
 



Opinioni 
 
 
Scusate ma questo numero sarà un’esternazione di opinioni dietro l’altra. 
Finalmente abbiamo un giornalino dove possiamo o meglio posso dire come la penso riguardo molte cose 
sciistiche ed allora lo faccio. 
In questo senso sono anche gli articoli ricevuti da Omar di Kandahar, quindi: fiato alle trombe! 
Se questo numero disturberà qualcuno, ebbene: o lo getti e aspetti il prossimo oppure ci faccia sapere la 
sua opinione e noi la stamperemo. Se invece siete tra quelli che amano gli articoli che dicono sempre e 
solo bene di tutto… comprate le riviste che trovate in edicola e buona lettura. 
 
E’ Inverno? 
 
Qui a Livigno lo è. C’è tanta neve così tanta da essercene anche sulle strade. Per me un paese di 
montagna che non ha la neve sulle strade non è un vero posto di montagna. Vengo a Livigno da quando 
avevo due anni. Con i miei metterci in viaggio da Milano a Livigno era sempre un’avventura. I pavidi si 
fermavano a Bormio, mentre i “veri” montavano le catene e affrontavano i Passi del Foscagno e dell’Eira 
e forse si arrivava. E’ da lì che ho imparato a sopportare il freddo? Le cadute? Il bello e cattivo tempo 
della montagna? Le difficoltà da affrontare e superare (almeno quelle sciistiche)? E’ lì che ho iniziato a 
godere la montagna? A voler provare lo sci alpino, il fondo, lo snowboard  e poi il telemark? Sì!!! 
L’auto tra pareti di neve ai fianchi della strada, alti parecchi metri, con le catene che sbattevano sulla 
carrozzeria, sempre pronti a spingere quando ci si impantanava; poi si arrivava al Passo e laggiù il paese 
si stendeva nella sua incredibile lunghezza. Una casa dietro l’altra. Un equilibrio che è solo ricordo, solo 
passato. Così come appartiene al passato il ricordo di quegli ski-lift, oramai archeologia della montagna, 
che distillavano gli sciatori uno alla volta in cima alle discese. Quei campi di neve che sembravano 
immensi. Oggi tutto è cambiato. Il numero di case è aumentato a dismisura, le seggiovie vomitano 
sciatori a frotte, la musica poi… ovunque si va è musica a tutto volume. Se non c’è musica sembra non 
possa esserci divertimento. Ma basta sentire cosa dicono tutti: grande portata oraria tanti sciatori e tante 
discese. Palle. Tutto ci diventa stretto, i nostri orizzonti così come quelli degli sciatori, tant’è che gli 
scontri sulle piste sono aumentati a dismisura. La gente si lamenta? Fatti loro e ancor più loro se sono poi 
quelli che amano “tante discese”. Oggi ho fatto 20 Ermellino e 10 Scoiattolo! Bravo! Io sciavo su uno ski-
lift che sembrava bastare per tutta la vita e ora sullo stesso pendio c’è una seggiovia quadri-posto che ha 
ridotto tutto a una discesina da nulla. Che schifo! 
 
Gli sci e gli scarponi 
 
Bello schifo pure quelli. Gli sci costano una cifra enorme e li allargano ogni anno di 1 millimetro, dicesi 1 
millimetro. E noi tutti a comprarli. Ci stanno prendendo in giro. Tutti noi a leggere i giudizi degli ultimi 
modelli: ma mi spiegate come si fa a giudicare un paio di sci usandoli per mezz’ora? Sto usando un paio 
di sci nuovi, da sci alpino, dall’inizio delle vacanze natalizie. Inizio ora a poterli giudicare. Invece siamo 
tutti abituati a dover emettere subito giudizi immediati. Volete un consiglio? Comprate largo, anzi 
larghissimo! Non hanno ancora un gran mercato e costano meno dei modelli di punta di quest’anno e 
tempo 3-4 anni li avremo tutti ai piedi. 
Scarponi? Altra bella cosa. Ci sono delle contraddizioni da far accapponare la pelle. Ho rimesso la 
scarpetta fornita da un produttore nel suo scafo da telemark. Bhè: ho camminato due giorni come se 
fossi uno storpio. Mi hanno distrutto il tendine d’Achille. Le fanno così! Ma chi gli dice di farle così… 
male?! Ma ho capito che nella vita bisogna sempre affrontare la gente dicendogli che si è migliori, che 
solo noi sappiamo cosa si deve fare e come farla e poi che bisogna dire che tutta la nostra scienza costa 
centinaia di migliaia di Euro. Se non si fa così potete essere i migliori con le migliori idee e non verrete 
mai presi in considerazione. 
E’ uno schifo. Ci prendono per i fondelli. 
 
Lo sciatore albanese 
 
Un inverno, iniziava la favola degli sci carver, ero così seccato dalla confusione che c’era e dai prezzi che 
chiedevano (e chiedono) per un paio di sci che decisi di insegnare (parlo di sci alpino chiaramente) tutta 
la stagione con un paio di sci presi a noleggio. Il colmo era che quel paio per motivi di noleggio riportava 
un’etichetta con scritto il numero 3600. Alla fine sembrava il prezzo applicato con un’etichetta di carta. 
Gli scarponi avevano 3 stagioni e la precedente, visto che in primavera in tutti gli scarponi da sci alpino 
entra acqua (anche qui: ma è possibile che non riescano a tenerci i piedi all’asciutto, visto quel che 
paghiamo??) avevo tappezzato la parte anteriore con un bel pezzo di nastro adesivo. Ero già la favola 
della scuola di sci e dei maestri, finché un giorno incontrai mia moglie sulle piste e vedendomi conciato 
così mi disse: “Ma cosa sei? Un albanese?” Da quel giorno tutti mi chiamarono il maestro albanese. 
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Premesso che non ho nulla contro gli albanesi, proporrei a tutti di tramutarci in sciatori albanesi. Il 
miglior sci e meno costoso? Quello dell’anno scorso, per di più è assai più semplice avere notizie sicure 
sul suo comportamento. Scarponi? Quelli vecchi, assemblati con le scarpette più comode che trovate in 
giro. Gli indumenti? Quelli della ditta che andava alla grande l’anno scorso. Le novità tenetele per l’anno 
prossimo, quando non dovremo più pagare la novità. 
 
Gli attacchi 
 
L'importatore di un nuovo attacco da telemark americano mi diceva che lui ne ha comprati proprio pochi 
di quel modello. Sapete il perché? Il prezzo a cui li compra lui è il prezzo di vendita dello stesso attacco in 
America!!!! Nel dubbio che ci prendano in giro ricordiamoci lo sciatore o telemarker albanese. OK? 
Non dimenticate anche che stanno inventando un nuovo sistema attacco-scarpone, il tutto senza chiedere 
opinioni alla comunità dei telemarker. Tutto arriva dall'alto e noi a spendere qualcosa che poi come lo 
Skyhoy si romperà. 
 
Lo sport sciistico è in fase declinante 
 
Lo sci alpino non va più, ci dicono alla televisione. Mancano i Tomba, i costi di produzione televisiva e 
mille altre storie. Ma dico: sono matti o sono dei malfattori?? Hanno presente cosa costa sciare? Manca 
un Tomba? Ma chi ne sente la mancanza? C’è stato Ghedina e l'hanno bruciato. Scendeva a 150 all'ora 
ma non faceva le sceneggiate alla televisione… ah già mi sto dimenticando che se non vai a dire che sei il 
migliore e costi più del migliore non conti nulla; ci sono stati altri fior fior di campioni ma, a loro (quelli 
della tv), mancava Tomba. 
All'inizio dell'anno facevano vedere le gare di Coppa del Mondo in svolgimento in America. Era ed è da 
ridere. Tutti i fianchi della pista erano tappezzati di striscioni con scritto Virgilio. Era il latte!!! E noi 
dobbiamo pagare miliardi perché qualcuno ha fatto un contratto pubblicitario con una produttore di 
latte??? Ma sono matti? E poi Alice? E poi decine di altri sponsor che in fin dei conti bloccano tutto perché 
bisogna rientrare nei costi? Ma che vadano al diavolo tutti. Evviva lo sciatore albanese!!!! 
 
I libri 
 
Se c'è una cosa che mi piace e mi tormenta è tradurre i libri. Ma anche qui quanti personaggi suscettibili. 
O meglio quante lobbies. Guai ad essere sciatore e tradurre un libro e, peggio, proporlo ad un editore. Ma 
sapete quanti caratterini si turbano per l'arrivo di un estraneo? Pensate che ho iniziato a tradurre "La 
traversata della Groenlandia" di Nansen. Oh, guardate che tutti voi avete letto almeno una volta nella vita 
che furono usati gli sci per motivi ludici, che il libro è fondamentale nella letteratura sciistica e avanti così. 
Dopo un paio di capitoli mi sono chiesto se non stessi ancora una volta mettendomi in un'impresa troppo 
grossa, nel senso che dovevo cercare l'editore, poi trovargli lo sponsor che coprisse parte o, meglio, tutti 
i costi e poi dire anche grazie. Ho pensato allora di contattare i maggiori editori di montagna e poi lì 
magari potevo godere di qualche conoscenza diretta o indiretta. Un aiutino. Nulla. Ci sono libri di 
montagna - Shipton, Tillman, Smythe - uno più bello dell'altro ma non li leggerete mai. O forse li 
leggerete dopo queste righe perché qualcuno dei lobbisti andranno dall'editore dicendo: "Ho un libro 
bellissimo e tradotto e voglio XXXX Euro per dartelo". E allora sapete cosa faccio? Vi regalo il primo 
capitolo della spedizione di Nansen. Lo tradussi per l'editore ma lui non si è più fatto sentire. 
 
Il WPMag 
 
Guardo le riviste di sci: foto e foto. Sempre più foto, sempre più spettacolari. E sono sempre più stanco 
delle foto. Devo mettermi a scrivere per il Mag. E' dura perché non sono una gran penna e poi sembra di 
leggere e rileggere sempre le stesse cose. E allora mi viene il dubbio di star invecchiando troppo e troppo 
rapidamente e che varrebbe la pena fare un numero di pagine bianche con una sola scritta al centro: 

"E' l'esistenza che è memorabile non le nostre opinioni, le nostre idee. E allora sciate e sciate e sciate" 
E basta così. 
 
Dove casca l'asino 
 
Mia figlia, che inizia ad avere l'età giusta, l'altro giorno mi ha detto: "Sì, tu predichi bene e poi razzoli 
male!" E' proprio vero carissimi. Vivo di sci, di lezioni e più gente sale in montagna e in cima alle piste e 
più lavoro. Non sfuggo alla realtà. Ma la mia speranza risiede in un equilibrio migliore e anche un po' 
nello sciatore albanese. Buon anno! 
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Il lamento di un talebano 
 
E' cominciata la festa in tutte le stazioni sciistiche. Un termine, quest'ultimo, un po' antiquato per indicare 
quei posti che nella koinè dell'impero ora si preferisce chiamare “ski resort”, ma è ancora efficace, con 
quella connotazione vagamente retrò, fra il balneare e il ferroviario, a significar quei luoghi dove si 
ammassano più o meno felicemente turisti paganti. Nel nostro caso: sciatori, snowboarder, telemarker, 
fondisti, rider assortiti, semplici amanti del sole quando c'è. Luoghi che per decenni hanno mantenuto lo 
stesso paesaggio - evidentemente venuto a noia - e che per ciò hanno cominciato a cambiare aspetto. 
Disboscamenti, sbancamenti, spianamenti per impianti di risalita più veloci, più capienti, più cari, più 
tutto. Snow parks, half pipes, 4 tricks, etc. Parcheggi sempre più enormi, sempre più in alto. Alla base 
degli impianti - e perché no, anche in quota - amplificatori dalla potenza apocalittica ricordano a tutti che 
lì si fa festa. Piste autostradali - per le quali è stata modificata anche l'orografia, ma in dettagli, per carità 
- garantiscono a tutti, ma proprio a tutti, discese da sogno e rassicurante senso di superiorità. Per 
portafogli da condono fiscale gli elicotteri portano i free riders là dove nemmeno le aquile osano più. 
Ma tutto questo è giusto. Intere economie si reggono su questa giostra. Un mucchio di gente per bene ne 
ricava la minestra per sé e per la famiglia. Qualche valle, qualche paese riesce persino a contenere lo 
spopolamento, o almeno ci spera, ed è questo che gli amministratori vanno poi a raccontare agli elettori. 
Un po' di benessere per tutti, che diamine. E poi quel che conta è che la gente venga e sia contenta. 
Certo, è giusto. 
E allora però la smettano giornalisti, amministratori, impresari e un bel po' di quelli che dicono di vivere 
la montagna (quella turistica) di sbrodolarsi con la retorica da depliant - o da sito -. Dicano onestamente 
che è tutto solo una macchina per far soldi, e che per farli bisogna spostare la dimensione fisica e 
mentale del centro commerciale e dell'ipermercato dalla pianura all'alta montagna. Con quel che ne 
segue. Ovvero con quel che segue allo spostare migliaia di persone, di auto, di tonnellate di cemento, di 
rifiuti vari, di rumore, di residui di combustione dalla estensione orizzontale e intensiva della città ai rari 
spazi disponibili e utilizzabili sulla montagna. Con buona pace di chi si preoccupa di quelle bazzecole tipo 
la sopravvivenza di ecosistemi, fauna, vegetazione, nonché di noi bipedi intelligenti (qualche dubbio in 
proposito resta). 
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MA questo è lo sviluppo - ah, ah sostenibile -, è la democratizzazione - ah, ah di un salutare tempo libero 
-, è la richezza - ah, ah finalmente arrivata nelle tasche dei montanari. 
E allora? Allora, fanculo. Fanculo alle quadruple, e fanculo al freeride. Fanculo ai sindaci ciechi e agli 
affaristi e fanculo a Spia che tinge la neve di verde. Fanculo a motoslitte e quad, e allo skicross e al 
bordercross, che poi - poverini - sono solo le ultime invenzioni di un mondo che crepa di noia e di 
mercato stanco. 
E fanculo a me, che ancora una volta ho fatto la parte del talebano. 
 
"Il mio paese se n'è andato. Gli alberi sono abbattuti. Rimangono soltanto distributori e lottizzazioni, là 
dove cacciavamo nella prateria (…) Gran parte della gente questo non lo sa (…) LE COSE NON SONO MAI 
STATE PEGGIORI DI ADESSO". 
(Ernest Hemingway, lettera del 23/7/1947 a William Faulkner) 
 
Omar di Kandahar 
 

 
 

Venti di guerra, ancora? Una modesta proposta 
Di Claudio Biancani 
 
Tutti sappiamo cosa sta per succedere in Iraq. Si va ad insegnare la democrazia a casa d'altri - almeno 
così ci dicono. A dargliele sode al cattivo di turno - perché noi siamo i buoni e facciamo quel che ci pare! 
E' sempre la stessa musica. La stessa vecchia musica. Sventolio di bandiere e un'alluvione di frottole. 
Questo a casa nostra. A casa degli altri un'alluvione di bombe. Intelligenti. 
"E' ragionevole convinzione dell'autore di questo libro che le guerre vengano combattute dalla miglior 
gente che c'è in un paese (…); le dirigono invece, le hanno provocate e iniziate rivalità economiche 
precise ed un certo numero di porci che ne approfittano. Sono convinto che tutta questa genia, pronta ad 
approfittare della guerra dopo aver contribuito a farla scoppiare, dovrebbe venir fucilata il giorno stesso 
che essa comincia a farlo, sparata dai legali rappresentanti della brava gente destinata a combattere…". 
Che Guevara? Mao? Casarini? 
No: Ernest Hemingway! 30 giugno 1948, dall'introduzione a "Addio alle armi". 
 

 
 

Una proposta da Francesco 
Di Francesco Cosi 
 
5 gennaio 2003 finalmente!!!!! Dopo avere assoldato i più scatenati sciamani del globo e... dopo le loro 
intense, infuriate, mistiche danze del maltempo, anche qui da noi in Appennino "la fresca" scende dolce 
come manna perciò… !!! 
Noi non organizziamo niente, non facciamo feste (non abbiamo quattrini e sponsor) e se ci gira resteremo 
anche a dormire invece di andare a durar fatica, MA tenuto conto del fatto che ci piace un sacco scivolare 
e che siamo riusciti a trovare un rifugetto, abbiamo deciso di andare un paio di giorni nelle nostre 
montagne. 
AVETE un paio di sci ? 
AVETE una tavola ? per il pranzo e la cena. 
AVETE uno snow board ? 
Ciaspole, racchette, canotti, sci da telemark ed affini… allora potete venire!!! 
I posti in questo rifugio non sono molti (serve il sacco a pelo) poi bisognerebbe sapere quanti siamo così 
noi compriamo le libagioni (penso che vada bene per tutti salsicce ed affini pane e vino, se qualcuno é 
vegetariano ce lo faccia sapere) il costo del rifugio ancora non lo sappiamo di preciso. Dovrebbe essere 
intorno ai 50 euri, da dividere per quanti siamo. Ve lo faremo sapere. Poi a secondo della partecipazione 
dovremo dividere le spese per il mangiare e bere. 
 
PROGRAMMA: boh !!! 
in questo posto dove andremo ci sono varie gitarelle da fare con le pelli, se a qualcuno piace fare i canali 
con le picche, ci sono anche quelli; impianti non ce ne sono. A 15 km circa ci sono gli impianti di Abetone 
oppure Monte Cimone, perciò se volete si potrebbe andare anche in pista, oppure sempre prendendo 
l'auto ci sono altre gite da fare nei dintorni. 
Poi in questo posto se vogliamo c'é la possibilità di andare a mangiare ad un rifugio vicino, ma visto che 
dove andremo noi c'é la legna…… beh… di questo ne riparliamo. 
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Ah! La data: 28 Febbraio 01/02 Marzo 2003 sperando che ci sia neve visto le premesse in Appennino Max 
15 posti... 
 
Ciao a tutti  Francesco 
Siempre Viva El Puerco Gordo !!! 
tam tam telematico: elpuercogordo@katamail.com - tam tam messaggistica e vocalese: +393485430513 

 

 
 

Paul Parker in azione sul ghiacciaio dello Stubai. Paul, John e Luca hanno deciso di fondare un nuovo gruppo che sarà 
denominato "The Bold Bunch" viste le pelate che li accomunano! 

 

 
 

LA PRIMA TRAVERSATA DELLA GROENLANDIA 
Di Fridjof Nansen 
 
- Ai miei cinque compagni, in segno di gratitudine e amicizia. 
 
Prefazione alla prima edizione 
 
Prima di lasciare questo libro al suo destino, sento di doverlo legare ad un’espressione di profonda 
gratitudine per tutte quelle persone che hanno contribuito con il loro aiuto alla spedizione di cui il libro 
tratta. 
Tra questi, un significato prominente mi sento di dover assegnare al Sig. Augustin Gamèl, in virtù della 
sua pronta liberalità con la quale offrì il suo sostegno ad un’impresa che fu generalmente considerata lo 
schema di un pazzo. Subito dopo devo ringraziare il Comitato norvegese del “Sindacato degli studenti” 
(Studentersamfund) che organizzò la raccolta, a cui contribuirono un gran numero di miei concittadini, 
della notevole somma che ricevetti al mio ritorno a casa con cui feci fronte agli straordinari costi della 
spedizione. Da ultimo devo ricordare la gentilezza di tutti gli ufficiali danesi con cui ci trovammo a 
contatto, sia in Danimarca sia in Groenlandia, così come l’illimitata ospitalità con cui fummo accolti in 
ambedue i paesi. 
Ma il mio principale ringraziamento è in ogni caso dovuto innanzi tutto ai miei cinque compagni e agli gli 
sforzi combinati dei quali è dovuto il successo della nostra impresa. Chiunque ha guidato una spedizione 
sa quanto pronto il mondo sia nell’ingiustizia di cumulare tutto il merito o il demerito del suo successo o 
insuccesso sulle sole spalle del suo leader. E questa ingiustizia è ancor maggiore nel caso di una 
spedizione come la nostra, nella quale ogni membro svolge la funzione simile a quella di un singolo 
animale impiegati tutti insieme a trainare un carro, là dove chiaramente il risultato non può dipendere 
dagli sforzi di un singolo individuo. 
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Devo ringraziare i miei compagni anche per lo spirito d’amicizia nel quale abbiamo vissuto e per le molte 
piacevoli ore trascorse insieme nonostante l’ambiente non propriamente amabile che ci circondava. 
Proprio a queste ore ho spesso fatto riferimento nel corso della narrazione. Ho richiamato alla memoria 
molti piccoli avvenimenti che, se anche a qualcuno possono sembrare insignificanti, per noi hanno un 
valore speciale. Se così facendo mi fossi dilungato eccessivamente debbo chiedere al buon lettore, se 
potesse, di aver pazienza; nel caso non potesse, ebbene in questo caso gli ricordo che tutta la colpa va a 
me e me solo. 
 
FRITJOF NANSEN 
Lysaker, Christiania 
Ottobre 1890 
 
PREFAZIONE ALL’EDIZIONE 
 
Nel preparare la presente edizione relativa alla prima traversata della Groenlandia del Sig. Nansen, in un 
volume, abbiamo dovuto considerare necessari alcuni tagli al ben più grande lavoro originale. 
Fortunatamente sono riuscito senza ridurre lo spazio relativo al racconto vero e proprio della spedizione. 
Il lavoro del Sig. Nansen ha a che fare con diversi aspetti estremamente interessanti per chi viaggia 
nell’Artico, nei due aspetti storico e pratico dell’argomento, che in fin dei conti è esattamente ciò che ha 
sempre interessato noi inglesi. Il lavoro originale contiene anche un esaudiente descrizione della vita 
degli Eskimo della Groenlandia e un appendice riguardo i risultati scientifici della spedizione. Nel 
preparare un’edizione più popolare dello scrittto, ho reputato utile limitarla alla completa narrazione 
dell’incredibile viaggio attraverso la cintura di ghiaccio intorno alla costa est e l’eroico attraversamento 
dell’isola verso ovest, invitando tutti coloro che fossero interessati alle opinioni del Sig. Nansen relative 
agli argomenti tralasciati a consultare il lavoro originale. In sintonia con questa interpretazione i capitoli 
del vol. I. –intitolati “Equipaggiamento,” “Sci e skilöbning,” “Il viaggio verso l’Islanda,” “Navigando tra i 
ghiacci,” “La foca BLADDER-NOSE,” e “Vita a bordo del Jason” sono stati leggermente abbreviati mentre i 
capitoli relativi alla storia dei tentativi precedenti di attraversare la cintura di ghiacci dell’est della costa 
Goenlandese così come quelli sull’esplorazione dell’Indlandsis sono stati omessi del tutto. D’altra parte 
l’introduzione e i capitoli relativi ai tentativi di raggiungere la terra, la deriva tra i ghiacci e le fortune 
della spedizione nel percorrere la costa est sono stati mantenuti intatti. Relativamente al volume ii. – la 
descrizione dell’attraversamento dell’Indlandsis fino a che la spedizione raggiunse Godthaab è stata 
riportata interamente mentre i capitoli intitolati “Un racconto Eskimo,” “Gli Eschimo della Goenlandia,” e 
“Un viaggio di caccia a Ameralikfjord,” così come l’appendice, sono state omesse. Praticamente tutte la 
illustrazioni presenti nella più grande edizione originale sono qui presenti. 
 

CAPITOLO I 
 
Introduzione 
 
Nell’estate del 1882 mi trovavo a bordo della Viking, una barca per la caccia alla foca norvegse, quando 
fu intrappolata tra i ghiacci di quella costa est della Groenlandia, ancora inesplorata o più precisamente 
tutto ciò accadde in prossimità di lat. 66°50’ N. Per più di tre settimane rimanemmo assolutamente 
bloccati con il massimo terrore dell’equipaggio man mano che derivavamo verso la costa rocciosa. Al di là 
di enormi campi di ghiaccio galleggiante apparivano picchi e ghiacciai scintillanti nella luce del giorno e 
nella notte, quando il sole s’abbassava nel suo punto massimo e inondava di una luce paradisiaca la 
selvaggia bellezza della scena. In quel momento lo spettacolo raggiungeva il massimo. Più volte nell’arco 
di un giorno il mio sguardo, attraverso il cannocchiale e dall’alto della coffa, si volgeva ad ovest e non è 
una sorpresa dire che la fantasia di me giovane uomo era irresistibilmente attratta dal fascino e dal 
mistero di questa sconosciuta parte del mondo. Incessantemente riflettevo su come raggiungere la costa, 
che in così tanti avevano tentato invano finchè giunsi alla conclusione che fosse possibile raggiungerla, 
non forzando il ghiaccio in barca – metodo utilizzato fino ad allora – ma bensì attraversando il ghiaccio 
galleggiante a piedi o trascinando con sè una barca. Cocciutamente un giorno mi proposi di tentare da 
solo di attraversare il ghiaccio fino a terra ma la mia promessa si risolse in nulla dato che il capitano 
sostenne che in quelle circostanze non era in grado di consentire a nessuno di lasciare la barca per un 
lungo periodo di tempo. 
Al ritorno da quel viaggio mi fu domandato di scrivere un articolo sul danese “Geografisk Tidskirift” (vol. 
VII., pag. 76) nel quale sostenni la mia opinione che fosse possibile raggiungere la costa est della 
Groenlandia senza grosse difficoltà a patto che la spedizione forzasse la via fin dove fosse possibile 
utilizzando la nave norvegese per la caccia alla foca per poi abbandonarla e attraversare a piedi i ghiacci 
galleggianti fino a riva. Non posso dire che già allora non avessi qualche piano di penetrare la costa nel 
suo interno ma fu solo più tardi, in un altra occasione, che l’idea prese una forma più completa. 
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Una serata dell’autunno seguente, il 1883 – lo ricordo come se fosse solo ieri – ero seduto e ascoltavo 
indifferente alla lettura del giornale. All’improvviso la mia attenzione fu attratta dalla lettura di un 
telegramma nel quale si annunciava il ritorno di Nordenskiöld dalla sua spedizione all’interno della 
Groenlandia, dove non aveva trovato alcuna oasi ma solo sterminati campi di neve, lungo i quali, si 
narrava che i suoi Lapponi avevano coperto sui loro “ski”1 distanze incredibili in breve tempo. L’idea di 
attraversare la Groenlandia su “ski” da costa a costa mi colse all’improvviso. Ecco manifesta l’idea così 
come più tardi il progetto sarebbe stato esposto al pubblico e poi ancora concluso. 
Brevemente la mia ipotesi era che un gruppo di buon “skiöbers” qualora fossero stati equipaggiati 
appropriatamente, sarebbero stati in gbrado di attraversare la Groenlandia, sempre che partissero dalla 
giusta costa, essendo quest’ultimo punto di estrema importanza. Infatti se fossero partiti dalla costa 
ovest, così come avevano già fatto tutte i tentativi precedenti, non sarebbero sicuramente riusciti 
nell’impresa. Così facendo avrebbero lasciato alle spalle il mondo conosciuto con tutte le sue sicurezze 
mentre davanti avrebbero avuto solo l’inesplorato deserto di ghiaccio e la poco più conosciuta costa est. 
Per di più, nel caso fossero riusciti a raggiungerla, di fronte a loro sarebbe rimasto l’impegno del ritorno 
lungo la stessa rotta. Così mi colpì come un’evidenza che l’unica via per il successo sarebbe stato forzare 
un passaggio attraverso la cintura galleggiante di ghiaccio, raggiungere la terra sulla desolata e 
ghiacciata costa est e quindi attraversare verso l’abitata costa ovest. Così facendo sarebbe stato un  po’ 
come bruciarsi le navi alle spalle, non ci sarebbe stata la necessità di sollecitare alcuno ad andare avanti, 
dato che la costa est non avrebbe avuto più nessuna attrattiva, mentre davanti la costa ovest con tutte le 
attrazioni e le comodità della civilizzazione. Non ci sarebbe stata esitazione su quale rotta prendere, 
essendo “avanti” l’unica soluzione. La parola d’ordine sarebbe stata: “Morte o la costa ovest della 
Groenlandia”. 
Fu solo nell’autunno del 1887 che mi risolsi a dedicare una seria attenzione al mio progetto. La mia idea 
originale considerava di portare a termine la spedizione solo con finanziamenti privati, ma man mano che 
le cose procedevano da più parti mi giunsero consigli di rivolgermi alla Università di Norvegia per la 
raccolta di fondi, così anche da darle maggior carattere pubblico e nazionale. Acconsentii e mandai alle 
autorità una richiesta di fondi di 5.000 corone per aiutare il viaggio secondo quelle linee da me già 
descritte. La mia richiesta ricevette la più calda accoglienza da parte del Consiglio dell’università e fu 
passata al Governo così che la richiesta potesse essere portata formalmente di fronte alla “Storthing”, 
l’Assemblea Nazionale Norvegese. Il Governo, in ogni caso espresse i suoi dubbi sulla possibilità di 
appoggiare la mia richiesta e un giornale locale si spinse ancor più in là, domandando come fosse 
possibile che il popolo norvegese impiegasse dei soldi pubblici, addirittura 5.000 corone!, in ciò che 
sembrava il finanziamento di una vacanza di un privato in Groenlandia. Molti venendo a conoscenza del 
progetto lo considerarono pura pazzia e chiesero cosa ci si potesse aspettare dalle terre all’interno della 
Groenlandia e terminarono deducendo che non avessi tutte le rotelle a posto o che fossi stanco di vivere. 
Per mia fortuna non fui costretto a dipendere dal Governo, dallo “Storthing” o nessun altro. 
A quei tempi ricevetti un’offerta da parte di un gentiluomo di Copenhagen che prometteva la somme di 
cui avevo chiesto al Governo. Si trattava del Sig. Augustin Gamèl, che già aveva contribuito alla causa 
della ricerca artica equipaggiando la spedizione del “Dijmpha”. Questa offerta, proveniente da uno 
straniero, per di più qualcuno che non conoscevo personalmente, in aiuto di una spedizione che sembrava 
considerata parto della fantasia di un pazzo, mi apparve così genuinamente generosa che non esitai un 
attimo ad accettarla. 
Pubblicai, per la prima volta, il mio progetto nel Gennaio del 1888 nella rivista norvegese “Naturen”, in un 
articolo intitolato “Grönlands Indlandsis”. Dopo aver brevemente narrato di alcuni precedenti tentativi ad 
inoltrarsi nell’interno della Groenlandia, continuavo così: “Il mio progetto, descritto brevemente, è quanto 
segue: Insieme a tre o quattro dei migliori e più forti “skilöbers” che possa trovare, intendo lasciare 
l’Islanda all’inizio di Giugno a bordo di una nave norvegese per la caccia alla foca, far rotta verso la costa 
Est della Groenlandia e cercare, intorno a 66° Nord di latitudine, di avvicinarmi il più possibile alla costa. 
Avrei preferito far terra più a Nord, nelle sconosciute regioni intorno al fiordo di Scoresby ma in questo 
caso avrei dovuto trovare una nave particolarmente adatta e dato che ciò sarebbe costato ulteriori soldi 
abbandonai il progetto. Nel caso la nostra nave non fosse in grado di raggiungere la costa, benchè i 
cacciatori di foche asseriscano di essere riusciti ad avvicinare considerevolmente queste sconosciute coste 
e quindi non considerano il nostro progetto impossibile, la spedizione abbandonerà la nave nel punto più 
a Nord possibile e raggiungerà la terra passando attraverso i ghiacci. Nell’estate del 1884, per esempio, 
ci fu pochissimo ghiaccio e le foche furono catturate molto vicino a terra. Per riuscire ad attraversare il 

                                                 
1 Dato che questi strumenti e il loro uso sarà trattato estensivamente nel cap. III, è sufficiente introdurre qui il lettore 
all’argomento. “Ski” (pl. “ski” o “skier”), letteralmente un “BILLET” o sottili assi di legno, legate etimologicamente con 
l’Inglese “ski” (scivolare) e “shide” (XXXXX), è il nome norvegese per una forma di racchette da neve generalmente 
usate nelle nazioni del Nord del Vecchio Mondo. La pronuncia norvegese della parola deve essere praticamente identica 
all’Inglese di “she” (lei). Le forme composte della parola, nelle quali incorrerà il lettore durante la lettura, sono 
“skilöber”, un uomo munito di racchette da neve e “skilöning”, camminare con le racchette, ambedue formate dal 
verbo norvegese “löbe”, correre. L’unica ragione per cui non è stato utilizzato il termine “racchette da neve” 
(snowshoe) è l’inevitabile confusione che ciò avrebbe comportato dato che la stessa racchetta di provenienza indiana è 
completamente diversa oltre che il termine essere stato frequentemente utilizzato. 
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braccio di mare che probabilmente troveremo vicino a costa trascineremo su pattini una leggera barca al 
di sopra dei ghiacci. Attraversarli è possibile e ciò mi sento di poterlo asserire avvalendomi della mia 
esperienza precedente. Quando mi trovai in queste zone, a bordo del Viking nel 1882 e fummo 
imprigionati dai ghiacci finendo alla deriva per venti quattr’ore lungo la costa dove intendevo ora 
sbarcare, ebbi numerose opportunità, in occasione di battute di caccia o per altri motivi, di familiarizzare 
con il tipo di ghiaccio e le condizioni della neve. Tra le altre cose fummo obbligati, quando il ghiaccio si 
stringeva su di noi inaspettatamente, a trascinare le imbarcazioni lungamente per tratti di ghiaccio di 
notevole dimensione. Sono quindi sicuro in questo modo di essere in grado di raggiungere la terra. 
Preferirei che questo avvenisse a Nord del Capo Dan, dove la costa non è ancora mai stata esplorata da 
europei offrendo così ulteriori motivi d’interesse per chi l’attraversasse. Più a Sud la costa è relativamente 
ben conosciuta da quando la spedizione danese “Konebaad” al comando del capitano Holm, nel 1884 si 
spinse a Nord del Capo Dan e svernò ad Angmagsalik presso una colonia di Eskimo pagani che si trovava 
in prossimità del Capo. Dopo aver esaminato la costa finchè ce ne fosse tempo inizieremo 
l’attraversamento del “Inland ice” alla prima opportunità. Se raggiungessimo terra a Nord del Capo Dan 
inizieremo l’ascesa della costa partendo dalla fine di uno dei fiordi lì presenti; se ciò accadesse più a Sud 
ci spingeremo lungo la fine del Sermilikfjord fino a raggiungere il ghiaccio. 
“Cercheremo di spingerci quanto più in alto possibile lungo le rocce anche se queste si presentassero 
assai ripide; così facendo quando prenderemo contatto con il ghiaccio, questo si presenterà pianeggiante 
e dolce e così eviteremo la peggior parte delle seraccate di ghiaccio, che con i loro crepacci e rugosità si 
rivelerebbero pericolose e problematiche. Una volta sul ghiaccio volgeremo la rotta verso Christianshaab, 
nella Baia di Disco cercando di raggiungere la nostra destinazione il più velocemente possibile. Il 
vantaggio di puntare sulla Baia di Disco, invece che più a Sud, è che probabilmente essendo più a Nord, 
troveremo la neve in migliori condizioni. Per di più, intorno alla Baia di Disco, essendo la costa non così 
intersecata da fiordi, ci sarà più facile far rotta verso centri abitati mentre l’isola di Disco, che si trova più 
il là rispetto alla costa risultando più visibile con le sue terrazze di roccia basaltica, si rivelerà un ottimo 
punto noto aiutandoci a trovare una delle due colonie, Jakobshaven o Christianshaab, adagiate nella Baia 
di Disco a non più di 35 miglia l’una dall’altra. 
“La distanza dal punto dove intendo sbarcare sulla costa Est alla Baia di Disco è di 670 kilometri, 420 
miglia. Se calcoliamo che dovremmo essere in grado di coprire giornalmente di media tra le 15 e 20 
miglia, che è abbondantemente poco per uno “skilöber”, la traversata non dovrebbe richiedere più di un 
mese e se porteremo con noi il doppio delle provviste necessarie a quel periodo appare chiaro che 
dovremmo avre tutte le possibilità di riuscire nell’impresa. 
“Le provviste dovranno essere trascinate su slitte di un tipo o dell’altro e al di là degli “ski” dovremo 
munirci anche di “truger” la versione norvegese delle racchette da neve canadesi, dato che queste 
potrebbero rivelarsi migliori in caso di neve bagnata o soffice. Dovremo chiaramente munirci anche di 
strumenti necessari alle osservazioni ... &c. &c.” 
Non c’è da meravigliarsi se all’apparire di questo articolo una nuova ondata di veementi proteste si 
alzassero all’indirizzo di un progetto di questo genere su numerosi giornali, ma tutti apparivano 
accomunati da una sorprendente ignoranza delle condizioni e della possibilità di passare al di sopra di 
larghi tratti di ghiaccio e neve. 
Relativamente a questo argomento non posso togliermi la soddisfazione di riprodurre qui alcune porzioni 
di una conferenza, svolta a Copenhagen, da un giovane viaggiatore danese attraverso la Groenlandia, 
conferenza che poi fu pubblicata sulla rivista danese “Ny Jord” nel Febbraio del 1888. “Altri e nuovi 
progetti – così si legge – non andarono oltre il progetto iniziale, per esempio la proposta di attraversare 
”l’Inland Ice” in mongolfiera, progetto avanzato alla fine dello scorso secolo. Tra questi progetti dobbiamo 
includere anche quello proposto dallo zoologo norvegese, Fritjof Nansen, al Museo di Bergen”... 
“E’ indubbiamente attraente, essendo lui per di più un buon “skilöber”, l’idea di Nansen di partire dalla 
costa Est e attraversare verso le colonie dall’altra parte piuttosto che vice versa, facendo degli “ski” in 
mezzo di trasporto. Ma chiunque approvi i meriti del progetto di massima, conoscendo le condizioni reali 
rifiuterà ogni ulteriore considerazione. Il metodo con cui Nansen si ripromette di raggiungere la costa, 
abbandonando la sicurezza delle navi arrampicandosi come un orso polare da un pezzo di ghiaccio 
all’altro lungo la sua rotta verso terra, mostra una così totale temerarietà da escludere la possibilità di 
una seria critica.” 
... “Immaginiamo, in ogni caso, che la fortuna assista il nostro coraggioso Nansen e che riesca a 
raggiungere la costa Est della Groenlandia. Come riuscirà poi a salire fino a alle sterminate estensioni 
“dell’InlandIce” o in altre parole, come riuscirà a passare la barriera esterna, che picco dopo picco si 
eleva al di sopra del manto di ghiaccio e che con tutta probabilità si presenta come un’invalicabile 
barriera in ogni punto?” ... “Il proposito di Nansen di scalare le alte montagne della costa che a mo’ di 
diga bloccano il ghiaccio lungo il quale si propone di incamminarsi, dimostra una assoluta ignoranza delle 
vere condizioni.” ... 
“Per ciò che può essere visto da terra le mie esperienze si fermano qui e non mi addentro a criticare l’idea 
di attraversare il tratto più interno con gli “ski” o la possibilità di portare con sè sufficienti provviste o altri 
argomenti simili. Ma in ogni caso penso ci possa essere una possibilità che questa parte del progetto 
possa essere realizzato da Nansen una volta che riuscisse a passare il bordo esterno del ghiaccio. 
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“Ma esiste un argomento assai diverso sul quale mi sento di poter dire che non solo sono qualificato a 
parlarne ma addirittura mi si impone. E con ciò dico che è mia opinione che nessuno abbia il diritto 
morale, avventurandosi in un’impresa assolutamente avventurosa e senza profitto, di obbligare gli 
Eskimo della costa Est della Groenlandia danese ad aiutarlo nel cavarsi dalle difficoltà in cui lui solo si è 
gettato. I pochi di noi, che sanno qualcosa delle reali condizioni presenti nell’Est della Groenlandia, hanno 
dubbi che se il progetto di Nansen sarà portato avanti così com’è, qualora la barca non raggiungesse la 
costa e non potesse aspettralo, lui sarebbe obbligato ad abbandonare il suo progetto. Ebbene in quel caso 
le possibilità di sopravvivenza per se o gli altri si ridurrebbe a dieci ad uno, oppure sarà obbligato a 
rifugiarsi presso gli Eskimo ed essere condotto da loro lungo la costa Ovest fino alle colonie danesi. E 
ripeto che nessuno ha il diritto di chiedere un viaggio così lungo ai groenlandesi dell’Est, che per molti 
versi sarebbe estremamente oneroso per loro.” 
Non c’è motivo di dubitare che questi righe fossero scritte con ogni miglior intenzione, ma in ogni caso 
esse sono esempi caratteristici di un terrore superstizioso con cui molte persone, e alcune tra esse si 
pongono come delle vere e proprie autorità, che quindi pretendono di avere una conoscenza superiore 
dell’argomento, hanno affrontato l’argomento “dell’Inland Ice” della Groenlandia e l’attraversamento di 
tratti di ghiaccio e neve anche ai giorni nostri. Al redattore dell’articolo di qui sopra, nonostante sia 
passato numerose volte nel corso di sue esplorazioni, lungo il bordo “dell’Inland Ice” non è mai passato 
per la testa l’idea di compiere una piccola incursione verso il suo interno. Già i primi passi lo avrebbero 
aiutato a liberare la sua mente da alcune delle sue assurde allucinazioni e si sarebbe reso ulteriormente 
conto cosa realmente significhi “un’assoluta ignoranza delle reali condizioni”. 
In un altro articolo, che se fosse possibile dimostra ancor più mancanza di conoscenza dell’argomento, si 
asserisce che anche se Nansen fosse stato così pazzo da tentare il suo progetto in ogni caso mai avrebbe 
trovato qualcuno disposto ad accompagnarlo. 
Anche in Inghilterra la stampa rilasciò diversi articoli contrari alla spedizione. 
Malgrado questi richiami all’attenzione e contrariamente all’opinione generale che l’intero programma 
fosse solo pazzia pura molti furono quelli che chiesero di partecipare alla spedizione. Ricevetti più di 40 
richieste di gente dalle più diverse professioni, militari, marinai, farmacisti, contadini, uomini d’affari e 
studenti universitari. Molti non chiesero ufficialmente di partecipare ma si dichiararono pronti ad offrire il 
loro appoggio qualora fosse stato reputato utile. Inoltre le richieste non provenivano solo dalla Norvegia 
ma anche dalla Danimarca, dall’Olanda, dalla Francia e dall’Inghilterra. 
In ogni caso non potevo prendere chi non fosse più che abile all’utilizzo degli “ski” oltre che di provata 
resistenza ed energia. In fine scelsi tre norvegesi: Otto Sverdrup, un ex-capitano di marina; Oluf 
Dietrichson, tenente della fanteria norvegese; e Kristian Kristiansen Trana, un contadino del Nord della 
Norvegia. 
Inoltre dato che mi ero ripromesso di portare con noi delle renne, immaginando che alcuni Lapponi 
avrebbero potuto essermi utili visto la conoscenza dell’ambiente e la capacità d’adattamento a tutte 
quelle varie circostanze in cui chi è abituato a vivere in certi luoghi sembra avere, avevo scritto a due 
conoscenti che vivevano nella Finmarken, chiedendo che mi trovassero un paio di Lapponi delle 
Montagne2 desiderosi di unirsi alla spedizione. Stabilii che fossero coraggiosi e che possedessero qualità 
di resistenza e conoscenza della montagna al di là del normale; che fossero avvisati in anticipo della 
natura pericolosa dell’avventura e che gli fosse spiegato che c’erano altrettante possibilità di tornare a 
casa così come di non farvi ritorno. Aggiunsi che non  fossero sposati e di un’età tra i 30 e 40 anni, dato 
che considero che a questa età le qualità del corpo e della mente siano le migliori per affrontare le 
difficoltà di un’impresa del genere. 
Trascorse molto tempo prima che ricevessi una risposta. La posta nelle regioni della Finmarken era un 
lusso, si consideri che veniva trasportata su slitte trainate da renne ogni due settimane. Alla fine quando 
mancava poco alla nostra partenza, ricevetti una risposta che mi annunciava che avrei potuto avere due 
buoni elementi provenienti da Karasjok, sempre fossi in grado di pagarli lautamente. Accettai le richieste 
e telegrafai che fossero inviati immediatamente. Subito dopo seppi che erano già per strada e che 
sarebbero arrivate un certo giorno. Ero ansioso di poterli vedere. Erano attesi per Sabato sera e inviai 
delle persone ad accoglierli affinchè fossero portati ai loro alloggi. MA nessun Lappone si fece vivo ne 
quella sera ne quella di Domenica e tutti ci domandammo cosa fosse loro successo. Il Lunedì fui avvisato 
che erano arrivati ma con un treno merci invece che un normale treno passeggeri. Mi affrettai ai loro 
alloggi, trovai la porta della loro camera e come entrai vidi, in mezzo alla stanza, un giovane di 

                                                 
2 Molti tra quelli che hanno viaggiato nel Nord della Norvegia e della Svezia sapranno che la popolazione Lappone si 
divide in molti gruppi più o meno distinti. Il gruppo più interessante, quella dei Lapponi realmente nomadi quelli delle 
greggi di renne e delle tende di pelle di renna, ebbene questo gruppo forma una piccola parte dell’intero gruppo 
lappone. In Norvegia, questi ultimi, vengono chiamati “Fjeldlapper” (Lapponi delle Montagne) e fu tra essi che volli 
scegliere i miei due uomini. Il più grande gruppo di Lapponi sono residenti o lungo la costa della Norvegia, la 
“Sölapper” (Lapponi del mare), dove si mantengono prevalentemente pescando; o nell’interno, in villaggi o centri tipo 
Karasjok, Kautokeino, Jokkmokk, Kvickjock e Karesuando così come nelle alte valli del Nord della Svezia. I 
“Elvelapper” (i Lappono del fiume), a cui mi riferirò più avanti riferendomi all’origine di Balto, sono praticamente una 
piccola colonia residente lungo le rive del fiume Tana e come già detto si suppone siano di sangue misto Finlandese e 
Lappone. 
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bell’aspetto, più simile ad un Finlandese che ad un Lappone e là in un angolo un vecchio dai capelli lunghi 
fino alle spalle, piccolo di statura dall’apparenza ancor più minuta dato che era accoccolato su di un 
mobile. Lui almeno appariva sicuramente più lappone che il più giovane. Chiesi come stessero e perchè 
avessero viaggiato su treno merci. “Non capiamo le diversità dei treni,” mi disse, “e per di più era un po’ 
meno caro.” “Bene e quanti anni avete?” “Io ne ho 26 e Ravna ne ha 45” questa fu la risposta. Tutto 
questo era strano dato che avevo richiesto avessero tra i 30 e i 40. “Immagino siate tutti e due Lapponi 
delle Montagne?” “Oh, no, solo Ravna lo è; io sono di Karasjok.” Questo era ancora peggio dato che 
volevo fossero Lapponi delle Montagne. “Non avete timore ad intraprendere questa impresa?” dissi. “Si, 
abbiamo molta paura e molti durante il viaggio ci hanno ammonito che le difficoltà saranno tali e tante 
che non faremo ritorno a casa. Per cui siamo sinceramente spaventati!” Anche questo era un peccato 
dato che ai poveretti non era mai stato spiegato cosa si accingevano ad intraprendere. Fui quasi sul 
punto di rimandarli indietro ma era troppo tardi per sostituirli. Per cui dovendoli tenere con me non ci fu 
di meglio che consolarli e dirgli che tutto ciò che gli era stato riferito era falso. Non era di nessuna utilità 
scoraggiarli all’alba della partenza, visto che avrebbero iniziato a perdere un po’ di morale da lì a poco. 
Anche se non sembravano forti e robusti come mi sarei aspettato erano persone di buon umore e 
apparentemente affidabili. Queste qualità le hanno dimostrate ampiamente e per quel che riguarda la 
resistenza si sono dimostrati di poco inferiori a noi se non assolutamente come noi. Per quanto riguarda 
altri aspetti non sono stati particolarmente utili, almeno per quel che mi aspettavo, tant’è vero che non li 
utilizzai mai in operazioni di esplorazione. 
Balto, il giovane Lappone, di ritorno scrisse un breve racconto della sua esperienza. Questo scritto è stato 
tradotto dal Lappone in Norvegese dal professor Friis, di Christiania, e mi sono proposto di includere nella 
mia narrazione quei passaggi che mi sono sembrati più caratteristici o in grado di poter interessare il 
lettore. Dopo aver descritto il suo viaggio dalla Finmarken e narrato di come la gente avesse cercato di 
scoraggiarli a partecipare, aggiungendo quale tipo di maniaco io fossi, egli scrive: “Il 14 di Aprile 
lasciammo Trondhjem e raggiungemmo Christiania il 16. Nansen aveva mandato un uomo ad incontraci 
alla stazione. Si trattava di Sverdrup che incontrandoci ci chiese: “Siete voi i due che vanno con Nasen?” 
Rispondemmo affermativamente. Sverdrup ci informò che anche lui faceva parte della spedizione e che 
era lì proprio per incontrarci. “Seguitemi” disse; e ci condusse all’hotel che si trovava in Toldboaden al 
numero 30. Un’ora più tardi Nansen e Dietrichson vennero a farci visita. Fu un’esperienza notevole 
incontrare Nansen, quest’uomo che sarebbe stato così importante per noi d’ora in avanti. Era uno 
sconosciuto, ma il suo viso ci appariva esattamente come quello dei nostri genitori, lasciati a casa; il suo 
volto mi apparì amichevole così come il benvenuto con cui ci accolse. Tutti, per quanto ci fossero 
sconosciuti, furono molto gentili con noi due Lapponi fino a quando ci trattenemmo a Christiania e sin da 
quel momento tutto scorse facimente per noi, rendendoci felici.” 
Visto che durante tutta la narrazione saremo accompagnati da questi cinque uomini di cui vi ho detto, 
penso che la cosa più giusta sia di descriverli con una piccola biografia sui loro trascorsi. Inizierò dai miei 
compatrioti e proseguirò in ordine d’età. 
Otto Sverdrup nacque il 31 Ottobre del 1855 nella fattoria di Haastad a Biendalen nell’Helgeland. Suo 
padre, Ulrik Sverdrup, discendente da una vecchia famiglia norvegese, era proprietario della fattoria oltre 
che di porzioni di foresta. Abituato sin da piccolo a vagare nella foresta così come nelle montagne 
impegnato in ogni sorta di avventura e condizione atmosferica, imparò presto a cavarsela da solo. Molto 
presto imparò anche ad utilizzare gli “ski”, mentre un terreno così difficile e impraticabile come quello 
della regione di Bindalen fece di lui un esperto “skilöber”. 
All’età di 17 anni andò per mare e per diversi anni navigò su navi Norvegesi ed Americane. Nel 1878 
sostenne e passò gli esami per secondo a bordo e con questa carica navigò per anni. Durante questo 
periodo lo shooner norvegese su cui era imbarcato naufragò sulle coste occidentali della Scozia. In 
quell’occasione mostrò a tutti  di che stoffa fosse  e fu soprattutto grazie alla sua freddezza e ostinazione 
se l’equipaggio si salvò. Da allora navigò come capitano su uno shooner e su una nave a vapore oltre che 
trascorrere una stagione di pesca a bordo di una barca norvegese pescando sulle secche al largo della 
regione di Nordland. Negli anni più recenti li aveva trascorsi a casa in compagnia del padre, che nel 
frattempo aveva venduto la proprietà di Bindalen, trasferendosi più a Sud nella fattoria di Trana, vicino a 
Stenkjer. Qui aveva trascorso il tempo occupato in ogni sorta di lavoro, nella foresta, sul fiume, alle prese 
con i tronchi galleggianti, presso la fucina del fabbro, pescando in mare, dove rimase sempre 
ineguagliabile come capitano. 
Alcuni anni fa, a Gothenburg, ci fu bisogno di qualcuno in grado di prendersi cura del sottomarino di 
Nordenfeldt e compiere la traversata del mera del Nord fino in Inghilterra. Un premio era stato offerto per 
l’incarico ma nessuno sembrava particolarmente entusiasta del pericoloso incarico, quando Sverdrup si 
fece avanti offrendo i suoi servigi. Convinse un parente a seguirlo come ingegnere di bordo, i due si 
prefissavano di navigare attraverso il mare del Nord senza ulteriore aiuto. Il proposito di Sverdrup era 
unicamente sportivo ma all’ultimo momento le autorità cambiarono idea e il sottomarino fu trainato. 
E’ chiaro che un uomo di queste caratteristiche fosse perfetto per la nostra spedizione. Nel corso della 
sua vita errabonda e varia aveva imparato a scovare la soluzione ad ogni problema ed è inutile 
aggiungere che mai mancò di freddezza o risorse. 
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Oluf Christian Dietrichson nacque a Skong, vicino a Levanger, il 31 di Maggio 1856, era figlio di Peter 
Wilhelm Krejdal Dietrichson, il medico del distretto. Fu educato a Levanger, a Trondhjem e a Christiania, 
entrò poi nella Scuola Militare come cadetto nel 1877, gli venne assegnato l’incarico di sottotenente nella 
brigata di Trondhjem nel 1880 fino a divenire tenente nel 1886. Proprio nel corso di quest’estate è stato 
promosso capitano. 
Per tutta la sua vita è stato un appassionato uomo di sport e grazie ad un buon allenamento fisico ha 
saputo temprare il suo già ben sviluppato corpo. Durante gli ultimi anni in occasione di ogni inverno ha 
compiuto lunghe traversate nel Sud della Norvegia con gli “ski”, ha attraversato le nostre valli da Skien, 
nel Sud, fino a Trondjem, nel Nord e possiamo sicuramente dire che non sono molti quelli che hanno 
potuto visitare il nostro paese nelle vesti invernali, così come ha fatto lui. 
Gli insegnamenti e la disciplina acquisita durante la sua carriera militare è stata utile durante la 
spedizione. Ha tenuto il registro delle condizioni meteorologiche praticamente da solo ed anche tutte le 
altre osservazioni così come le mappe disegnate sono merito suo. Ha affrontato questi impegni con uno 
zelo e responsabilità più che ammirabile e il merito di tutto ciò che ha prodotto potrà essere apprezzato 
solo da chi ha vissuto una simile esperienza. Fare le osservazioni e compilare il diario meteorologico con 
esattezza e puntualità, quando la temperatura è sotto – 20° F., quando si è esausti, o quando la morte e 
la desolazione sono tutt’intorno; o scrivere quando le dita sono coperte di ferite e gonfie per il freddo 
quasi da rendere impossibile impugnare una matita, tutto questo richiede un carattere ed un’energia fuori 
dal comune. 
Kristian Kristiansen Trana aveva 24 anni quando si unì alla spedizione. Quest’età era ben al di sotto di 
quella che reputavo ideale per affrontare un’impresa come la nostra; ma vedendolo coraggioso, forte e 
straordinariamente desideroso di venire con noi non esitai a seguire il consiglio di Sverdrup di portarlo 
con noi e più tardi non ebbi alcun motivo di dolermi della scelta. 
Era nato il 16 Febbraio del 1865 in una delle case della fattoria di Trana, oggi di proprietà della famiglia 
Sverdrup. A casa era principalmente impegnato nel lavoro nella foresta, ciò che non gli aveva impedito di 
andare per mare una o due volte, tutto ciò lo rendeva un uomo eclettico. Si dimostrò equilibrato e 
affidabile e tutte quelle volte che si prese carico di un incarico sapevo che sarebbe stato portato a 
termine. 
Samule Johannesen Balto è Lappone, residente a Karasjok ed aveva 27 anni al momento d’unirsi a noi. Di 
altezza media non aveva nessuna delle caratteristiche esteriori della razza Lappone; non è da 
meravigliarsi di questo visto che proviene dai Lapponi del Fiume, che generalmente sono prestanti e 
hanno molto sangue Finnico nelle vene. Anch’egli aveva lavorato molto nella foresta, per diversi anni era 
stato impegnato in stagioni di pesca ed in oltre per un breve periodo di tempo aveva accudito le renne tra 
i Lapponi delle Montagne, quando gli capitò di lavorare per Ravna. E’ un tipo vivace ed intelligente; tutto 
ciò che si metteva a fare era portato a termine con grande energia. Questo lo rendeva molto dissimile dal 
suo compagno Ravna. Provvisto di resistenza era sempre pronto ad aiutare chiunque, risultando così 
estremamente utile. Non da ultimo la sua parlantina e il suo Norvegse contribuirono a mantenere alto lo 
spirito della spedizione. 
Ole Nielsen Ravna è un Lappone delle Montagne, della zona di Karasjok e quando s’unì a noi aveva 45 o 
46 anni, non essendo neppure lui sicuro. Tutta la sua vita di nomade l’ha trascorsa in tenda, spostandosi 
nelle vastità della Finmarken con il suo gregge di renne. Questo, quando partì per la Groenlandia, era 
particolarmente grande, essendo formato tra le 200 e 300 renne. Lui era l’unico membro della spedizione 
che fosse coniugato e lasciava a casa una moglie e 5 bimbi. Come già detto non conoscevo questo 
particolare prima d’allora visto che avevo insistito che nessuno fosse sposato. Come tutti i Lapponi delle 
Montagne fondamentalmente era pigro e quando non eravamo in marcia la sua occupazione favorita, 
dopo che si era scosso la neve di dosso, era starsene seduto in un angolo della tenda a gambe incrociate, 
assolutamente inoperoso. Raramente fu visto iniziare un lavoro spontaneamente, a meno che gli fosse 
ordinato. Era piccolo di statura ma incredibilmente forte, di grande resistenza benché cercasse sempre di 
salvare un po’ della sua forza e della sua potenza. Al momento della partenza conosceva pochissimo 
Norvegese, proprio per questo ogni sua frase era particolarmente esilarante cosa che ci forni spesso 
grandi risate. Non sapeva scrivere e non conosceva l’orologio. Ma sapeva leggere e la sua lettura 
preferita era la versione lappone del Nuovo Testamento dal quale non volle mai separarsi. 
Ambedue i Lapponi, come dichiararono apertamente sin dall’inizio, erano venuti con noi solo per una 
questione economica, interesse e avventura gli erano totalmente estranei. Per altro avevano paura di 
tutto cosa che non deve sorprendere vista la completa ignoranza del perchè facessimo tutto ciò. 
Ritornarono sicuramente meno ignoranti di quando partirono, ciò si noterà da alcune osservazioni di Balto 
che ho riportato più avanti. 
Ravna e Balto erano buoni e amabili; la loro fedeltà fu spesso toccante e nel tempo mi attaccai ad 
ambedue moltissimo. 
 
 
Il resto bisogna leggerlo in inglese perché io ho interrotto la traduzione 
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Il test sul 15° trucco del libro di disegni 
 
E' stato sorprendente e gratificante vedere la rapidità con cui molti hanno risposto alla domanda su quale 
fosse il 15° trucco del libro di disegni di Mike e Allen. Il piacere è stato scoprire che molti leggono il 
WPMag e lo leggono tutto tanto da scoprire il test a premi. 
Eccovi allora chi e che giorno ha scritto. Addirittura devo scrivere anche l'ora! 
 

 

 

 
Il primo a scrivere, ma che purtroppo non vince 
la t-shirt, è stato: Francesco Calaon il 12/12 alle 
20,30. 
 
Il suo problema è che il libro lo aveva a casa e 
lui era in ufficio e quindi non sapeva dire quale 
fosse il trucco. Peccato, ma estremamente 
simpatica la sua e-mail dove si duole di non 
saper rispondere. 
 
Il secondo, con la risposta giusta, quindi 
vincitore della t-shirt, è: 
 
Matteo Portigliatti, il 12/12 alle 0,50. 
 
 
Gli altri: 
 
- Stefano Gianni il 13/12 alle 4,21 
- Renzo Dal Bo il 13/12 alle 5,34 
- Francesco Cosi il 13/12 alle 7,50 
Sono arrivati poi con la risposta: 
- Francesco Calaon ma solo il 15/12 alle 18,45 
- Matteo Portigliatti il 16/12 alle 22,52 
- Massimo Conti il 18/12 alle 4,31 
- Roberto Crotti il 26/12 alle 2,20  
- Michele Roversi il 27/12 alle 5,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccovi, qui a fianco, il primo schizzo realizzato 
da Mike. 
L'ho sollecitato a migliorarlo. Quando saremo 
arrivati al disegno definitivo farò fare un po' di 
magliette e Matteo la riceverà. 
Un po' di pazienza Matteo, perché mi sembra 
che Mike prima scii e poi lavori! 
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ATTREZZATURE 
 
Come avete già letto penso che dare giudizi su sci appena usciti senza avere almeno un mese o una 
stagione intera per provarli sia pura disonestà. Mi sono detto che ognuno di noi è solo in grado di 
commentare gli sci che usa da un po'. Ho scritto un e-mail a tutti gli amici istruttori nazionali di telemark 
e ho proposto loro di scrivermi il perché trovano buono il modello che usano e quali siano i suoi pregi. 
L'idea è piaciuta. Presto - spero - avremo uno scritto di Luca Dalla Palma, Giuliano Pederiva, Thomas 
Kostner, Iwan Bormolini e quelli che hanno risposto. In attesa dovrete accontentarvi dei miei giudizi. 
Scio da anni con T2 di Scarpa. Lo preferisco al T1, che è troppo grosso e alto per le mie corte gambe. Con 
il T2 faccio tutto: pista, fuori pista e l'ho usato anche in spedizione. E' leggero, alto il giusto. Sono 
abituato al soffietto di Scarpa, fatto dello stesso materiale dello scafo - Garmont e Crispi, per intenderci, 
usano una plastica più morbida nella parte del soffietto -. La sua resistenza alla flessione mi fa piacere e 
la trovo un punto di riferimento, inconscio, nell'inginocchiamento. Le qualità di Garmont e Crsipi le lascio 
agli amici che li usano. Non amo dire che l'uno è buono e l'altro è cattivo. E' solo una questione di 
abitudine. Del T2 mi piace la forma snella. E' essenziale. Chiaramente se uno ha il piede a pianta larga 
forse non si potrà trovare bene con questo modello e quindi è meglio scelga o Garmont o Crispi. Le 
scarpette interne dei miei T2 sono "molto modificate". Ho tagliato qua e là. Per esempio io tolgo le 
stringhe. Le trovo inutili e ostacolano la calzata. Ho asportato, tagliandole, le asole passa stringhe interne 
presenti all'altezza dei malleoli interni. Quando stringevo i ganci premevano sui malleoli e mi facevano 
male. Dal momento della modifica il dolore è scomparso. L'elastico che si trova nella parte anteriore della 
scarpetta è nell'immondezzaio. Non serve a nulla e anch'esso impedisce l'entrata del piede nello 
scarpone. La pace dei sensi l'ho raggiunta però quando mi è stato dato un paio di scarpette in alveolite - 
quelle termoformabili. Sono calde, avvolgono il piede molto bene ed essendo un po' più alte delle 
scarpette originali danno più appoggio posteriore. Concludendo: il T2 lo consiglierei a tutti quei 
telemarkers che sciano tutto, pista, fuori pista, sci alpinismo. Non li cambierei con altri modelli anzi non li 
cambio da almeno 4 anni - sì, sto parlando dello lo stesso scafo - il che vuol dire anche che durano. 
Sci: spero di non confondervi le idee ma ne ho 3 paia. Ultimamente ho sciato con il K2 World Piste. E' il 
modello color verde/oro (scusate ma sono daltonico). Non è più in produzione e quindi non sono riuscito 
a recuperare la foto. Non è particolarmente sciancrato. Io sono alto 1,70 lui invece 180. E' morbido e 
questo lo rende piacevole in fuori pista. Ama fare curve lunghe e alla mia età le amo anch'io. Gli piace la 
neve fradicia della primavera e idem per me. Se dovessi dargli un voto - come una volta da 0 a 10 - gli 
darei 6 e ½. Un 8 in condotta perché non tradisce in caso di errori, anzi li perdona decisamente. 
Lo consiglierei a sciatori medi e medio-alti ma non aggressivi. 
Il secondo paio che ho è il Rocket Pocket della Salomon. Largo, dalla serigrafia bruttina, molto 
aggressiva. E' molto leggero e in neve fresca va da dio. In effetti mi sto un po' innamorando. Lo 
consiglieri caldamente solo ad ottimi sciatori dato che bisogna sciarlo in un modo un po' curioso: a piedi 
molto raccolti. Se si è abituati ad aprire molto i piedi, squadrando molto gli arti inferiori, è meglio stargli 
lontano. Mi piace perché mi ha aperto una finestra nuova sul telemark, tutta da scoprire. Una finestra 
fatta di distensioni attive, che permettono di estrarre gli sci dalla neve. Aiutano a scoprire caviglie e 
ginocchia come molle e poi con loro si scivola sulla polvere in modo incredibile. Qualcuno dice che 
provandoli gli manca la sensazione di affondamento nella neve così peculiare e tipica del telemark. E' 
vero ma vi assicuro che sembra quasi di scoprire la quinta dimensione dello sci: avanti, di fianco, dentro 
e poi fuori dalla neve. Non sono molto sciancrati e questo è solo un bene. In neve fresca gli sci molto 
sciancrati girano troppo e noi telemarker con uno sci avanti all'altro sappiamo quanto è brutto sentire che 
quello sci ha trovato neve un po' più dura e gira troppo mentre quello dietro, ancora nelle polvere segue 
una traiettoria diversa. Non so quindi se il mio innamoramento è anche dovuto a questo fatto. 
Ma il mio cuore è legato ai White Planet della Black Diamond. Non li trovate più. Non ebbero neppure un 
gran successo, forse perché nacquero l'anno in cui esplose la moda dello sci sciancrato. Il WP è uno sci 
"vecchio" abbastanza stretto ma con una certa sciancratura. Quando lo uso è un godimento perché 
finalmente non devo più cercare lo spigolo, questo arriva solo se scio bene e in un certo modo. Insomma 
è uno sci "mezzo" e non "fine". Lo consiglierei a tutti gli sciatori: dai principianti - perché obbliga a 
studiare il proprio corpo nell'ambiente e come si deve muovere - ai medi sciatori - perché ha delle qualità 
notevoli in termini di torsione  e flessione - ai grandi sciatori di stile - perché è uno strumento che si 
lascia plasmare e non obbliga ad adeguarsi a lui. Ma soprattutto lo consiglierei al telemarker albanese, 
perché, se lo trova ancora, glielo tirano dietro e così risparmia! 
Attacchi: uso i G3. Sono in circolazione da alcuni anni. Sono stati i primi a proporre le molle laterali che 
lavorano in compressione. Nei Riva per intenderci lavorano in estensione. Il vantaggio della compressione 
è che durante l'inginocchiamento lo scarpone trova sempre più resistenza e questo permette di sviluppare 
una posizione sempre più compatta. Chiaramente questo tipo di molla non è l'ideale quando si sale con le 
pelli ma basta svitare le molle prima della salita e poi riavvitarle prima della discesa. Non si rompono e 
sono oramai testati da tanto e da tanti. Il problema è che costano un bel po'. 
Ecco tutto. Vi sembra valido? Bho! Ma io spero, e poi è onestamente provato da me da diversi anni. 
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AVVENIMENTI E ATTUALITA' 
 
 
 
Forum 
 
Presto apriremo sul nostro sito un forum di discussione su vari argomenti. Il problema è far capire cosa 
sia e come funziona un forum a Luca! Speriamo sia un'iniziativa interessante a cui vorrete partecipare. 
Date solo tempo al vecchio, sarete informati con la solita newsletter. 
 
 
 
Scuola permanente di telemark 
 
Non tantissimi a Livigno ma buoni. Il gruppo dei forti ha beneficiato dell'insegnamento di Iwan Bormolini, 
Istruttore di Telemark e atleta di Coppa del Mondo di sci alpino. Non male come mix. 
Luca ha insegnato ai principianti con curiosità a non finire. Ne parleremo in un prossimo numero. 
Vi aspettiamo numerosi in Argentera. E se non ci sarete peggio per voi anche perché là c'è tanta tanta 
neve. 
 
 
Calendario 2002/2003 
 
Giugno  15 e 16  -  "Prova libera" solo per chi non ha mai provato - Stelvio 
Luglio  20 e 21  -  Corsi per ogni livello - Val Senales 
Ottobre  19 e 20  -  Corsi per ogni livello - Stelvio 
  Hotel Folgore 0342 903141 
Novembre 23 e 24  -  Corsi per ogni livello - Cervinia 
  Hotel Mignon 0166 948324 
Dicembre 14 e 15  -  Corsi per ogni livello - Livigno 
  Garnì Alba 0342 970230     
Gennaio 18 e 19  -  Corsi per ogni livello - Argentera  Cu (Piemonte) 
  Hotel della Pace Sanbuco  Tel.0171 996628 
Febbraio Majelletta - Passo Lanciano - Appennini 
Marzo  Alleghe - Veneto 
Aprile  Livigno 
 
 
Come vedete il calendario non è ancora definito per quel che riguarda gli alberghi in ogni caso tutte le 
informazioni le troverete aggiornate durante lo svolgersi dell'inverno sul nostro sito 
www.thewhiteplanet.it 
Il programma invernale è sul sito… ed è proprio bello! 
 
 
Mauro e Andrea sono tornati dal loro primo viaggio mensile. Fine anno lo hanno trascorso in Grecia 
salendo anche il Monte Olimpo. Aspettiamo di sentirli per raccontarvi la loro esperienza in compagnia di 
numerosi amici e clienti. Se siete invidiosi chiamateli per informarvi dove andranno il prossimo mese. 
Siamo proprio tutti curiosi di saperlo dato che avevano programmato la Sicilia con l'Etna che, come 
sappiamo, è un po' seccato ed irascibile. 
 
 
 
Volete comprare i libri di telemark? 
 
Consultate il sito di Alpinia alla pagina http://www.alpinia.net/libri/recensioni/intro.html 
Vi troverete quello dei 109 trucchi e quello di Dolores LaChapelle.  
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Internet 
 
Il consueto elenco dei siti interessanti a tema tallone libero. 
Nel prossimo numero la recensione di qualcuno di questi, assieme ad una presentazione del forum. 
 
 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.freeheel.com 
www.scarpa.net 
www.tuaski.net 
www.alpinia.net 
www.photo-zoom.com 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Febbraio. 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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