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Il bicentenario della nascita del Padre Maestro Alberto Guglielmotti 
(1812-1893), dell’Ordine dei Predicatori, offre l’occasione per rivisi-
tarne i numerosi scritti, ai nostri giorni pressoché dimenticati, fuori 
della ristretta cerchia degli specialisti. Eppure si tratta di un’opera 
monumentale costituita principalmente da sette monografie mag-
giori, che ripercorrono un millennio di storia mediterranea, dall’al-
to Medioevo agli albori dell’Ottocento, corredata dal Vocabolario 
marino e militare e dall’Atlante delle Cento Tavole, che ne rap-
presentano la chiave filologica e artistica. Imperniata sulla storia 
della marina pontificia, la “guardia del mare dei pontefici” contro gli 
attacchi dei pirati barbareschi e l’espansionismo navale ottomano, 
la sua opera non è soltanto histoire-bataille, ma anticipa, con fine 
sensibilità, gli orientamenti della più recente storiografia, col forte 
richiamo al particolare, alla quotidianità materiale, alla fragilità del 
vissuto. Nell’Italia appena uscita dal Risorgimento nazionale, il Do-
menicano Guglielmotti conduce, in termini tecnico-marinareschi, la 
sua battaglia personale alla ricerca, nelle pieghe della storia, dell’i-
dentità marittima italiana. Di fronte alle minacce e alle sfide, che 
ci troviamo ancora ad affrontare sul mare, in nome della libertà di 
navigazione e della sicurezza dei traffici marittimi, la visione strate-
gica del P. Guglielmotti mostra di avere ancora molto da insegnarci. 
Il Dipartimento di Scienze Politiche, da sempre attento alle tema-
tiche del potere marittimo, lo ricorda con un seminario di studi, 
per iniziativa del corso di Studi strategici, nell’ambito del XV ciclo 
di incontri e conferenze “Nuove prospettive delle relazioni inter-
nazionali”.

Programma

Saluto introduttivo
Prof. MASSIMO DE LEONARDIS
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

La Marina Pontificia e la sua decadenza
C. A. (r.) PIER PAOLO RAMOINO
Università Cattolica del Sacro Cuore e Vicepresidente del Centro 
Universitario di Studi Strategici ed Internazionali, Università di Firenze

Padre Guglielmotti: la vita, le opere e il pensiero strategico 
C. A. (CP) (r.) EzIO FERRANtE
Esperto di storia e diritto internazionale 

Padre Guglielmotti e la pirateria: 
lezioni per i nostri giorni
Prof. FERDINANDO SANFELICE DI MONtEFORtE
Amm. Sq. (a.), Docente di Studi strategici,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Si prega di confermare la partecipazione
alla segreteria organizzativa:
Dott. Daniela Archetti - Dipartimento di Scienze Politiche
tel. +39 02 7234 2733 - Fax +39 02 7234 3649
E-mail: dip.scienzepolitiche@unicatt.it


