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Cento anni fa nasceva la Commissione federale 
per proteggere e valorizzare i monumenti elvetici 

EMBLEMI SVIZZERI Da sinistra: il castello di Tarasp, la chiesa di S. 
Nicolao a Giornico . Qui sopra : un rilievo del1925 del battistero di Riva 
San Vitale. (Foto© SSAS) 

GIANCARLO RÉ 

111 La Commissione federale dei monu
menti storici festeggia quest'anno cen
to anni di esistenza. È stata creata nel 
1915 riprendendo gli obiettivi della 
<<Società di storia dell'arte in Svizzera>> 
(SSAS). Quest'ultima era già attiva, allo
ra, da trentacinque anni essendo stata 
creata nel 1880 come <<Società per la 
conservazione dei monumenti storici>>. 
Con la creazione della Commissione 
federale, nel 1915, terminerà la fase 
pionieristica dell'associazione privata 
perché la Confederazione, attraverso la 
Commissione federale, si assunse l 
compiti relativi alla conservazione dei 
monumenti storici. I.: importante anni
versario è ricordato dalla rivista <<Arte e 
architettura in Svizzera>>, edita dalla 
SSAS, che, nel suo secondo numero di 
quest'anno, illustra le attività della 
Commissione. Il presidente della SSAS, 
Benno Schubiger e la direttrice Nicole 
Bauermeister ricordano che la fonda-

zione della Commissione federale rap
presenta una pietra miliare nella storia 
della conservazione dei monumenti 
storici in Svizzera perché segnò una 
svolta nella politica di gestione del pa
trimonio architettonico del nostro Pae
se. Si noti che la SSAS, anche dopo la 
creazione della Commissione federale, 
è rimasta attiva come istituzione di 
pubblica utilità concentrandosi sullo 
studio e sulla diÌfusione- della cono
scenza dei monumenti d'arte e di archi
tettura del nostro Paese. Nella prefazio
ne al numero della rivista il Consigliere 
federale Alain Berset ricorda che la 
conservazione del patrimonio architet
tonico è compito dei Cantoni e dei Co
muni che sono sostenuti, dal1915, dal
la Commissione federale dei monu
menti storici, organo indipendente che 
definisce standard validi per tutto il 
Paese. La forza persuasiva dei suoi ar
gomenti e l'alta competenza tecnica 
delle sue perizie, continuaAlain Berset, 
ne hanno fatto la coscienza della con-

servazione dei monumenti storici sviz
zeri. Il professor Nott Caviezel, attuale 
presidente della Commissione federa
le, in un suo testo introduttivo afferma 
che vale la pena conservare il patrimo
nio costruito senza aspettare che la sua 
scomparsa renda evidente la dolorosa 
perdita. Secondo Caviezel nessuno, 
nemmeno gli addetti alla tutela dei 
monumenti storici, contesta che lo svi
luppo di un Paese implichi delle tra
sformazioni. Tuttavia, aggiunge, è pos
sibile controllare i mutamenti pren
dendo in considerazione sia i benefici, 
sia le perdite. Il numero 2/2015 di «Arte 
e architettura in Svizzera>> contiene in
teressanti contributi che non possono 
essere riassunti brevemente. Isabel 
Haupt, ad esempio, si sofferma sulla 
conservazione dei monumenti storici 
le cui basi vennero poste attorno al 
1900. Inizialmente l'attenzione venne 
diretta verso monumenti riconosciuti 
come chiese e castelli ma in seguito, 
anche grazie all'azione di associazioni 

come Heimatschutz, l'interesse si portò 
anche sulle case rurali e le dimore bor
ghesi. Le figure pionieristiche di Albert 
Naef, Robert Durrer e Josef Zemp, che 
diedero un notevole impulso all'attività 
della Commissione federale appena 
costituita, sono messe in evidenza in un 
contributo di Kathrin Giirtner. Questi 
tre pionieri rifiutarono i restauri di ab
bellimento tipici dell'epoca a favore di 
una conservazione il più possibile 
completa dell'opera originale. Melchior 
Fischli e Daniela Mondini si occupano 
del dibattito tra conservazione e restau
ro e citano due esempi emblematici. Si 
tratta della trasformazione dell'ex con
vento di Allerheiligen a Sciaffusa e del 
restauro della chiesa di San Nicolao a 
Giornico. La rivista si occupa poi del 
rapporto tra la conservazione dei mo
numenti e gli inventari federali con 
un'intervista a Michael Leuenberger e 
Zara Tiefert. Il tema, quando mai attua
le, del rapporto tra le problematiche le
gate all'energia (si pensi alla posa dei 

pannelli solari) e la conservazione dei 
monumenti è sviluppato da Franz Graf 
e Giulia Marino. La rivista si chiude con 
un interessante contributo di Rossana 
Cardani Vergani sulla ricerca archeolo
gia nel Canton Ticino. r.:autrice ricorda 
le principali tappe che hanno segnato 
le relazioni tra l'archeologia ticinese e la 
Commissione federale dei monumenti 
storici. In particolare ricorda l'attività 
pionieristica di Aldo Crivelli che, nel 
1944, condusse alla creazione di un 
Ispettorato dei Musei e degli scavi. In 
seguito, su iniziativa di Aldo Crivelli e di 
Virgilio Gilardoni, venne istituito, nel 
1963, l'Ufficio dei monumenti storici 
che, sotto la guida di Pier Angelo 
Donati,si distinse per la sua attività. Nel 
1997, con la nuova legge sulla tutela dei 
beni culturali, l'ufficio assunse la deno
minazione di« Ufficio cantonale dei be
ni culturali>>, diretto fino al 1993 da 
Giuseppe Chiesi. Il dossier sui cento 
anni della Commissione è pubblicato 
sul n. 2 del2015 della rivista <<k+a>>. 


