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Il secondo convegno organizzato nell’ambito degli incontri bilaterali tra le Società francese e
italiana di studi sul secolo XVIII (SFEDS/SISSD) prevede la partecipazione e il contributo
dell’Università Sorbonne Nouvelle Paris 3 (EA 3979 LECEMO-Les Cultures de l’Europe
Méditerranéenne Occidentale ed EA 174 FIRL-Formes et Idées de la Renaissance aux Lumières),
dell’équipe « Ecritures des Lumières », dell’UMR 8132 ITEM, del Laboratoire d’Etudes
Romaines dell’Università Paris 8, dell’Università di Roma « Sapienza » e dell’Università degli
studi di Modena.
Il convegno si propone di ricostruire la molteplice attività dei diplomatici attivi sulla scena
europea, con particolare attenzione alle relazioni tra Italia e Francia nel XVIII secolo. I
diplomatici furono delle figure di raccordo politico e istituzionale, centrali per le relazioni tra gli
stati, ma anche dei mediatori culturali di grandissimo rilievo e diedero un impulso decisivo a
diversi ambiti, come la circolazione dei libri e delle idee, gli studi di antiquaria, la produzione
artistica, letteraria, musicale, l’attività traduttiva, l’editoria. Il rapporto privilegiato esistente per
motivi culturali e linguistici, oltre che, in certi contesti, politici, tra Italia e Francia, rende
particolarmente fertile lo studio delle attività legate alla diplomazia.
Attraverso la ricognizione e lo studio di fonti di varia natura, sia a stampa sia manoscritte, spesso
del tutto inesplorate, potranno emergere elementi importanti di approfondimento delle relazioni
fra Italia e Francia nel Settecento. L’attenzione più specifica all’ambito italo-francese non esclude
la considerazione del quadro europeo complessivo allo scopo di delineare il funzionamento della
rete diplomatica volta a favorire la diffusione di temi politici, di nuovi paradigmi filosofici e
modelli scientifici, di prospettive culturali in una dimensione sovranazionale cruciale per la
definizione dello spazio europeo e delle sue frontiere ideali e multiformi.
Gli ambiti di studio possono essere molteplici e legati a diverse discipline; tra i percorsi di ricerca
che saranno affrontati nel convegno si segnalano:
1) Le relazioni diplomatiche tra gli stati italiani e la Francia;
2) Il profilo, il ruolo e l’attività politica e culturale degli ambasciatori e del personale
diplomatico;
3) Le relazioni tra diplomazia e massoneria;
4) Il mecenatismo musicale e teatrale;
5) I rapporti tra diplomazia, edizioni e traduzioni;
6) La circolazione delle idee; carteggi e fonti manoscritte e a stampa;

7) La produzione artistica;
8) La promozione degli studi e il commercio delle antichità.
Le proposte di intervento, in italiano o in francese, dovranno pervenire al comitato organizzatore
entro il 30 marzo 2017, corredate di un abstract di almeno 2000 caratteri e di un breve curriculum
vitae. Le lingue del congresso saranno l’italiano e il francese.
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SISSD:
Beatrice Alfonzetti, presidente della SISSD (beatrice.alfonzetti@uniroma1.it)
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Duccio Tongiorgi (duccio.tongiorgi@alice.it)
Un consiglio scientifico composto da membri delle due società valuterà le proposte pervenute.

