
5

Prefazione

Protezione del patrimonio  
culturale

Diversi eventi degli ultimi anni ci hanno messo di 
fronte all’evidenza che i beni culturali sono sempre 
più a rischio. Edifici secolari della Siria e del Mali 
ad esempio sono stati ridotti in macerie da con-
flitti armati e attentati terroristici. Un po’ ovunque 
nel Mondo inondazioni e incendi hanno ridotto co-
struzioni in macerie, mentre preziosi oggetti d’arte, 
documenti e fondi di archivi, biblioteche o musei 
hanno subìto danni a causa di condizioni climati-
che avverse. In futuro, temi chiave come il cambia-
mento climatico, la cibersicurezza o la digitalizza-
zione porranno anche la protezione dei beni cultu-
rali di fronte a sfide sempre più ardue.

Troppo spesso, ci rendiamo conto del valore di 
questi oggetti solo quando sono stati ormai dan-
neggiati o distrutti. Per evitare simili danni, la pro-
tezione dei beni culturali persegue in tutto il mondo 
l’obiettivo di pianificare e adottare misure preven-
tive volte a tutelare e conservare i beni più preziosi. 
Questo obiettivo scaturisce dal diritto bellico inter-
nazionale, forgiato dalla presa di coscienza degli 
ingenti danni della Seconda guerra mondiale, e si 
basa sui principi internazionali che anche la Sviz-
zera ha ratificato. Essa si è pertanto impegnata a 
rispettare i beni culturali degli altri Stati e a pianifi-
care misure preventive per la protezione del pro-
prio patrimonio culturale.

L’enorme importanza dei beni culturali risiede però 
nel loro carattere identitario e unificante per una 
comunità, una regione, un cantone o per l’intero 
Paese. L’ho sperimentato io stessa dopo la frana 
di Gondo-Zwischbergen nel 2000. Oltre a causare 
molta sofferenza, la frana ha distrutto anche alcuni 
beni culturali. La torre Stockalper, parzialmente ri-
costruita, è diventata un simbolo visibile della ri-
presa di questa comunità duramente colpita. È tor-
nata ad essere, come in passato, il punto di riferi-
mento storico-culturale del villaggio.

Pertanto è importante fare una selezione dei prin-
cipali beni culturali che devono essere ben protetti 
contro le conseguenze di conflitti armati, catastrofi 
e situazioni d’emergenza. È questo il ruolo dell’In-
ventario dei beni culturali, che anche all’estero è 
riconosciuto come un modello da seguire. L’edi-
zione riveduta fornisce un catalogo affidabile degli 
edifici, dei siti archeologici, delle collezioni e degli 
oggetti più importanti del nostro Paese. Prendia-
moci cura di questo patrimonio storico-culturale, 
in modo da poterlo trasmettere possibilmente in-
tatto alle generazioni future.
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