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Il Presidente Generale del Club Alpino
Italiano ci aspetta nel suo ufficio, al
primo piano della Sede centrale CAI a
Milano. Un ambiente elegante, con
tavoli di cristallo e bandiere dietro la
scrivania. Già docente di antropologia
filosofica e culturale all’Università di
Genova, e da sempre grande
appassionato di montagna e di cultura
montanara. Annibale Salsa inizia a
raccontare del suo rapporto con il
mondo delle vette. Non è di quelli che
già in tenera età sono stati iscritti al
CAI dai genitori, che pur amavano la
montagna e la frequentavano. No. In
lui l’amore per le altezze si è
sviluppato come “sentimento
endogeno, che mi è nato dentro, non
dall’esterno. Fin da bambino mi è
sempre piaciuta la montagna. Nei mesi
estivi, quando finiva la scuola, vi
trascorrevo le mie vacanze. Erano
mesi all’aria aperta, durante i quali
esploravo un mondo nuovo e
sconosciuto. Vedevo e imparavo mille
cose. Sentivo la pienezza della libertà
che solo ai fanciulli normalmente è
concessa, senza i pensieri e i problemi
che si hanno crescendo”. Sulle
montagne piemontesi inizia il rapporto
con le terre alte che lo condurrà a fare
molta strada nell’associazionismo
alpinistico e ai massimi vertici di un
Sodalizio che ora conta più di 305.000
soci. Una delle più importanti realtà
italiane.
La sua passione per le altezze non
nasce da interessi alpinistici fine a se
stessi. Non ha mai sentito il desiderio
di mettere alla prova la propria
resistenza e forza fisica, solo per una
performance atletica. “Al contrario,
l’aver frequentato i montanari, la
gente del luogo, questo ha acceso in
me la scintilla della curiosità. Volevo
studiare, capire più a fondo possibile
quel mondo che viveva
geograficamente e culturalmente
lontano dalla città”.
Non è facile cogliere i tratti specifici
che costituiscono l’anima profonda,
l’identità della gente di montagna.
Ci vuole fatica, tempo, impegno, e
cultura. Bisogna essere disposti a
staccarsi da convinzioni e modi di
pensare cui la vita cittadina ci ha
abituati. Bisogna sapersi calare in una
realtà “altra”. “E’ facile guardare la
montagna come si presenta ora. Le

baite e gli ultimi pastori, se andiamo a
fare una passeggiata, possono essere
lì, davanti a noi. Molto più difficile, più
impegnativo, è vedere”. E solo chi
possiede uno sguardo culturale
profondo, sa anche sganciarsi dalla
propria cultura per entrare in sintonia
con un altro mondo, un altro stile di
vita. Per Salsa il sentiero che ha
portato in alto, a rappresentare il CAI
in Italia e in tutto il mondo, inizia dalla
semplicità dello stupore di un
bambino. La capacità di stupirsi, di
provare meraviglia di fronte al mondo
e a ciò che è nuovo, era già per
Aristotele l’origine della scienza. “Là
dove vi è un mondo da capire, vi sono
infiniti spazi per la ricerca. La mia
sensibilità di fanciullo mi ha fatto
intuire che la montagna, la sua gente,
la sua cultura potevano regalare molto
a chi avesse voluto conoscerle da
vicino. Per questo motivo mi sono
voluto calare, immergere in
profondità, nel mondo delle altezze”.
Dopo la fanciullezza sono venuti gli
studi, la docenza universitaria,
l’impegno culturale per il CAI, i
congressi internazionali e le
pubblicazioni. Intellettuale
universalmente stimato, Salsa
riconosce un grande merito agli studi
filosofici e antropologici che ha
condotto. La formazione
fenomenologica, unita ad altre
ricerche e lavori nel campo delle
scienze umane e della psichiatria, gli
ha donato uno sguardo trasversale
sulla realtà. “La fenomenologia invita
ad elaborare visioni del mondo
fondate sui fatti, sui dati
dell’esperienza. La filosofia apre gli
occhi alla varietà del molteplice.
Cerco di costruire interpretazioni dei
fatti che si appoggino sia alla
storiografia, sia alla profondità della
psiche umana, grazie ai contributi
della psichiatria. Solo uno sguardo
sincretico, che abbraccia molte
discipline, può avere successo nel
tentativo di comprendere i processi
storici e culturali che hanno investito
e plasmato le montagne”. Il suo ultimo
libro, “Il tramonto delle identità
tradizionali. Spaesamento e disagio
esistenziale nelle Alpi”, edito da Priuli
& Verlucca, condensa anni di studio e
di analisi delle Alpi di oggi. Ciò che
interessa veramente Salsa è il

“Ciò che mi
affascina sono i
luoghi dell’anima”

Artigianato artistico valdostano,
Fiera di Sant’Orso, Aosta 2008.

“paesaggio culturale della montagna”.
Le montagne che vediamo ora non
sono, in quasi nessun caso,
completamente vergini. Non sono
incontaminate. Al contrario, sono
segnate dall’intervento dell’uomo. Del
resto, oltre allo spettacolo di alcuni
panorami mozzafiato dominati dalla
natura selvaggia, o dal fascino che
possono esercitare su di noi torri di
granito che si lanciano verso il cielo,
ciò che conta è anche il rapporto che
l’uomo ha saputo costruire nei secoli
con questi luoghi. La montagna porta
l’impronta del lavoro di generazioni e
generazioni di contadini e pastori: per
addomesticarla, per trarre da essa
cibo e risorse per la vita. “Ciò che mi
appassiona è lo studio del rapporto tra
uomo e ambiente, è decifrare i luoghi
fisici per potervi scorgere, attraverso
le opere dell’uomo, i luoghi dell’anima
dei montanari”. Il ruolo che il Club
Alpino Italiano ha, e deve sempre più
avere, è di essere un’Associazione che
non educa semplicemente a
frequentare la montagna, ma che
educa a frequentarla “in modo
consapevole. Il CAI è chiamato a
svolgere un ruolo formativo e
conoscitivo: insegnare ai giovani la
tecnica per affrontare la montagna in
sicurezza, ma anche e soprattutto
metterli in grado di appropriarsi
culturalmente del territorio, ovvero
alfabetizzarli alla conoscenza del
luogo. Solo se le terre alte
diventeranno luoghi conosciuti, e
perciò apprezzati, dai soci,
soprattutto dai giovani, il Sodalizio
avrà lavorato bene”. Esiste un
patrimonio culturale e sapienziale che
le genti di montagna hanno sempre
avuto, che sono state obbligate ad
avere se volevano sopravvivere in un
ambiente difficile, avaro di cibo e di
risorse, dove la vita andava
guadagnata con fatica giorno per
giorno e tanti sacrifici regalavano
pochi frutti. Tra tutti gli insegnamenti,
ve n’è uno in particolare che Salsa
ricorda volentieri: “la cultura del
limite”. Per le genti di montagna, per
i rustici montanari di un tempo, ciò
significava non spingersi in zone
pericolose o non chiedere troppo alla
natura che li nutriva: insomma non
eccedere con le proprie azioni per
evitare di sbilanciare i delicati

“Il CAI è chiamato a
svolgere un ruolo formativo
e conoscitivo”

Rielaborazione grafica di un affresco presente al
Touriseum di Merano.

equilibri naturali. La cultura del
limite, accolta poi anche dagli
alpinisti, significa conoscere proprietà
e limiti, per esempio,
dell’attrezzatura per la scalata. “Sia
per i popoli di montagna, sia per gli
alpinisti d’oggi, la conoscenza di ciò
che si può e non si può fare è alla base
della sicurezza, del non mettere a
repentaglio la propria vita. Ma per
imparare questa cultura, per sapere
fino a dove ci si può spingere, bisogna
conoscere il territorio”. Solo così si
può conoscere meglio anche se stessi,
le proprie potenzialità ed i propri
limiti. Oggi purtroppo, spiega Salsa
scuotendo la testa, esiste una
dissociazione tra performance fisica e
interiorizzazione dell’esperienza di
andare in montagna. Non vi è più, in
molti casi, un arricchimento culturale
che deriva dall’andar-per-monti.
Questo perchè è difficile riconoscersi
nell’ambiente alpino. “Il territorio non
parla più ai suoi abitanti, nè a coloro
che lo frequentano come turisti o
escursionisti”. Vi è un’armonia, una
relazione forte tra uomo e luogo. Un
legame che radica l’essere umano alla
sua terra. “La crisi che sta vivendo la
montagna d’oggi, dove si soffre
appunto di ciò che nel mio ultimo

“Il territorio non
parla più all’uomo”

Veduta dal Passo dello Stelvio e un sole di montagna
in legno e pietra ollare.

lavoro ho chiamato spaesamento,
nasce dal fatto che l’uomo non sa più
abitare la terra che un tempo era
sua”. Non la sa più abitare, nè vi sa
più costruire. Le abitazioni moderne
sono di solito esteticamente brutte.
Copiano forme e stili della pianura,
che mal si addicono alla montagna.
“Anche questa evidenza, per così dire
estetica, riflette la lacerazione che si
sta vivendo nelle terre alte. La
montagna è diventata, anche per molti
montanari, un non-luogo, un ambiente
estraneo che genera disaffezione. Si
può interpretare questa crisi come un
portato della modernità
urbanocentrica”. Le logiche della
città, che ora la globalizzazione ha
esportato ovunque, a fronte dei mille
vantaggi che hanno regalato in termini
di comodità, benessere economico e
comunicazione su scala planetaria,
hanno però decretato la fine di buona
parte della cultura alpina tradizionale.
“Il modello urbano si regge su alcuni
pilastri: la cultura quantitativa, che
porta a parcellizzare il lavoro in unità
sempre più specializzate; le certezze
tecnocratiche, i cosiddetti saperi
esperti che hanno rimpiazzato i saperi
tradizionali dei rustici; e forse anche
una certa arroganza di fronte a ciò che
è estraneo rispetto alla città.
Insomma, la convinzione e la
presunzione che la cultura cittadina
possa imporsi ovunque. Non importa
se lo fa a scapito di altri saperi”. Ma la
montagna, a differenza di ciò che ne
pensa la pianura, è sempre stata, per i
montanari, un ponte, non un ostacolo.
Il metodo cartesiano di divisione
esatta dello spazio, il tracciamento
artificiale di confini politici sulle
montagne, a dividere genti che in
fondo sono sempre state unite in un
unico popolo, tutto ciò ha imposto,
poco alla volta, anche alla montagna
una cultura che non le apparteneva.
“Le terre alte sono sempre state il
regno degli uomini liberi, mentre in
pianura vi erano i servi della gleba”. A
Salsa piace ricordare che i dissodatori
che vivevano in montagna, come i
Walser originari del Vallese, godevano
di privilegi, legislativi e fiscali, che
alle genti di pianura non furono mai
concessi. Sì, perchè anche i poteri
politico e religioso erano grati a quegli
uomini rudi, che non scendevano mai
sotto i mille metri di quota:

“L’uomo non sa
più abitare la terra
che un tempo era
sua”

Monumento ai caduti dell’Ortles e un dettaglio dello stesso.

colonizzavano territori che altrimenti
sarebbero rimasti inaccessibili e
disabitati. “Sono molti i casi storici di
gruppi umani che hanno trovato sulle
montagne una terra di libertà. I poteri
forti che comandavano in pianura non
si sono mai potuti spingere a
colonizzare veramente il regno delle
altezze. E’ così fin dai tempi degli
antichi romani, i quali odiavano i
monti, ne avevano paura. Si trovavano
geograficamente lontano dalla città, e
perciò, secondo i romani, i loro
abitanti non potevano che essere a
loro volta pericolosi. La verità è che
abbiamo un grosso debito di
gratitudine verso le montagne, proprio
come terre libere. Vedo un filo rosso
che collega i primi gruppi umani che si
sono rifugiati in montagna, cercando
di scappare alla repressione dei poteri
cittadini, ai combattenti partigiani del
’43-’45, che hanno combattuto per la
nostra libertà di oggi”. Forse non è un
caso che i montanari siano sempre
stati depositari di un’identità aperta,
vale a dire transnazionale, mentre in
pianura si sviluppava un senso di
identità chiusa, circoscritta prima ai
confini dei comuni e delle signorie, poi
agli stati nazionali. “La vocazione
delle montagne è quella di essere
terre franche. Da qui deriva una sorta
di orgoglio identitario dei popoli di
montagna”. Certo, oggi è difficile
parlare delle terre alte come di un
luogo culturalmente altro rispetto alle
città. Anche la montagna deve fare i
conti con la globalizzazione e il
mercato. Anche in montagna vi sono
problemi ambientali e di gestione del
territorio. Anche la montagna, in

fondo, sta diventando, almeno in
parte, pianura. “Tutto sta a trovare il
modo di conciliare tradizione e
innovazione”, spiega Salsa sorridendo.
“E’ una sfida affascinante della
modernità. La montagna è chiamata a
rafforzare la sua vocazione di
iperluogo, ovvero di luogo
geograficamente centrale, nel cuore
dell’Europa. La tecnologia può aiutarla
a recuperare anche una centralità
economica. Il meglio della cultura
moderna, lo scambio di informazioni e
le connessioni globali, deve unirsi al
meglio della cultura arcaica, le Alpi
come depositarie di saperi
tradizionali”. Solo fondendo le
caratteristiche vincenti dei rispettivi
sistemi, cittadino e montanaro, le Alpi
potranno assicurarsi un futuro. Futuro
che, per certi aspetti, è già presente
ora, proprio sulle nostre montagne. Le
Alpi sono all’avanguardia europea,
forse addirittura mondiale, in alcuni
settori-chiave come l’energia e la
cultura. A Bolzano e in tutto il
Trentino-Alto Adige (Regione a Statuto
speciale), vi è una significativa
presenza di agenzie specializzate nella
certificazione e nel risparmio
energetico, secondo standard molto

Scene di lavoro e di vita nella
comunità tradizionale di
montagna. Artigianato artistico
valdostano, Fiera di Sant’Orso,
Aosta 2008.

Il nuovo libro di Annibale Salsa, Il
tramonto delle identità tradizionali, ha
riscosso notevole successo di pubblico e
di critica, e ha vinto il Premio Itas “Cardo
d’Oro”.

più elevati di quelli previsti dalle
normative italiane. L’utilizzo di
sistemi per produrre energia pulita e
rinnovabile è molto diffuso, sia per le
abitazioni civili che per gli edifici
commerciali. “L’Italia è un paese ricco
di molte risorse naturali. Sulle Alpi, in
particolare, vi è tanto sole, per cui i
pannelli solari possono funzionare
benissimo. Inoltre abbiamo parecchia
acqua, strategica per i bisogni di oggi.
E poi c’è il vento. Vedo formidabili
opportunità di sviluppo delle nuove
tecnologie sulle nostre montagne. E’
un’occasione da non perdere.
Soprattutto se pensiamo ai grandi
problemi ecologici che il pianeta sta
vivendo. Siamo obbligati a trovare
delle soluzioni, e il binomio Alpi-nuove
tecnologie può essere vincente”. Sono
diversi gli organi del CAI specializzati
nello studio e nella tutela
dell’ambiente montano. Tra i
principali vi sono il Comitato
Scientifico Centrale e la Commissione
Centrale per la Tutela dell’Ambiente
Montano. Il Comitato Scientifico
Centrale è garante dell’attenzione del
Club Alpino verso lo studio e la
conoscenza delle montagne,
soprattutto italiane: uno degli scopi
fondamentali dell’Associazione,
sancito tra l’altro nello Statuto. La
Commissione Centrale per la Tutela
dell’Ambiente Montano studia e
monitora situazioni specifiche,
svolgendo tra l’altro un’opera di
vigilanza e di segnalazione alle
autorità competenti. “Anche
attraverso l’azione capillare di questi
due organi, vogliamo contribuire a
promuovere una corretta conoscenza
della montagna. Purtroppo, in Italia,
mi sembra che alla montuosità, alla
presenza fisica delle montagne, non
corrisponda un’altrettanto forte
montanità, o cultura della montagna. Il
CAI è chiamato a educare in questo
senso gli iscritti”. Con 145 anni di vita
alle spalle, l’Associazione ha una lunga
tradizione di cultura e impegno da
offrire ai suoi 305.000 soci. Tra le
strutture più significative vi sono la
Capanna Regina Margherita, la
Biblioteca Nazionale, la Torre di
Padova per testare i materiali tecnici,

“Vedo
formidabili
opportunità di
sviluppo delle
nuove tecnologie
sulle nostre
montagne”

Rielaborazione cromatica della Capanna Regina Margherita (da una foto
dell’Archivio CAI, g. c.). Qui sotto, il Museo della Montagna di Torino.

il Centro di Formazione “Bruno
Crepaz” al Passo Pordoi, il Museo della
Montagna di Torino, i rifugi di media
montagna, trasformati ora in “presidi
culturali”.
La Capanna Regina Margherita, spiega
il Presidente Generale con molto
orgoglio, “è una struttura scientifica di
assoluto rilievo. Ha un’importanza
storica immensa, essendo dedicata
all’allora regina d’Italia, tra l’altro una
delle prime donne scalatrici. Vi si
effettuano esperimenti scientifici,
sull’ambiente esterno e la fisiologia
del corpo umano. La Biblioteca
Nazionale è un patrimonio
inestimabile del Club Alpino Italiano,
con i suoi 40.000 volumi e le
moltissime annate dei periodici. La
Torre di Padova è la sede delle prove
per la caduta di masse e i test sui
materiali. E’ uno dei simboli della
cultura della sicurezza che da sempre
il CAI promuove. Il Centro di
Formazione alla Montagna “Bruno
Crepaz” al Passo Pordoi, sulle
Dolomiti, rappresenta un’eccellenza
CAI per la cultura della montagna e le
escursioni. Il Museo Nazionale della
Montagna di Torino è uno dei più
importanti e rinomati musei alpini di
livello internazionale, che ospita
diverse mostre e dal quale si può
ammirare un meraviglioso sviluppo
dell’arco alpino. I rifugi di media
montagna stanno sempre più
diventando punti di riferimento per
divulgare diversi aspetti della cultura
montanara”. Il Presidente Generale
del CAI è anche “istituzionalmente”
impegnato a favore della montagna. Ex
presidente del gruppo di lavoro
“Popolazione e cultura” della
Convenzione delle Alpi, ha tra l’altro
garantito al Sodalizio un ruolo attivo
presso il “Gruppo Amici della
Montagna del Parlamento Italiano”. Si
tratta di un gruppo politico
trasversale, “accomunato dallo stesso
amore e interesse verso il regno delle
altezze. Esso ha un significato e un
valore particolare, perchè dimostra
nei fatti che le Alpi sono prese a cuore
dalla società e dalla politica italiana”.
Vi sono poi l’impegno e la presenza del
CAI nella Cipra, Commissione
Internazionale per la protezione delle
Alpi, e nella Convenzione delle Alpi,
Trattato internazionale per

Traccia dell’antico dibattito tra fautori e detrattori del
turismo sulle Alpi, Merano, Touriseum.

salvaguardare l’ecosistema alpino e
promuoverne lo sviluppo sostenibile.
“Il Club Alpino Italiano è presente e
opera sia a livello nazionale, che
internazionale e mondiale. Cerchiamo
di pensare localmente ed agire
globalmente”. Siamo ormai giunti alla
fine del nostro colloquio con Annibale
Salsa. C’è giusto il tempo per
un’ultima domanda. Il tramonto delle
identità tradizionali, di cui parla nel
suo ultimo libro, è preludio a una
rinascita in forme nuove e più
moderne della cultura e dell’economia
di montagna? Finita l’era delle Alpi di
una volta, quale può essere il loro
futuro? “Il futuro sono i giovani”,
risponde sorridendo. La tecnologia e le
comunicazioni globali possono
permettere ormai anche a loro di
vivere e di condurre aziende in
montagna. “Neoruralismo e qualità
della vita”, ecco la ricetta di Salsa.
Grande disponibilità di risorse naturali
e materie prime sono in grado di
attrarre nuovi abitanti nelle vallate.
Aria pulita, ambiente meno inquinato
e ritmi di vita meno stressanti di quelli
cittadini sono un invito a trasferirsi
sulle Alpi per chi vuole lavorare nel
mercato globale, senza perdere una
dimensione più umana dell’esistenza.
“Ho sempre pensato che bisognasse
insegnare ai giovani che frequentano
la montagna un concetto molto
semplice, che però mi sembra anche
molto profondo: il traguardo non è la
cima, ma è dentro di noi”. Conclude
così l’intervista, posando lo sguardo su
una strana pietra che si trova accanto
alla scrivania. E’ un pezzo di roccia del
Monviso. Nel 1863 il senatore Quintino
Sella, insieme a Paolo e Giacinto di San
Robert, la portarono con sè al ritorno
dalla loro prima ascensione sulla
montagna piemontese, e proposero la
costituzione del Club Alpino Italiano.
La prima pietra del nuovo Sodalizio.●

“Il traguardo non
è la cima, è dentro
di noi”

La prima pietra del Club Alpino Italiano.
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