faceva preparare e si buttava giù a più di 100 km/h per le 
discese libere di tutto il pianeta (il mio massimo di pelo sullo stomaco è stato fare il 6C+ molto poco 
protetto, ma questa è un’altra storia e di tanti millenni fa). Io me li preparo e vado al massimo a 0,5 
km/h ho anche il casco!!! Fine della querelle e della fiera di questi argomenti. 
Meno male c’è qualche anima saggia come Paolo che ironizza divertendosi sulle stupidaggini che vengono 
scritte senza poi in definitiva affrontare l’argomento: 
Io, in un periodo passato in terapia per rimettermi da un infortunio estivo, ho avuto modo di godere 
questo particolare scenario accennando qualche curva e ho soprattutto guardato gli altri sciare... 
Ho navigato su internet per capire quali tendenze avrebbe assunto lo sport che amo praticare di più 
durante l'inverno: il telemark. 
Sono contento di leggere e vedere una pluralità di voci e piedi che si scannano giù dai pendii più disparati 
tra curve verbali e serpentine crostose. Paolo Tassi 
Paolo l’affronta in maniera molto decisa facendo anche delle considerazioni che si devono prendere quasi 
come oro colato: 
D'altronde in un mondo dove il miglior golfista è un nero, il rapper più famoso un bianco, dove i tedeschi 
non vogliono andare in guerra, i francesi danno degli arroganti agli americani ed i migliori velisti sono 
svizzeri, è il minimo che il microcosmo del telemark sia un po' sottosopra.... Paolo Tassi 
Vedendo poi dove ci manca un po’ di sarcasmo (Ecco, forse e proprio questa la chiave del mio discorso, i 
bastoni o, meglio, le rotelle. Se noi tutti usassimo meglio le nostre rotelle (ed io ho fatto un mese su una 
sedia a ....) ed un po’ di auto ironia, sempre però centrando il/i noccioli delle questioni (Se ognuno di noi 
riuscisse a contagiare anche solo un altro ... bhè saremmo già il doppio. Paolo Tassi.), per trasmettere la 
passione e far girare il telemark facendo proseliti, il nostro amato sport sarebbe fiero di noi! 
 
Ho voluto fare questa piccola premessa per dire che dal mio piccolo punto di vista finalmente possiamo 
dire dove va il telemark, cioè da nessuna parte e contemporaneamente da tutte le parti. 
Anzi non dobbiamo dire che qualcun altro (come altre comunità di snowboarders o altri) ci possono 
insegnare qualcosa (Credo che la vera nuova tendenza e crescita del telemark inteso come espressione 
gesto/sportivo/free - anche ride se si vuole- sia data da questa nuova tribù di giovani provenienti dallo 
snowboard (tanto si critica ma tanto si deve ancora imparare da questo popolo molto free!!!) Max Tua) 
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Forse ce lo ha  già insegnato nell’immediato passato ed adesso il mondo del telemark è quello che si 
potrebbe un po’ pomposamente definire L’arte poliedrica dello scivolamento! 
Perché fa tutti questi girigogoli ? 
Perché il telemark adesso è tutto, “è gare FIS, è scivolare con gli sci stretti per sci escursionismo, è fare 
sci alpinismo anche ad alto livello (leggi Daidola e non solo), è fare le manifestazioni old-style, è andare 
negli snow-parks con gli sci twin-tips e scimmiottare i ragazzotti tipo Ben Dolenc come faccio io in 
maniera molto, ma moooolto maldestra (e solo nel look), è avere solamente la voglia di andare alle feste 
a bere oppure a sciare, perciò cerchiamo di non fare tante storie: il telemark è in continuo movimento ed 
evoluzione va e basta ed oltretutto è molto avanti (questo l’ho già scritto). C’è posto per tutti quanti, 
come in montagna, basta essere rispettosi dell’ambiente, saper apprezzare quello che ci circonda ed 
anche gli individui che fanno delle cose simili alle nostre (questo un po’ manca mi sembra). 
Non rischiamo certo come comunità scivolatoria di rinchiuderci in schemi già precostituiti se non per 
volontà nostra, come lo è stato per un periodo quando il telemark era solo accomunato a pelle, maglioni 
norvegesi, bastoni, ecc…; adesso c’è veramente di tutto in questo stupendo calderone nevoso e… se poi 
domani ci sarà qualcosa di nuovo forse  da qualche parte ci sarà un qualche C.Bonaldi che tradurrà un 
qualche articolo, oppure importerà qualche filmato e la comunità dei telemarkers lo elaborerà, lo farà suo 
nei movimenti e nell’inventiva del gesto e in fondo in fondo il motto sarà sempre come dice Paolino 
(Divertite e divertitevi. Paolo Tassi). 
Però spesso leggo acredine che mi sembra fuori luogo e… denota dell’invidia, solo per una carenza di 
idee. Rilassiamoci e andiamo a far due curve per i valligiani dietro casa, per i cittadini a qualche ora di 
auto……. 
 
Ripeto il tutto: Divertite e divertitevi nell’arte poliedrica dello scivolamento! 
 

 
 
L'ISPO DEGLI ALTERNATIVI PART1 
Di Fabrizio Deville 
 
CIAO LUCA ....VOLEVO DIRE LA MIA!!! DOVE VA STO TELEMARK???? TE LO DICO IO!!! ALLO STELVIO 
PURTROPPO ERO TROPPO AVANTI PER INSERIRMI NELLA DISCUSSIONE DI MEZZANOTTE..INSOMMA..MA  
DOPO AVER LETTO I TELETRIBE E MAX "FORMULA UNO " TUA, SONO SCOPPIATO, ED è GIUNTA L'ORA DI 
FARVI SAPERE COME LA PENSO!!! HO INIZIATO NEL '94, HO FATTO 3/4 ANNI DI GAVETTA CON I VITTOR 
TUA E LE PEPE’ IN PELLE... CHE BELLO CHE RICORDI... E POI PIAN PIANO HO CAPITO CHE C'ERA LA 
PLASTICA E CHE GLI SCI STAVANO CAMBIANDO... E IL GORE-TEX!, Oh YES!!... I PRIMI ANNI POCA 
GENTE... SEMPRE IN PISTA... PISTA..PISTA...POI HO VISTO DELLE FOTO… ED HO SCOPERTO 
L'OFFPISTE… ADESSO SOLO FUORI... MAGARI L'AVESSI SCOPERTO SUBITO... OGGI NON VADO 
NEANCHE PIù IN MONTAGNA SENZA POWDER O CONDIZIONI GIUSTE... PERò SEMPRE GRAZIE ALLE 
FOTO E AI VIDEO HO SCOPERTO GLI SNOWPARK... ED HO TROVATO L'ALTERNATIVA HARD ALLE PISTE...  
CHE FIGATA!!! OGGI HO 28 ANNI E MI DIVERTO CON I RAGAZZIE 10/15 ANNI PIù PICCOLI DI ME... A 
SALTARE... A PARLARE DI TRICK-TRACK... RODEO BACK FLIP... ECC... CHE FIGATA!!... IL TELMARK PER 
ME OGGI è QUESTO... CIOè QUELLO CHE C'è SCRITTO SULLA RECENSIONE DEI MIEI K2 PUBLIC 
ENEMY... OVVERO SKI FOR PARK & POWDER!!!.... SVEGLIA… ABBIAMO DORMITO... APRIAMO STE 
TESTOLINE... GLI SCI DA TELEMARK NON ESISTONO PIù!!!! ESISTONO SCI  FAT & TWIN TIPS... BUONI 
PER TUTTO... TRANNE CHE PER IL DURO... MA SE DOVETE ANDARE A TIRAR MILLIMETRICHE CURVE SUL 
GHIACCIO… ALLORA STATE A CASA QUELLO NON è TELEMARK!!! è NO!! AL MASSIMO è UN PARENTE 
SFIGATO... MA ALLORA MONTATEVI UN RIGIDO E FATELA FINITA!!!... FORSE DIMENTICO CHE L'ITALIA 
NON è LA BRITISH COLUMBIA... MA CHE CAZZO... RIAPRITE QUELLE TESTONE... ANDATE FUORI 
TRACCIA PER UNA VOLTA... CROSTE, FIRN... POWDER... GOBBE E SOPRATTUTTO PARK NE ABBIAMO IN 
ABBONDANZA!!!!!... AH GIà DIMENTICAVO FORSE SIETE TROPPO VECCHI... E... èèè… VECCHIA  LOGICA 
IN ITALIA IL TELEMARK è CONSIDERATO DA VECCHI... RUSTICI... COL BASTONE E LA LANA COTTA... E 
IO CHE HO FATTO DELLA LANA COTTA LA MIA IMMAGINE PER ANNI SONO UN COGLIONE... MA VITTIMA 
DI QUELLO CHE HO TROVATO E VISTO... èèè... CIOè FOTO DI VECCHI CHE FACEVANO TELEMARK!!!... 
ADESSO SONO RINATO MI FACCIO DI DVD E VHS E LA MIA MISSIONE è QUELLA DI FAR TROVARE AI 
GIOVANI TELEMARKER FOTO DI GENTE GIUSTA CHE FA TELEMARK… PARK… GOBBE... POWDER... 
RODEO... SI SI!!!... SONO UN ESALTATO... NON ME NE FREGA NIENTE ALMENO FACCIO QUALCOSA PER 
FAR SI CHE IL TELEMARK NON MUOIA!!! E SONO FIERO DI VEDERE CHE A MOENA... CI SONO GIà DUE 
BOCIAZZE CATTIVISSIMI CHE SALTANO NEL PARK CON I TWINTIPS MONTATI TELEMARK... GRAZIE A 
LORO HO LO SPUNTO PER CONTINUARE... PER IMPARARE E MIGLIORARE... E... GRAZIE ANCHE A BEN 
DOLENC E A FRODE GRONEWALD... GRAZIE DI AVERMI SPAKKATO LA TESTA IN DUE... E DI ESSERCI 
ENTRATI CON I VS. FAT... GRAZIE. 
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STO MEGLIO MI SONO SFOGATO… VOLEVO DIRE DI Più... ANDARE A BEKKARE I TELETRIBE SUL VIVO... 
E APUNZECCHIARE L'AMICO MAX... VI BASTONERò ANCORA  PIù AVANTI... E NON PENSATE CHE 
QUANDO I PROF. PARLANO DI TELEMARK IO NON ASCOLTI... E’ CHE TANTE VOLTE NON MI INTERESSA 
RISPONDERE... PREFERISCO SCIARE... COMUNQUE IL SEGUITO DI QUESTA MISSIVA SARà L'ISPO DEGLI 
ALTERNATIVI... OVVERO GUIDA ALL'ATTREZZO PER I PROSSIMI ANNI... CHIARAMENTE SECONDO ME!!! 
 
Fabrizio Deville 
 

 
 
BACK HOME 
Di Claudio Biancani 
 
Così la scuola permanente – o meglio, itinerante – di WP si ridimensiona. L’energia centrifuga che l’aveva 
spinta alle periferie del Telemarkland si riavvolge e si ricomprime in senso centripeto, concentrandosi là 
dove era partita. 
Peccato. Parlandone da cliente e da osservatore, era davvero un’idea bella e coraggiosa. Bella perché 
riproponeva il nomadismo originario e un po’ folle della rinascita del telemark. Coraggiosa perché era una 
scommessa, un gioco d’azzardo. A fare i missionari del telemark ci vuole proprio una fede un po’ 
pazzerella: e non perché manchino i catecumeni, ma per quelle solide ragioni che Luca ha francamente 
espresso nel numero di Gennaio di WPMag. 
L’augurio è che questo “ritorno a casa”, recuperando da una dispersione di tempo e di energie, sia 
occasione per riconoscere e rimeditare quegli aspetti concreti che noi “credenti” tendiamo a trascurare, 
persi nel nostro mistico integralismo telemarkesco. 
 
Ritorna il tema del “che fare”. Pragmaticamente, mi pare, WP torna alle origini, cioè a casa. Come da 
tradizione, chi vorrà imparare l’arte andrà a bottega. Questo significherà probabilmente riconcentrare 
anche fisicamente risorse, energie ed idee. Fatto di per sé non necessariamente negativo. Molte di quelle 
idee erano e restano valide: una per tutte, il clinic al femminile, magari da riproporre al momento giusto, 
magari nell’ambito di manifestazioni “ripensate”, un po’ meno autoreferenziali/ripetitive. Così i viaggi 
oltre frontiera, l’Appennino e il Sud ritrovati. Forse dopo l’esperienza della scuola itinerante andare a 
scuola di telemark sarà un po’ diverso da prima. Alla fine della fiera, il nuovo ci sarà comunque. 
La scuola itinerante torna stanziale. Chi ha detto che sarà una perdita? L’importante è che continui a 
macinare idee, anche quelle che verranno da fuori, e a sfornare sorprese. E SOGNI. Ognuno di noi ne ha 
uno: perché non viverlo? 
 
“May be you’re on a MAGICAL MISTERY TOUR without even realising it.  
Are you ready to go? SPLENDID!” 
(John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Star) 
 

 
 
UNA GIORNATA DI CUOIO 
 
Era la fine di novembre, periodo magico per me. Inizia a nevicare e inizia a far freddo. L’idea della neve, 
delle nevicate mi fanno sognare. Sogno di curve nella polvere. Curve divise con amici ma poi so che 
dovrò lavorare e gli amici sciano a casa loro e tutto termina in una malinconia ancor più intima. L’inizio di 
stagione per me è sempre un po’ critico, logisticamente parlando. Abito in mezzo ad un ex bosco, me lo 
hanno distrutto per aprire una fantomatica e stupida pista da sci. In ogni caso i problemi sono legati a 
salire a casa. La strada ghiaccia  e la motoslitta è troppo presto per sfoderarla (oggi è una malinconia in 
più perché me l l’hanno rubata. Anche Livigno è cambiata alla grande. Quest’anno ha poi fatto passi da 
gigante ma all’indietro o forse ne ho fatti io in avanti: verso una vecchiaia sempre più bussante alla 
porta) Ebbene per andare a casa avevo deciso di usare per un po’ sci e scarpe di cuoio. Sta di fatto che il 
primo giorno che nevicò molto mi son trovato in cima al dosso su cui sta la mia casa e sotto di me c’era 
un “precipizio”. O almeno così mi sembrava. Erano le sette del mattino e dovevo andare a fare un 
prelievo del sangue. Niente colazione e consueta pressione bassa della mattina e le mie convinzioni 
sciistiche hanno traballato. Quelle scarpette di cuoio, basse al malleolo, mi ha fatto sentire un 
principiante. Ma l’orgoglio e quel po’ di tecnica che cerco di inculcare nelle teste dei miei allievi, tra i fumi 
del mattino, sono affiorati e accorsi in mio salvamento. Mi sono ricordato di come viene descritta la 
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tecnica telemark dai vecchi sciatori italiani dei primi del secolo. “Si spinge lo sci esterno in direzione della 
curva e si aspetta che la sua punta devii quella dello sci interno. Il tutto con un sacrosanto spazzaneve”. 
Dieci centimetri di neve fresca, leggera e pura mi assicuravano che le code non avrebbero sbandato che 
gli spigoli non servivano ma che era sufficiente un po’ di “birra” e determinazione. 
Due curve “all’antica” e ho sceso 200 metri di dislivello, posso dirlo con orgoglio, assai ripidi. Che 
gasamento. 
Lo stesso giorno a mezzodì ho inforcato sci e scarponi (sic) e scarpette e sono salito in cima allo Sponda. 
Un’inversione termica spaventosa quel giorno. Meno 17 in valle e 3 sopra in cima. Una traccia aperta in 
40 cm di fresca. In cima a torso nudo, proprio come in quelle foto d’epoca dove gli sciatori dimostravano 
coraggio e strafottenza mostrandosi in posa telemark, magari anche a torso nudo a sfidare il freddo. Un 
panorama visto mille volte ma che quel giorno mi sembrava ancor più mio e bello e poi la discesa. Quella 
è stata la giornata della stagione. Quella che marca un inverno. Uno spazzatelemark per cominciare e 
verificare che tutto funzioni e poi una serpentina, con un bel po’ di piegamento e distensione. Sotto i piedi 
il formarsi e sparire di quella piattaforma che Dolores ricorda si deve creare per poter girare. Un istante 
da cogliere per lanciarsi nella prossima curva. 
Sci stretti e cuoio. Un apparente anacronismo ma in effetti un’enorme ricchezza del telemark, della sciata 
a tallone libero di cui tutti possiamo godere. Finché ognuno di noi si presenterà su sci e scarponi così vari, 
diversi e pazzi il telemark si dimostrerà inesauribile e originale. Quando norme e plastiche diverranno 
rigidi dogmi di produzione allora molto sarà perso. Ci si distinguerà o si distingueranno solo perché 
preferiranno la pista o il park o lo sci alpinismo ma tutti scieranno nello stesso modo. Un modo assai 
meno ricco di sensazioni e cervello. Io stesso contribuisco a questo sviluppo/involuzione, mi scuseranno 
tutti quelli che guardano con orrore questo ipotetico futuro del telemark ma forse basta avere un paio di 
scarponi di cuoio per essere più felici ed ottimisti. 
 
 

 
 
ULTIMI POSTI PER LA NORVEGIA 
 
Pochi posti a bordo per quest’anno. La prima settimana ha ancora 5 posti e lo stesso dicasi per la 
seconda. Affrettatevi a confermare o prenotare, fra poco potrete solo rimanere in banchina. Ribadisco la 
bellezza dell’articolo di Giosanna Crivelli pubblicato nel magazine di questa estate per capire il fascino di 
quei posti. Lì c’è tutta la poesia e i colori. Tutte le informazioni le trovate sul sito. Ripeto pochissimi posti 
ancora disponibili e chi prima arriva meglio alloggia. Quindi se siete interessati scrivetemi subito.  
 
 
 
ERRATA CORRIGE PER FREERIDER 
 
Problemi editoriali hanno spostato l’uscita del numero di febbraio di Freeride dalla fine di gennaio alla 
metà di febbraio. Il benedetto articolo sui fat uscirà quindi verso il 20 febbraio. Speriamo non vi siate 
stufati di aspettarlo e che non sia uno stufato lui stesso. Buona lettura. 
 
 
 
IN LIBRERIA 
 
Di novità in libreria non ce ne sono ma arriveranno. Paolo Tassi sta componendo un libro sulle stazioni più 
caratteristiche delle Alpi. Chiaramente la lettura sarà tramite i suoi occhi di telemarker. Ma per questo 
libro bisognerà aspettare l’anno prossimo o almeno la stagione prossima. Ve ne daremo notizia. 
Osvaldo Monaci, incontrato sobrio in seggiovia, mi ha detto essere preso dalla stesura di un libro sul 
telemark. I temi: lentezza, gesto e altro. Insomma sarà una sorta di “Lezioni americane” di Calvino. 
Speriamo che la sua non sia una sparata e che perseveri. 
Rimangono negli scaffali numerose copie di “Polvere profonda” se volete fare un bel regalo scrivetemi e 
ve ne posso mandare quante copie vorrete anche se mi sta frullando un’idea da tempo che potrebbe 
portare alla loro scomparsa. Ve ne dirò quando un altro progetto si concretizzerà. Un po’ di pazienza. 
In Majella qualcuno mi ha detto che era esaurito “I 109 trucchi per migliorare il proprio telemark” Ecco 
cosa ci scrivono gli amici di Alpinia al riguardo: 
“Ciao Luca ti confermo che il libro c'e' ancora: prezzo di copertina 15,00 euro: ordinandolo sul nostro sito 
chiediamo 4 euro in piu' se in contrassegno oppure 2,00 euro in piu' se con pagamento anticipato. Il libro 
si puo' ordinare direttamente da qui: http://www.alpinia.net/libri/schede/ALP_V06telemark.html 
Quindi si può ordinare e gustarselo. 
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INTERNET 
 
Siti utili e/o interessanti: 
 
 
www.telemarktips.com www.telemarktribe.com 
www.telemark.it www.garmont.com 
www.deepsnow.com www.crispi.com 
www.freeheel.com www.stoeckliski.ch 
www.scarpa.net www.kneissl.com 
www.tuaski.net www.dynastar.com 
www.alpinia.com www.wally.com 
www.photo-zoom.com  
 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Marzo. 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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