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Il negoziatore di fronte al pro-
prio interlocutore: l’entretien 
nella pratica diplomatica dalla 
fine del medioevo alla prima 
guerra mondiale
Le négociateur face à son
interlocuteur: l’entretien dans 
la pratique diplomatique
de la fin du Moyen Age à la 
première Guerre mondiale

Seminario internazionale 
di ricerca a cura di Stefano 
Andretta, Stéphane Péquignot, 
Géraud Poumarède, Marie-
Karine Schaub, Jean-Claude 
Waquet, Christian Windler

Istituto
Svizzero
di Roma

Università degli Studi
di Roma Tre
Sala del consiglio
Venerdì 9 marzo 2007
ore 9.30-12.30
14.30-18.30

Istituto Svizzero di Roma
Sala Conferenza
Sabato 10 marzo 2007
ore 9.00-13.00

Un’iniziativa dell’École 
française de Rome,
in collaborazione con l’ISR,
la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università
degli Studi di Roma Tre, 
l’École pratique des Hautes 
Études, l’Université Paris XII 
e la Facoltà di filosofia
dell’Università di Berna.

Istituto Svizzero di Roma
Via Ludovisi 48
I-00187 Roma
Telefono +39 06 481 42 34
Fax +39 06 48 90 40 76
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Il seminario si inserisce nel più ampio 
quadro di rinnovati orientamenti
storiografici, che hanno individuato 
nella negoziazione un fecondo percor-
so di ricerca. Un percorso capace di 
differenziarsi per metodi e contenuti 
sia dalla storia delle relazioni interna-
zionali che dalla storia delle istituzioni 
diplomatiche.
Nell’ambito di questa nuova imposta-
zione, che assume ad oggetto di
indagine proprio il momento dell’incon-
tro tra i partners, le condizioni del suo 
svolgimento nonché le modalità stesse 
dell’«arte del negoziare», i promotori 
del seminario intendono mettere a 
fuoco la questione dell’entretien princi-
palmente sotto una duplice prospettiva: 
sia nei suoi elementi istituzionali e
nelle sue specificità di funzionamento, 
sia in riferimento al suo naturale
contesto di interazione tra individui
impegnati in pratiche di scambio
verbale e non verbale. 
La finalità dell’indagine consiste
nell’ identificazione dei modi o degli 
stili di negoziazione, che presentano 
una vasta gamma di possibilità
fondamentalmente sostanziata dalla 
diversità dei tempi e dei luoghi.

Il seminario fa seguito a una serie di
incontri che si sono svolti a Parigi 
(EPHE) e a Roma (École française de 
Rome, Università Roma Tre) nel corso
del 2005 e del 2006.

L’incontro è dedicato alla discussione 
di singoli contributi e alla preparazione 
di un volume, la cui pubblicazione è 
prevista nel 2008.

  Programma

  Università degli Studi di Roma Tre
  Facoltà di Lettere e Filosofia
  Dipartimento di Studi Storici Geografici
  Antropologici 
  Sala del consiglio

Venerdì 9.30 -12.30 Manfredi Merluzzi (Univ. Roma Tre):
9 marzo  Negoziare nel Nuovo Mondo: mediatori
2007  castigliani e Stato Neo-Inca (XVI sec.)

  Dejanirah Couto (EPHE): Les missions 
  diplomatiques portugaises en Perse
  dans la première moitié du XVIe siècle:
  les audiences de Miguel Ferreira (1513)
  et de Fernão Gomes de Lemos (1515)
  à la cour de Shâh Isma’îl safavide 

  Philipp Rössler (Univ. Berna):
  Négocier le privilège dans le commerce
  interculturel. La Compagnie royale
  d’Afrique et les Concessions d’Afrique
  (1760-1790)

  Discute Daniela Frigo (Univ. Trieste)

 14.30 -18.30 Riunione di lavoro dei collaboratori
  al volume

  ISR Roma Sala Conferenza
  
Sabato 9.00 -13.00 Sylvio De Franceschi (EPHE): 
10 marzo  Les entretiens d’Henri IV avec les nonces
2007  en France Barberini et Ubaldini,
  1606-1610

  Sven Externbrink (Univ. Marburg):
  Le négociateur et la fin d’une alliance:
  les entretiens d’Ezéchiel Spanheim,
  envoyé extraordinaire de Brandebourg à
  la cour de France, à l’aube de la guerre
  de la Ligue d’Augsbourg (ca. 1687–1689)

  Marc Bélissa (Univ. Paris X): L’entretien
  impossible?: ministres monarchistes et
  envoyés républicains 1795-1799

  Francesca Cantù (Univ. Roma Tre):
  ‘Parlare fra i denti’. Gli entretiens
  diplomatiques del cardinale Consalvi
  al Congresso di Vienna (1813-1815)

  Discute Daniela Frigo (Univ. Trieste)


