
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una stagione di merda 
 
Neppure nel 2000, quando mi ruppi il ginocchio e le Alpi erano coperte di metri e 
metri di neve, fu una stagione così di merda come quest’anno. Ha nevicato, 
almeno al Nord, non più di 2 volte almeno fino ad aprile. Gennaio, febbraio e 
marzo sono stati solo curve sulla neve artificiale. Dura e morta. Ogni giorno, 
ogni settimana ad aspettare la nevicata liberatoria e invece solo freddo. Dopo 
anni a Livigno il freddo ha toccato i – 30° di una volta ma di neve vera: niente. 
Posso sinceramente dire che ho sciato una sola ora in tutto l’inverno. Una sera 
che tra le 5 e le 8 ha messo a terra 10 cm di fresca. Troppo poco per farsi 
trasportare dall’entusiasmo. Ecco perché ho scritto poco, ecco perché a febbraio 
i mag si sono interrotti. Non avevo niente da dirvi e da riportarvi. Più avanti 
leggerete di sogni. Leggerete di non essere io e il mag in grado di offrire sogni 
validi tanto quanto alcuni d’altri tempi. Per un verso mi dispiace di non averlo 
saputo fare ma credetemi ad un certo punto il semplice e solo sognare di sciare 
è diventato troppo difficile e impossibile. 
Poi ci si è messo anche il computer a fare le bizze. Non sono riuscito più a 
scaricare neppure le foto dal pc al server (e tuttora non so neppure se riuscirò a 
scaricare questo mag). E’ stato forse un segnale di fermarmi e riflettere. Proprio 
perché in quel periodo mi arrivarono i due articoli che leggere più avanti. Non 
posso nascondere che lì per lì l’impulso è stato di chiudere tutto questo discorso 
del sito e del mag. Mi è sembrata subito una vigliaccata e allora ho pensato – mi 
si conceda l’ardire – ad un anno sabbatico. Da settembre mezzo mese passato a 
sciare in giro per il mondo e l’altra metà a lavorare. Un intero anno speso così 
per “staccare”, vivere lo sci, accumulare esperienze per poi ripartire da un nuovo 
punto. Non so se riuscirò a farlo, ci vogliono troppi soldi; ancor più egoismo di 
quanto ne abbia nei confronti della mia famiglia e tutto questo in nome del 
telemark (ma ne vale al pena?)! Ma già pensarlo è un bel sogno. Spero che un 
progetto del genere faccia sognare anche voi. 
Molti mi hanno detto di ridurre il mag a due uscite semestrali. Credo proprio farò 
così. Spero di riuscire ad accumulare tanta energia, sciate e informazioni da 
rendere i due numeri un po’ più belli, più interessanti, più stimolanti e in grado 
di far sognare chi preferisce pensare ai sogni degli alti o trarre stimolo da loro. 
Detto questo mi sembra corretto aggiungere che la stessa stagione non è finita 
così male. E’ tornato a nevicare anche se troppo tardi. Una bella giornata finale 
alla Skieda divisa con un gruppo di sciatori amici di vecchia data e nuovi della 
stessa settimana. Una giornata trascorsa a fare rails al campetto scuola su una 
panca con lo skiliftista che scuoteva la testa ogni volta che passavo a prendere il 
gancio. Lo stesso che mi ricordava che ad una certa età certe cose non si 
devono fare; che alla stessa età se ci si fa male ci si mette molto a guarire; lo 
stesso che si congratulava quando riuscivo a scivolare in modo elementare su 
quella panca di legno. Mi sono divertito perché ho trovato un modo per provare 
a fare quello che vedo fare dai giovani su rails di ferro lunghi metri e metri. Che 
sia sciare sono il primo a dire che non lo è; che sia un’abilità in più sono il primo 
a sostenerlo; che giustifichi un’intera giornata nel park mi lascia perplesso; che 
ci giocherebbe anche Morten in un inverno di merda come quest ultimo, una 
certezza. 
Ma le note più positive sono legate a doppio filo con tutto quanto leggere qui 
avanti. Il contributo di Luca Giana, gran penna. Sbucato dal cielo ci fa sentire il 
suo parere, il suo disaccordo con quanto scritto da me negli altri mag. Bene. 
Non ho mai pensato di essere il verbo, non mi sono mai fatto suggestionare da 
chi mi chiama guru, penso solo che il telemark sia quello che è e non debba 
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essere quello che era. Vedo sempre più gente forte sciare a tallone libero. Li 
vedo con sci larghi, tecnologici, moderni o spesso moderni e li vedo tutti gasati 
tanto quanto Morten e soci 20 anni fa. Che le cose siano cambiate e sfuggite di 
mano ad una impostazione iniziale – e che forse qualcuno pensa debba rimanere 
la vera – è un dato di fatto e torno a ripetere che è una fortuna perché dimostra 
che è un movimento ancora in fieri. E che vada dove vuole perché io per primo 
non ho nessuna ambizione di dirigerlo o dire se è giusto che vada dove andrà. 
Gli scritti di Luca Giana sembrano formare insieme a quello di Fabrizio Deville la 
realizzazione più bella di quel sogno che Claudio Bincani chiedeva: una rubrica 
tipo Duelling banjos di Powder. Sembrava impossibile trovare due voci che si 
confrontassero su un argomento e ecco che – out of the blue – ci troviamo il 
Duelling banjos di The White Planet. A voi leggere e scegliere su quale fronte 
schierarvi. Io preferisco pensare ad un futuro che sappia guardare allo sci del 
passato, meno alle figure del passato perché credo che gli attori debbano 
rimanere i giovani così come sono e come sciano. 
Un ultima nota. All’ultima Skieda abbiamo proiettato diversi films e tra questi 
due sono stati particolarmente significativi. Uno è stato il bellissimo film in 
bianco e nero di Arnold Fanck: Wunder des Schneeschuhs del 1921; alla fine 
della proiezione i più interessati sono stati proprio i giovani americani Ben 
Dolenc, Max Mancini e truppa, tanto che hanno circondato Arno Klien l’amico 
austriaco espero in film d’epoca chiedendo in continuazione informazioni e 
mostrando il loro stupore nel vedere ciò che fanno loro oggi eseguito già 70 anni 
fa. Bellissimo. Il secondo film che ha colpito e stupito è stato The time machine. 
Uno shock sentire che fu girato nel 1988 o 89. Sono già passati tanti anni e 
sembra a tutti ieri. Fantastico vedere Morten sciare con scarponcini di cuoio e sci 
stretti e schizzare a mille all’ora in neve fresca. Insomma dal 1921 al 2005 nulla 
cambia e non vedo perché debba cambiare la capacità di ognuno di sognare i 
propri sogni … anche in una stagione di merda come quella appena trascorsa. Se 
invece vi piace sognare i sogni degli altri … io vado in Norvegia e poi India a 
sciare. Vi basta?? Ciao e arrivederci a Novembre/Dicembre sempre che non stia 
sciando il mio anno sabbatico. 
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Il Telemark del futuro 
Di Luca Giana 
 
Bernard Amy un giorno, interrogato sull’evoluzione dello sci, scrisse: “Se si 
considera che l’innegabile progresso tecnico ha facilitato le discese permettendo 
di accrescere il numero degli sciatori e il livello medio delle capacità, 
diversificando al tempo stesso i modi di vivere lo sci, allora possiamo parlare di 
miglioramento, in senso democratico e tecnico. Il discorso cambia se 
consideriamo invece l’uso abusivo e disonesto che dello sci è stato fatto per 
ambizioni puramente economiche o politiche, (con la complicità passiva di troppi 
sciatori). Uso che ha finito per modificare profondamente l’ambiente montano 
per far posto al maggior numero possibile di consumatori facendo credere loro di 
avere la libertà di sciare su una montagna vergine. Allora l’evoluzione è da 
considerarsi come cattiva, addirittura catastrofica in certe regioni” (Rivista della 
Montagna, 147 dicembre 1992, p.9). 
L’anno scorso veniva irradiato nella rete l’importante quesito: dove sta andando 
il “Telemark” (cfr. www.thewhiteplanet.it). Allora non mi sembrava una 
domanda legittima, perché l’interesse per una risposta mi sembrava dubbio. 
Nonostante queste prima valutazioni, mi sono convertito e mi sono divertito a 
proporre una risposta. Innanzitutto mi pare che valga la pena soffermarsi a 
immaginare perché ci venga posta una domanda simile. Il dubbio che sia 
funzionale ad un’indagine di mercato sullo sci mi pare molto probabile. Non 
voglio essere disfattista a priori e mi convinco che è un modo per riflettere su 
che cosa rappresenti per gli sciatori la pratica dello sci.  
Allora provo a chiedermi che cosa è il “Telemark. Mi sembra una tecnica sciistica 
vuota, piena solo delle personalità degli individui che la praticano. Il “Telemark”, 
per essere realisti e per amore di simposio, è un’entità astratta che però esiste 
concretamente nella mente di alcune persone: probabilmente in quella del 
manager che individua un segmento del mercato del loisir in grado di produrre 
ancora utili. E, perché no, anche in quelli che beneficiano di questo possibile 
incremento del mercato: quelli che si definiscono operatori di settore. Dal punto 
di vista commerciale quindi, in America e in Europa, mi sembra che il telemark 
stia vivendo una nuova stagione di investimenti che o porterà ad un’espansione 
della pratica sciistica o ad una definitiva ghettizzazione. Dove finiranno i profitti 
di questa operazione già lo sappiamo: nelle tasche dei figli dei managers che 
abitano ad Aspen a Chamonix o alle Maldive, dipende dai gusti personali. A noi 
resta solo il rammarico di non sapere indicare vie alternative personali e 
costruire belle storie come seppe fare chi promosse il telemark anni fa. Non 
perché erano più “cool ”, ma perché per secondi facevano qualcosa di nuovo. 
Già, perché i primi sono gli improbabili hippy americani degli anni settanta, e 
questi non si facevano alcun problema di mercato. Sperimentavano sci, attacchi 
e scarponi, non pensavano al business ma al loisir. Poi anche loro si diedero da 
fare con il mercato ma questa è un’altra storia che tutti conoscono. I secondi, i 
pionieri degli anni ottanta, sono i veri fichi. Quelli che non erano più strani ma 
rivoluzionari: si opponevano, appoggiandosi agli investimenti di poche ditte 
artigianali, ad un mercato dello sci che proponeva e sponsorizzava scelte 
tecniche industriali e massive molto differenti dai loro sogni. Noi quindi siamo i 
terzi o i quarti e non possiamo certo vantare originalità e stile. Possiamo, questo 
sì, gustare lo sci in montagna.  
Investire in termini imprenditoriali in una disciplina sportiva vuol dire 
sponsorizzarla come una qualsiasi moda necessaria a produrre degli utili. 
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L’operazione si riassume comunque in poche semplici regole sempre 
tragicamente uguali: si identifica una fetta di mercato e, con espedienti più o 
meno convincenti, solitamente troppo poco etici, si dà il via al martellamento 
mediatico in modo da convincere i consumatori ad acquistare alcuni prodotti, 
oppure, peggio, ad assumere comportamenti sociali funzionali allo scopo. 
La sponsorizzazione di Ben Dolenc da questo punto di vista non mi fa gioire, 
anzi,  a differenza di quanto scrive Luca Gasparini, mi sembra una sconfitta della 
tecnica dei puri dilettanti. Avete mai ragionato su cosa voglia dire la parola 
dilettanti? Il dilettante è quello che fa una cosa solamente spinto dalla passione. 
La fa perché gli procura un diletto, insomma è innamorato di quello che fa ed è 
disposto a sostenerne i costi e i compromessi (quindi è un maestro di falsa 
purezza). Non ha secondi fini se non quello di appagare il suo ego, è insomma 
l’unico vero puro. Il puro è colui che scende a compromessi per le cose che ama 
fare. Certo immagino che il signor Dolenc sarà contento di essere pagato per 
fare quello che più gli piace fare, ma siamo sicuri che questo per noi significhi un 
incremento del nostro diletto? Se il miglioramento consiste nell’avere più 
attrezzatura a disposizione, in fondo mi sembra ben poca cosa. 
 Il fatto che il telemark sia  fuori dai circuiti commerciali di massa produce alcuni 
fastidi in verità molto dilettevoli: quelli più gravi consistono, infatti, nella difficile 
reperibilità del materiale: sci, scarponi e attacchi. Un fastidio che per me è 
sempre stato un piacevole gioco, un po’ simile a quello del maniaco collezionista 
che, attraverso indizi e networks sociali, raggiunge i pezzi desiderati. Insomma 
chi vuole fare telemark lo può fare e lo poteva fare anche prima. O meglio credo 
che il telemark sia stato veicolato da graziosi sogni che ci sono stati venduti, ma 
erano bei sogni, belle avventure, nate proprio tra i secondi pionieri. 
Non mi convince il fatto che il telemark vada in una direzione di conquista del 
mercato, preferivo quando si cercava di convincere la gente a fare telemark 
perché era, sì più faticoso, ma più remunerativo in termini di sensazioni. Era 
qualcosa di unico, di estremamente semplice e moderno. Il telemark ha saputo 
rompere alcune regole che sembravano tabù intoccabili. Preferivo quando si 
decantava la semplicità dell’attrezzatura, la fantastica proposta di fare tutto con 
un unico sci in grado di far vivere infinite avventure. Insomma, quando il 
telemark aveva un percorso autonomo e peculiare. Non mi persuadono i 
campioni che fanno freeriders scimmiottando gesti atletici notevoli ma poco 
originali. Non mi pare che sia quello il sogno da nutrire, anche se è questo che ci 
propone il mercato. Sono per uno sci che nasce dal basso, dalle cadute nella 
neve, e crea percorsi sciistici unici: avventure. Il freerider con gli sci da telemark 
è una vecchia invenzione, ormai ha più di dieci anni, ma le multinazionali la 
stanno ancora cavalcando. Funziona ancora per i ragazzini, o per i trentenni, 
indifesi di fronte alle mode. Questo mi sembra dimostrato dal fatto che quelli che 
si definivano freeriders qualche anno fa oggi ricercano materiali artigianali, unici, 
distinguibili (forse è un fenomeno francese e svizzero). Credo che questa 
ricerca, ed esigenza, nasca per contrastare un mercato dello sci in cui le 
multinazionali omologano i gusti per vendere. La ricerca quindi ha ancora una 
direzione, questa ancora contro le sponsorizzazioni, quella della passione, 
dell’unicità della persona e della peculiarità di una tecnica. E allora perché non 
riconsiderare gli sci 80-60-70 e quello che hanno significato sulle Alpi? 
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Lost Season: Alipio’s style. 
Di Luca Giana 
 
Quel quesito “dove sta andando il telemark” continua a ronzarmi nella testa. Un 
nuovo spunto nasce dalla visione, con alcuni amici, del film “Lost Season” di 
Josh Murphy. Il film ha suscitato in tutti noi un irrevocabile pollice verso per 
alcuni semplici motivi: le scene di telemark sono belle ma sono troppo poche, 
trascuro i recitativi veramente insopportabili. Ci sono cinque minuti di asfaltatura 
di una strada, altrettanti di pessimo surf  californiano e, cosa ancor più 
sorprendente, una grottesca caricatura degli americani in viaggio in Italia in cui 
si vede Mark Sanders bere misticamente il cappuccino o meglio “ the cappaccino 
”. Non so come la prenda il popolo americano ma mi è sembrata veramente un 
goffa caricatura. Pensavo, prima di vedere il film, che questa storia del 
cappuccino che piace tanto agli americani esistesse solo nei luoghi comuni dei 
turisti d’oltreoceano nel bel paese. Peccato quindi che manchino anche il 
mandolino e la pizza, sarebbe stato bello vedere la coniugazione valtellinese 
della pizza e mandolino con il “cappaccino” alpino. Tra l’altro lo stesso tema del 
cappuccino è ripreso in modo più esplicito in “Cappuccino Culture in Old 
Livigno”, sempre ad opera di Murphy, in un articolo su Telemark skier.  
Ritornando seriamente al film, l’unico aspetto che salvo è il saper raccontare 
come si coniughi il telemark di alto livello con il lavoro quotidiano, il che fa 
sembrare più simpatici e meno extraterrestri i campioni e forse ci regala un 
sogno più vicino alle nostre vite. Ma è veramente questo un messaggio che può 
reggere un video-film? 
In realtà quello che mi aspetto da un video o da un film sul telemark è di 
regalarmi qualche sogno. Oppure, più verosimilmente, preso da istinti più bassi, 
guardo le prodezze degli sciatori come i Romani andavano a vedere i gladiatori 
nell’arena (tanto per rispettare qualche stereotipo). Questo mi accade perché mi 
lascio inebriare dalla passione, proprio come Alipio agli spettacoli del circo nei 
quali era terrorizzato del fatto che “delectabatur scelere certaminis, et cruenta 
voluptate inebriatur” (“si dilettava di quel combattimento scellerato, e si 
inebriava di sanguinaria voluttà; Agostino confessioni VI, 8). I video di sci, lo 
sanno tutti, sono un po’ come film pornografici in cui non si è interessati alla 
storia ma all’azione, o meglio se c’è la storia è un valore aggiunto. Se manca 
l’azione e la storia è esile, però, il film non regge. A questo punto entro nel 
merito della questione. Esaminiamo dove sta andando il “Telemark” secondo 
Murphy, le case produttrici di attrezzatura sportiva e forse anche Luca Gasparini. 
Il “Telemark” si sta infilando nelle ringhiere nel vero senso della parola. Vuole, 
ahimè, dimostrarsi giovane e lo fa copiando  i “giovani” snowboarders. I tricks 
sulle ringhiere e i grandi salti sono gesti atletici notevoli ma un po’ troppo 
postmoderni per me. Che divertimento produce vedere infinite microbiche 
variazioni di uno slide in brutti luoghi chiamati park o superpark? Non sono 
contrario ai parks ma vanno presi a piccole dosi. È vero d’altro canto che le più 
affascinanti linee alla Jeremy Nobis sono una novità che ormai risale a metà anni 
novanta. Quindi ci sono solo due direzioni: “spaccaschiena o rottadicollo”? 
Il vero risultato è che alla fine mi trovo annoiato ad aspettare, acquattato sulle 
poltrone, solo il momento in cui lo sventurato sciatore si spacchi la schiena nel 
mezzo della ringhiera o del canale. Il telemark è davvero solo questo? Visto che 
gli snowboarders è almeno vent’anni che fanno queste prodezze, siamo sicuri 
che la tecnica telemark voglia esserne solo una brutta copia? Oppure, siamo 
sicuri che non siano i grandi produttori di attrezzatura sportiva a voler dirigere la 
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gente che scia telemark verso lo stesso mercato di chi si appassiona allo 
snowboard e per questo ne copiano gesti, look, comportamenti sociali, e 
soprattutto consumi? 
Come Alipio forse ho una possibilità: la conversione (letteralmente tornare 
indietro sui miei passi). Morten Aass scrisse, o disse, non ricordo, qualcosa tipo: 
quando la curva era una lotta costante con l’attrezzatura, forse ci divertivamo di 
più. 
Anni fa, in una tavola rotonda organizzata a Courmayeur, si era affrontato il 
tema sul futuro del telemark (la Rivista della Montagna pubblicava nel dicembre 
del 1993 un resoconto firmato da Marco Brayda Bruno). È sorprendente che 
molte delle previsioni si siano avverate ma allora si discuteva su un punto 
fondamentale: quale è la peculiarità del telemark da salvaguardare? Si discuteva 
di norme di larghezza degli sci … ma si discuteva anche di stile e di unicità del 
gesto. Soprattutto si cercava un modo per non scimmiottare la cristiania, 
altrimenti, si pensava, ci si faceva prendere in giro. Non mi sembra che questo 
sia il problema nostro attuale, allora le attrezzature forse permettevano di 
distinguere meglio le due tecniche. Oggi c’è un po’ di smarrimento. 
Bisogna riconoscere che in quel momento gli sciatori a tecnica telemark, e ne 
sono testimoni i belli articoli pubblicati sulla Rivista della Montagna in 
Dimensione Sci, dal 1987 al 1999, di Giorgio Daidola  e di molti suoi 
collaboratori, percorrevano una loro strada. Purificando ingenuamente queste 
pagine di riviste di settore senza riproporre messaggi commerciali, si può far 
finta di credere che questi personaggi viaggiassero con gli sci da telemark, 
incontrassero persone, vivessero avventure che poi raccontavano. Sembrava 
che scrivessero: provate a farlo è qualcosa di molto dilettevole, è un gioco 
bellissimo. Ma queste persone chi ci hanno lasciato? Chi ha raccolto la voglia di 
sciare che avevano in quegli anni, cosa ha prodotto quella passione? Spero non 
il freerider. Credo che ci sarebbe bisogno di qualche idea più originale e 
peculiare. 
A volte guardare indietro è un po’ come immaginare il futuro e questo lo sa bene 
una rivista che ha una certa tradizione come Powder che coniuga merchandise e 
passione per la montagna. Articoli che raccontano storie di sci come Dharma 
Trip di Ptor Spricenieks e a seguito The Hippy Trail dello stesso (gennaio 2005), 
oppure Return to Tahoe di Rob Buchanan (febbraio 2005), mi sembra che 
propongano sogni interessanti. Non cito gli articoli sui parks che sono presenti 
ma non invadenti. Quindi pollice recto per uno sci estremamente moderno, con 
attrezzi moderni, con stili moderni ma con un vecchio sogno: sciare, vivere 
avventure, raccontarle agli altri in modo sintetico e piacevole senza mistiche 
trite considerazioni con buffe pretese filosofiche.  
La proposta giovane quindi non può essere scrivere articoli di sci che iniziano, 
continuano e finiscono con la parola “free”, come noi genovesi intercaliamo 
“belin”. Free è una parola che, come “belin”, mi pare non sia legata allo sci e che 
sia stata vuotata del suo significato in ogni sua applicazione e, purtroppo, in 
ogni campo. Non trasformiamo il telemark in un “Enduring freedom”. Forse sì, 
sarebbe meglio sostituire free con “belin”, ne acquisterebbe il senso. Se si parla 
di tecnica preferirei si usassero parole come scelte, stile, personalità, intuizione. 
Per concludere, se qualcuno sa dove andrà con gli sci, mi racconti dove è stato 
per regalarmi sogni e non mode o filosofie da inseguire per ampliare i mercati. 
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L’occasione perduta 
Di Fabrizio Deville 
 
Moena, 21 marzo 2005. 
Ore 07.20 circa. Io, nel mio letto. 
…Un rumore metallico interrompe i miei assurdi sogni, mi precipito alla finestra e 
spalanco con violenza le imposte: è il camion delle immondizie che sballotta i 
cassonetti, quindi tutto normale posso ritornare al calduccio sotto il piumone. 
Per un attimo ho confuso quel baccano con quello dello spartineve, un’ illusione, 
l’ennesima di quest’anno. Dopo le innumerevoli false chiamate di powder ora 
convivo anche con gli incubi quotidiani da assenza di neve, sono proprio messo 
male…borbotto tra me e me!! E pensare che un anno fa quel rumore era 
inconfondibile: “chh, chh, rrr, rrr!!”, impossibile sbagliarsi, giù veloci dal letto, 
due vangate al piazzale e su di corsa al Lusia a fare la prima traccia. Il lavoro? 
Era un optional, un passatempo pomeridiano come tanti altri, mentre ora è 
divenuto l’unico modo per dimenticare questa stagione pazzesca. Erano anni che 
non si vedeva uno strazio del genere, ma ormai è inutile piangersi 
addosso…meglio pensare ai prati verdi e a riprendere con il golf, che considero 
la vera alternativa estiva al freeriding. Infatti sono convinto che questi due 
“lifestyle” abbiano parecchie cose in comune ed appena le assimilerò con 
certezza sarò felice di propinarvele con uno dei miei soliti monologhi.  
Forse sto andando troppo avanti, dunque ora vorrei soffermarmi ancora sulla 
stagione invernale appena trascorsa e parlare nuovamente di telemark. 
Francamente sono deluso, molto deluso, ma molto, molto deluso! Penso che 
siamo giunti, anzi caduti nel punto più basso e cupo della storia del telemark in 
Italia. Anni fa ci si chiedeva dove poteva arrivare sto telemark e tutti eravamo 
pieni di entusiasmo, ebbene finalmente ora abbiamo la risposta: “Il telemark è 
arrivato!” …Nel senso di finito, io la penso così. Non vedo futuro, non vedo 
giovani e non vedo una mentalità nuova! Penserete: “Ehh Lattanz, paranoico, 
frustrato!” No! Riflettete! Ho iniziato a piegare le fottute ginocchia nel’94 e ho 
visto tante cose in questi 10 anni! Ho visto il telemark nascere, i primi raduni, 
l’evoluzione dei materiali, ma soprattutto ho visto il potenziale che esso ha avuto 
e che non ha saputo sfruttare! Cazzo! Adesso “Je’accuse!” e voi mi ascolterete, 
chiaro! 
I telemarker sono stati i primi ad usare sci da park&powder (parlo almeno per la 
mia zona), quindi hanno contribuito a dare un imput notevole alla crescita del 
movimento freeride in Italia. Ricordo alcuni maestri di sci che ci chiedevano, e lo 
chiedono tutt’ora, se quegli strani sci fossero solo per il telemark. Pazzesco, e 
noi a ripetere: “No! Sono sci twin-tips e puoi montarli con attacchi telemark o 
normali, anzi ti dirò di più: puoi anche usarli per fare lezione vecchio!!” Avevamo 
una “bomba” per le mani ed eravamo solo all’inizio, era il 2000-2001 mi pare, 
ma poi cosa abbiamo fatto? Niente o quasi, cioè un cazzo! Dove sono i giovani 
telemarker? Ve lo dico io: con la tavola o con gli sci! Perché? Perché il telemark 
è considerato da vecchi, da smidollati che girano agghindati da Luis Trenker! 
Non si inseriscono nei raduni perché li ritengono una carnevalata di personaggi 
di mezza età! Abbiamo fallito! Abbiamo fallito nel momento di maggior credibilità 
del telemark e ora è troppo tardi, il buio è su di noi! Forse i più acuti avranno 
capito il teatrino inscenato da me e da alcuni  fondatori storici degli Scufons alla 
Scufoneda 2005. Ci siamo vestiti così per provocare una reazione, per lanciare 
un messaggio  e invece abbiamo portato a casa solo delle gran belle foto in 
costume condite da una balla micidiale. L’ottusità e la vecchiaia hanno vinto! 
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(attenzione: non vorrei offendere i telemarker ultra trentenni e più e nemmeno 
te, Luca!). Comunque sia, ritengo che l’immagine odierna del telemark italiano 
sia confusa e poco attraente per le nuove generazioni. I meeting sono ancora un 
misto tra parate nostalgiche e ottime idee, che però non vengono proposte con 
la giusta grinta e competenza, e che quindi si disperdono nella baraonda 
dell’evento. Tante volte penso al telemark come ad un isola, cioè vedo i 
telemarker isolati, che fanno gruppo da soli e che finiranno con il rimanere da 
soli. Gli altri intanto (snowboarder & skier) si coalizzano per proporre eventi dai 
contenuti forti…vedi Monterosaskirider, Spiagames, Mystifreeride, 
ecc…manifestazioni gemellate che riescono a mixare in perfetta armonia tavola e 
sci con risultati in continua crescita! Bravi, loro! Gli eventi appena citati hanno 
inoltre grande credibilità tra gli sponsor, basta leggere le locandine o i loro siti, 
ma tutto ciò cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che il telemark era 
addirittura più avanti di loro ma che non ha sfruttato l’occasione, quell’occasione 
che ormai è perduta! Nel 2001, dopo l’ultima splendida edizione della Scufoneda 
(500 partecipanti!), il mio sogno era quello di trasformarla in un grande ski 
camp aperto a tutti teleamrk, snow, sci e alle aziende che forniscono i 
materiali…il tutto doveva essere completato da una gara di big air e ad una di 
freeride e magari a far da cornice la tappa del boardercross di Spia. Ambizioso? 
Non penso, era l’unico modo per rinnovare un panorama che iniziava a stancare 
e risultati non hanno tardato ad arrivare. Manifestazioni a picco, annullate, o con 
pochi partecipanti e chiaramente il numero di praticanti globale sensibilmente in 
calo. E’ chiaro oggi che l’unione avrebbe fatto la forza e che soprattutto avrebbe 
abbassato l’età media con conseguente rinnovo generazionale dei telemarker, 
sono certo che in un clima di new-scholl molti snowborder o skier avrebbero 
iniziato a genuflettersi, ne sono sicuro e se non mi credete pensate agli eventi 
organizzati in Usa o in Francia.  
Ogni tanto rifletto a riguardo dell’evoluzione del telemark Italiano e mi vengono 
in mente Luca Dalla Palma e Andrea Apollonio, due personaggi che hanno fatto 
la storia del telemark, ebbene li credevo ei pazzi quando decisero di mollare 
tutto o quasi. Avevano ragione, si sono sbattuti per cosa? Oggi la penso come 
loro, porto avanti il mio lavoro e mi diverto a sciare, senza stress e paranoie da 
organizzatore/personaggio illustre, vivo la mia vita e stò meglio! Avevamo 
l’occasione giusta e i personaggi giusti ma non abbiamo avuto le palle per 
cambiare e per modernizzare il telemark! Purtroppo la vita è una e quando si 
perde un’occasione è difficile recuperare, l’occasione perduta sarà la vostra 
ossessione!! L’occasione perduta!! L’occasione perduta!! 
 
PS: ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, telefonato, massaggiato dopo il 
mio precedente articolo. E’ piacevole spendere 4/5 ore al computer e sapere che 
queste stimolano la gente a parlare, a confrontarsi, ecc…Grazie a tutti di cuore.  
 
Ciao Lattanz 
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Email ricevuta pochi giorni dopo gli articoli di cui sopra. 
(“botta e risposta” riordinato in senso cronologico dall’alto vero il basso - ndr) 

 
 
 
>----- Original Message ----- From: "P S" <ikopri@hotmail.com> 
>To: <luca@thewhiteplanet.it> 
>Sent: Monday, March 14, 2005 4:32 PM 
>Subject: Piacevoli sorprese 
> 
> 
>>Ciao Luca, sono Pietro di Roma, come al solito spero che tu ti ricordi, ma con 
tutta la gente che conosci e ti contatta, sarà dura! Comunque ti scrivo non per 
vedere se ti ricordi (cosa irrilevante) ma per raccontarti in poche righe alcune 
'piacevoli sorprese' che mi fanno pensare che i Telemarker, anche se 
lentamente, sono comunque in aumento. 
Sono tornato ieri dall'Alpe di Siusi e pur essendo l'unico Telemarker che sciava 
su quelle piste (lo scorso anno ho trovato una signora sui 60 che sciava con 
cuoio e gonna! Bellissima!), sono stato fermato più volte da maestri della scuola 
sci, non per la curiosità di vedere questo 'strano modo di sciare' ma per sentirmi 
dire “finalmente qualcuno che viene qui a sciare a Telemark!” 
In pratica ho conosciuto tre maestri, che oltre ad insegnare sci alpino, sono 
anche maestri di Telemark (Sandro, Markus, ed il terzo non ricordo) e ti avrei 
fatto vedere con quale entusiasmo parlavano della diffusione che sta avendo da 
loro la nostra amata passione. 
Praticamente ogni anno non vedono l'ora di terminare la stagione per iniziare 
insieme ad altri loro colleghi a girare per i fuori pista del Sella Ronda. Uno di loro 
(Sandro) ha iniziato al Telemark indovina chi? ....Denise Carbon, la nostra brava 
gigantista, che mi raccontava essere stata folgorata dal nobile gesto del 
telemark ed anche lei finita la stagione gare si lancia con loro in spettacolari 
pieghe. 
A questo punto li ho invitati a partecipare alla Skieda decantandogli le 
caratteristiche salienti della bellissima manifestazione ed invitandoli ad indossare 
qualcosa che li distinguesse come provenienza. Ho fatto publicità al basso costo 
del pacchetto e devo dire che l'ultimo giorno mi hanno cercato di nuovo per 
dirmi che sarebbero stati senz'altro presenti. Probabilmente il mio entusiasmo è 
stato superiore alla particolarità del fatto, però ho percepito una piacevole 
sensazione che…… si sta diffondendo. 
Ti saluto Luca, scusa se il mio modo di scrivere non è dei migliori, ma mi andava 
di raccontarti questa cosa. 
 
Ciao a presto alla SKIEDA ! 
Pietro 
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>From: "Luca Gasparini" <luca@thewhiteplanet.it> 
>To: "P S" <ikopri@hotmail.com> 
>Subject: Re: Piacevoli sorprese 
>Date: Mon, 14 Mar 2005 19:39:46 +0100 
> 
>ricordo e ti ringrazio per l'email che mi fa piacere due volte. 
la prima è per lei stessa e perché hai voluto farmi sapere la bella notizia e poi 
perché esco proprio da una settimana, quella scorsa, dove mi sono trovato 
invischiato in una polemica terribile e dove il parere del mio interlocutore era 
che il messaggio telemark si fosse svuotato di tutto e la tua email e la tua 
esperienza dimostrano proprio il contrario. 
sappi che la pubblicherò nel prossimo Mag a risposta al tipo. 
leggerai tutto e capirai tutto. 
 
ciao e grazie Luca 
 
 
 
>> From: "P S" <ikopri@hotmail.com> 
>> To: <luca@thewhiteplanet.it> 
 
Sono contento che la mia e-mail ti abbia fatto piacere ed a questo punto ti 
aggiungo un’altra riflessione. 
Io ho un gran numero di amici che praticano lo sci (sopratutto lo sci alpino) e 
noto che da un po’ di tempo alcuni di loro, tornando dalla settimana bianca mi 
dicono "sai ho visto qualcuno che sciava come te... (telemark)" questa frase mi 
è stata detta quest'anno da due diverse persone, una tornava da Gressoney, 
l'altra da La Thuile, e con la mia esperienza all'Alpe di Siusi sono tre ! Ecco 
quello che vorrei dire è che secondo me, visto che chi ormai scia a Telemark 
dubito torni indietro, credo che che mentre prima la maggior concentrazione dei 
telemarker fosse in due o tre località (Livigno in testa), ora si stia propagando 
anche se con poche unità un po’ in tutto il territorio sciabile! 
Diciamo che “andate e riproducetevi” lentamente sta avendo il suo effetto. E 
questa 'semina' un po’ più distribuita sul territorio, potrà portare secondo me ad 
avere nuovi germogli! 
Io che ho la pessima abitudine di sciare sopratutto in pista, quando passo in 
piega, nonostante non scio bene vedo la gente guardarmi incuriosita, ma in 
senso buono, direi un po’ affascinata! Quest'anno sempre a Siusi due 
Snowborder di sono fermati in fondo alla pista con me, per dirmi semplicemente 
: "Ma che bello ! E' la prima volta che vedo sciare a Telemark da vicino!". Io non 
credo che si sia svuotato il messaggio, diciamo che non è più concentrato in 
alcuni luoghi ma si sta distribuendo con poche unità su tutto il territorio sciabile. 
Quindi continuiamo a seminare ! 
 
Ciao un abbraccio, a presto ! 
(Speriamo arrivi un po’ di neve prima della Skieda !) 
 
Ciao Pietro 
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Initials: BB, dalle parole alle cose, o le promesse non 
mantenute 
Di Brigitte Bardot/Barbara Bartolini 
 
Chi ha detto che fare shopping è un modo divertente d’impiegare parte del 
proprio tempo libero? Niente di più falso. Intanto, a parte procacciarsi beni 
assolutamente necessari, “fare shopping” comincia con l’adesione più o meno 
critica a modelli pubblicitari il cui scopo è d’indurre una spinta compulsiva 
all’acquisto, per cui comprare diventa consumare, superato che sia lo stato di 
necessità. Il vostro tempo libro (dalla produzione di altri beni e servizi) si 
inserisce così direttamente nel tempo di lavoro, senza che nemmeno voi ve ne 
rendiate conto. A meno che non ci si accorga – più o meno all’improvviso – del 
carattere nevrotico e compulsivo del gesto di comprare. Speso questo attimo di 
coscienza deriva dalla delusione nei confronti di quel che si è acquistato, dalla 
sensazione di essere vittima di un imbroglio. Consideriamo gli articoli sportivi. 
Per definizione servono alla pratica sportiva, cioè ad un’attività gratuita, e 
dovrebbero essere pratici, robusti ed economici. Queste tre caratteristiche 
rispondono alle sollecitazioni di un’attività ad elevato investimento di energie, 
praticata in ambienti che vanno dall’indoor all’outdoor estremo. In più devono 
essere esteticamente piacevoli, resi attraenti da una forte carica simbolica 
individuata ed elaborata dagli specialisti pubblicitari. Soprattutto dovrebbero 
essere ben fatti. 
Ora, provate a pensare si vostri acquisti. E’ sempre stato tutto soddisfacente? 
Oppure troppe volte comprare roba sportiva, con tutte le sue valenze simboliche 
(robe exxxxtreme!) è stato occasione di rabbia e frustrazione? Consideriamo 
l’abbigliamento femminile, che per ragioni anatomiche , oltre che storiche e di 
genere, dovrebbe essere confezionato in modo accurato. Bene, perché le taglie 
danno l’idea di essere concepite avendo in mente una atletica californiana 
ventenne? Io sono alta 1,58, non appartengo quindi ad una tribù pigmea 
dell’ansa dello Zambesi! Perché cercando pantaloni da sci alpinismo (taglia S) ne 
trovo soltanto con le ginocchia preformate regolarmente piazzate all’altezza 
della mia tibia? 
Il cahier de doleances si può allungare all’infinito. Le finiture sono spesso 
mediocri e ruvide. I colletti dei giubbotti wind-stopper sono spesso 
inspiegabilmente bassi, pertanto insufficienti. Le maniche della maggior parte 
delle giacche a vento sono strette con strisce di velcro rigide e ruvide, invece di 
una morbida chiusura a polsino interno. I guanti presentano cuciture interne alte 
un dito, dita adatte ai marziani e chiusure buone per un’armatura da samurai. 
Ho misurato muffole (taglia S!) che potevano accogliere le zampe d un piccolo 
dinosauro. Solo alcune giacche imbottite di piumino hanno il colletto foderato di 
economicissime strisce di fleece: le più hanno colletti – che restano 
insensatamente larghi freddi, nudi e inevitabilmente destinati a rapidissimo 
insudiciamento. Le tasche scalda mani, chissà perché, sono un optional 
miliardario. Sono rarissime le calze veramente strutturate in modo anatomico, e 
i numeri bassi sembrano estinti, come evidentemente si suppone lo siano i loro 
acquirenti. E via recriminando. 
Infine, perché tutte queste cose che sono così spudoratamente care, nonostante 
la dubbia accuratezza della confezione? I testatori/trici, testano veramente o 
fanno finta e si mettono soltanto in posa davanti al fotografo? Sarebbe anche 
interessante sapere perché i commercianti- il penultimo anello della catena – 
sembrano appartenere tutti a una setta segreta il cui obbiettivo è non essere 
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MAI riforniti in quantità decenti di capi di TUTTE le taglie, compreso quelle 
italiche. 
E poi dicono che calano i consumi. Calano nella misura in cui il consumatore è 
stufo di calare lui le brache. Personalmente ne ho le tasche piene di abboccare 
alle sirene dei cataloghi. Quest’anno ho comprato niente, porterò quello che ho 
fino alla consunzione, me ne infischio dell’immagine. Anzi, l’immagine che 
proporrò sarà quella della tradizione: duri e puri! 
 
 

 
 
“Nido dell’aquila”: auf wiedersen 
di Claudio Bianconi 
 
Sentita alla televisione qualche giorno fa. Non ricordo se in Austria o in 
Germania, uno dei rifugi alpini di Adolf Hitler, il “Nido dell’Aquila”, è stato o sarà 
distrutto per far posto, manco a dirlo, ad un albergo a cinque o sei stelle. Fin qui 
niente di speciale: è semmai un’ara consolazione notare che l’Italia non è unica 
nell’insensibilità verso la storia e le sue memorie, soprattutto quando si crede 
che siano imbarazzanti. Infatti la motivazione addotta dal governo locale 
(tedeschi o austriaci, quindi gente seria) per consentire la distruzione del “Nido 
d’aquila” – al di là degli evidenti profitti dell’operazione – sarebbe che vetero e 
neonazisti non avrebbero più quella meta per i loro pellegrinaggi . Che bravi. 
Come se bastasse buttar giù due mattoni per liberarsi di certi pesi e di certi 
incubi. C’è un motivo invece perché non si doveva distruggere il “Nido d’aquila”. 
Quel rifugio era il luogo dove Hitler, deposta l’usuale uniforme bruna, per così 
dire si “metteva comodo”. Cappello floscio, giacca di lana cotta, calzoncini 
tirolesi. Prendeva il sole, passeggiava, carezzava un cagnone, giocava con i 
bellissimi figli di Goebbels. Era il luogo dove il Potere Assoluto dava di sé 
un’immagine di tranquilla normalità: e non è da credere che il Furher stesse 
recitando. I suoi acquarelli e il suo pallore sono sufficienti spie della sua nevrosi. 
La realtà è che tutto un paese stava vivendo la sinistra favola raccontata dalle 
rassicuranti immagini dei documentari. Il “Nido d’aquila” era la metafora di una 
mutazione: cioè di come si diventa nazisti pur accarezzando cagnoni e 
coccolando bambini. Ci diceva – ancora ieri – della continuità fra una tranquilla 
normalità “valligiana” e un delirio di onnipotenza e di come sia possibile 
coniugare immagini di mitezza e pulizia con l’apparente incomprensibilità 
dell’incubo. Ci diceva – ancora ieri – di come la scenografia della dittatura non 
abbia bisogno soltanto della grandezza e di gran fracassi wagneriani, ma anche 
di quieta gestualità familiare, a celebrare il casalingo rito trinitario “kirche – 
kuche – kinder”. Ecco perché faceva riflettere e richiamava alla lucidità senza il 
passaggio obbligatorio attraverso l’orrore: e dava una risposta al “come è stato 
possibile?” E’ stato possibile, e lo sarà ancora, ogniqualvolta per un motivo o per 
un altro si cancelleranno i segni della storia e della tragedia: anche quando 
hanno i colori pastello di un idillio alpino. 
 
NdA Costruire un albergo là dov’era il “Nido d’aquila” mi pare risponda alla 
stessa logica perversa e avida che ha fatto costruire un albergo al campo base 
dell’Everest. Nessun rispetto, nessun pudore. Nessuna considerazione per il 
“genius loci”. Dubito che un maestro di Feng-Shui avrebbe approvato. 
Malaugurio!!! Oltre che cecità. 
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Internet 
  
La solita lista per il web: 
  
www.johnfalkiner.com 
www.massimobracconi.com 
www.elenaspalenza.com 
www.fotofficina.com   
www.casatuacortina.com   
www.burntmtndesigns.com 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.freeheel.com 
www.scarpa.net 
www.alpinia.com 
www.photo-zoom.com 
www.telemarktribe.com 
www.garmont.com 
www.crispi.com 
www.stockly 
www.skieda.com 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo numero di WP-Mag si troverà sul nostro sito a Novembre. 
 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a WP-Mag scrivete a 
luca@thewhiteplanet.it 
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