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Convegno per il
cinquecentesimo anniversario
della Guardia Svizzera
Kolloquium zum
500-jährigen Jubiläum der
Schweizer Garde
Giornata a cura di
Gerhard M. Schuwey,
in collaborazione
con Marco Jorio (Dizionario
storico della Svizzera) e
Urban Fink (Schweizerische
Kirchenzeitung, Solothurn)

ISR Roma
Sala Conferenza
Venerdì 24 novembre 2006
ore 15.00
Un’iniziativa dell’ISR,
in collaborazione
con l’Ambasciata di Svizzera
in Italia e con il
Dizionario storico
della Svizzera

Programma
Venerdì
24 novembre
2006

15.00

Saluto del direttore dell’ISR
prof. Christoph Riedweg,
del prof. Georges Cardinal Cottier,
dell’Ambasciatore di Svizzera
in Italia dr. Bruno Spinner
e del dr. h.c. Gerhard Schuwey,
già direttore dell’Ufficio federale
dell’educazione e della scienza
Conferenze

Nel gennaio del 1506 arrivarono
a Roma 150 mercenari svizzeri
e costituirono la prima Guardia
Svizzera del Papa, la quale, salvo
due interruzioni, ha continuato
a prestare servizio fino ai nostri
giorni. Quest’anno, numerose
manifestazioni, sia in Svizzera
che a Roma, ricordano lo storico
evento di cinque secoli fa.
Il culmine della celebrazione ha
coinciso con i grandi festeggiamenti che si sono svolti in
Vaticano nella prima settimana
di maggio. L’Istituto Svizzero di
Roma, da parte sua, si è proposto
di chiudere questo ciclo celebrativo con una giornata di studio,
che vuole essere una riflessione
sul ruolo di ieri e di oggi della
Guardia Svizzera Pontificia.
Sono previste due sezioni
principali: nella prima parte verrà
ripercorsa la storia della
Guardia Svizzera dalle origini
all’Ottocento; in un secondo
momento si affronterà, dalla doppia prospettiva elvetica e romana,
il tema dell’immagine e della
funzione che la Guardia ha
rivestito dall’Unità d’Italia ai Patti
Lateranensi, fino ad arrivare alle
vicende più recenti.
La giornata si concluderà con la
proiezione di alcuni filmati finora
inediti, che sono stati recentemente scoperti in diversi archivi
del mondo.
Durante l’intera durata del
convegno è previsto un servizio
di traduzione simultanea dal
tedesco all’italiano.

15.30

Prof. Volker Reinhardt (Università
di Freiburg i.Ü.): “Die Lage in Italien
und die Eidgenossen aus der Sicht
der Humanisten um 1500”

16.00

lic. phil. et lic. theol. Reto Ankli
(Beinwil SO):
“Die Schweizergarde in den Jahren
vor dem Sacco di Roma”

16.30

lic. phil. Marco Venato (ISR Roma):
“Eroi dell’imperialismo?
I mercenari svizzeri tra storia
e storiografia”

17.30

Prof. Marco Cardinale (Roma):
“La Guardia Svizzera e la Sant Sede
tra Legge delle Guarantigie e oggi”

18.00

Felice Zenoni (Zurigo):
“Unbekannte Filmausschnitte”

18.30

Dr. Heinz Joachim Fischer
(corrispondente della FAZ, Roma):
“Die Schweizergarde
aus der Sicht eines Journalisten und
Vatikankenners”

19.00

Dr. Alois Odermatt
(Steinhausen): “Die Schweizergarde
im Kräftefeld von Schweizer Politik,
Religion und Recht”

19.30

Saluto conclusivo del Comandante
della Guardia Svizzera, Elmar Mäder
Moderatore:
dr. Marco Jorio, Caporedattore del
Dizionario storico della
Svizzera (Berna)

