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Ottavio Barié: Maestro di studi storici
e gentiluomo
1

di Massimo de Leonardis

Poco dopo il Natale 2021 Ottavio Barié è mancato all’affetto dei
suoi cari, privando altresì gli allievi e i più giovani appartenenti
alla sua scuola del piacere della sua conversazione sempre brillante,
elegante e ricca di insegnamenti.
Nato a Santa Margherita Ligure il 4 aprile 1923, si era laureato
nel dicembre 1945 con il massimo dei voti e la lode in Lettere
Moderne presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo
con Federico Chabod una tesi sulla Gran Bretagna ed i gruppi
continentali durante il terzo ministero del Marchese di Salisbury.
Nel 1947/48 fu borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, dove, sotto la guida di Benedetto Croce e
di Chabod, iniziò lo studio dell’imperialismo britannico nell’età
vittoriana, che proseguì nei due anni seguenti ad Oxford, grazie
anche ad una borsa del British Council. Tali ricerche portarono
alla pubblicazione del volume Idee e dottrine imperialistiche nell’Inghilterra vittorianaa (Laterza, Bari, 1953), particolarmente caro al
Maestro, che volle inserirne un capitolo nell’antologia dei suoi
scritti scelti pubblicata in occasione del suo 90° compleanno2.
Nel frattempo, Barié era entrato a far parte dell’Ufficio Studi dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano
(ISPI) e della redazione della sua rivista Relazioni Internazionali. In
tempi più recenti, a partire dagli anni ’60 fino al primo decennio
del secolo XX, la collaborazione con il prestigioso ISPI proseguirà in nuove forme, come l’attività di Docente ai corsi post-laurea
di preparazione al concorso diplomatico ed alle carriere internazionali (dal 1999 Master in International Affairss e poi Master in
Diplomacy).
y
1
Una versione più breve di questo ricordo è comparsa sul sito della Società
Italiana di Storia Internazionale.
2
O. Barié, Dall’Impero britannico all’«impero» americano. Scritti scelti di Storia
delle relazioni internazionali, a cura di M. de Leonardis, Le Lettere, Roma, 2013.
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Nell’autunno 1950, con una borsa di studio del governo italiano, Barié ritornò in Inghilterra per un lungo periodo presso la famosa London School of Economics and Political Science, per studiare
la politica britannica verso il Risorgimento italiano. Le ricerche,
continuate anche in Italia per anni, portarono alla pubblicazione,
dopo diversi saggi, dei due volumi L’Inghilterra e il problema italiano nel 1846-1848: dalle riforme alle costituzionii (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1960) e L’Inghilterra e il problema italiano
nel 1848-1849: dalle rivoluzioni alla seconda restaurazione (Giuffrè,
Milano, 1965).
Barié stesso riconobbe che tre furono i Maestri che più influirono sull’impostazione, la struttura e lo sviluppo di questi due
volumi: il già ricordato Chabod, Sir Charles Webster, Stevenson
Professor of International History alla LSE, e Franco Valsecchi.
I due volumi di Barié si inseriscono come un modello esemplare
nel programma di impegno storiografico che Valsecchi aveva tracciato, proponendo una «storia europea dell’unificazione italiana»,
per «portare il Risorgimento nel più vasto ambito internazionale».
Fondati su un’imponente documentazione, i volumi da un lato
rispondono ai canoni più rigorosi della storia diplomatica, dall’altro, secondo la lezione di Chabod e del francese Pierre Renouvin
(del quale Barié ha curato l’edizione italiana di alcune opere), allargano lo sguardo alla conoscenza della mentalità e della cultura inglesi dell’epoca, indispensabile per comprendere la politica estera
del Regno Unito. Barié ricorderà la sua esperienza come uno degli
ultimi allievi di Webster a Londra definendola «il più bel ricordo
di un lungo soggiorno in Inghilterra pur ricco di impressioni indimenticabili e sempre dominato da un profondo rispetto e da una
sicura fede nella civiltà britannica».
La fase successiva dell’attività di ricerca di Barié si rivolse agli
Stati Uniti. Con una borsa dello Harkness Fund di New York,
nel 1959-60 svolse ricerche a Washington e nelle prestigiose Università di Harvard e Cornell, che portarono alla pubblicazione
del volume L’opinione interventistica negli Stati Uniti 1914-1917
(Cisalpino-Goliardica, Milano, 1960). Queste lunghe esperienze
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Paesi nei quali, come in Russia ed Argentina, tenne anche conferenze e cicli di lezioni, sono la
riprova che i migliori studiosi italiani hanno sempre avuto quella
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dimensione internazionale che oggi si esprime talvolta in provinciali velleità esterofile e viene “misurata” con discutibili parametri.
Barié dedicò poi molti anni allo studio della figura e dell’opera
di Luigi Albertini, il grande Direttore del Corriere della Seraa dal
1900 al 1925, curandone la pubblicazione dell’Epistolario (4 voll.,
Milano, Mondadori, 1968) e scrivendone la biografia (Luigi Albertini, UTET, Torino, 1972), che ottenne nel 1973 il prestigioso
Premio Acqui Storia. Barié mise tra l’altro opportunamente in risalto l’opera di Albertini quale ispiratore delle scelte della politica
estera italiana e poi storico delle vicende diplomatiche che portarono alla Prima Guerra Mondiale.
Gli anni successivi furono dedicati soprattutto allo studio della
Guerra Fredda e dell’inserimento dell’Italia nel sistema economico, politico e militare dell’Occidente. Uno degli importanti frutti
di tali ricerche fu il volume L’Alleanza Occidentale. Nascita e sviluppi di un sistema di sicurezza collettivo (Bologna, il Mulino, 1988),
curato da Barié, che vi contribuì con un corposo saggio.
Dopo l’uscita dai ruoli universitari, Barié pubblicò il manuale
Dal sistema europeo alla Comunità mondiale. Storia delle relazioni
internazionali dal Congresso di Vienna alla fine della Guerra fredda,
vol. I, Il sistema europeo, vol. II (in due tomi), Verso la Comunità
mondiale, Celuc, Milano,1999-2005, e curò (insieme a Massimo
de Leonardis, AntonGiulio de’ Robertis e Gianluigi Rossi) l’ampia antologia Storia delle relazioni internazionali: testi e documenti (1815-2003), Monduzzi, Bologna, 2004 (I ristampa, 2008). Il
manuale, caso pressoché unico nel panorama editoriale italiano3,
copre l’intero periodo dal Congresso di Vienna. Giustamente, infatti, Barié e la sua scuola non hanno mai trascurato la didattica e
la ricerca sul XIX secolo.
A riprova però che anche in questo Barié non era estraneo a
certe tendenze recenti, nel 2013 egli pubblicò il volume Dalla
guerra fredda alla grande crisi. Il nuovo mondo delle relazioni internazionali, il Mulino, Bologna, che sarebbe riduttivo definire un
semplice manuale. Il volume gli valse il conferimento (ex aequo
con Maurizio Serra) per la seconda volta del Premio Acqui Storia,
3

Si deve a un allievo di Barié un’altra sintesi manualistica di tutto il periodo:
G. Formigoni, Storia della politica internazionale nell’età contemporanea, il
Mulino, Bologna 2000 (2006 e 2018 nuove edizioni).
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caso unico negli annali di tale riconoscimento4. A differenza dei
politologi Francis Fukuyama, Samuel Huntington e Fareed Zakaria, che usano la storia in maniera selettiva e talvolta forzandola,
dal volume dello storico Barié non vi è da aspettarsi formule interpretative univoche e azzardate, ma un problematico esame delle
varie interpretazioni e l’indicazione di alcune linee di tendenza di
fondo. Il tutto naturalmente nel quadro di una ricostruzione dei
maggiori avvenimenti del periodo.
Barié non pare sposare la tesi di un inevitabile declino dell’Occidente e degli Stati Uniti e di un’ascesa dell’Asia, della quale già
nel 1969 indicava l’area geopolitica che avrebbe caratterizzato il
secolo XX. Certo egli scrive che «si può dire che l’Occidente del
primo secolo XXI rinunci alla sua storica leadership». Preferisce
parlare di «evoluzione, più che fine dell’“era americana”», con il
passaggio dall’egemonia alla leadership. È scettico su un ruolo dominante della Cina: con la cui ascesa, egli scrive, «ci si trova di
fronte a un fenomeno grandioso dalle incalcolabili conseguenze
sul mondo del secolo XXI. Ma conseguenze che difficilmente potranno oltrepassare la sfera dell’economia; mentre anche su quel
piano l’espansione cinese potrebbe trovarsi di fronte alla concorrenza di altri Paesi emersi o emergenti», in primiss l’India. Insomma
pare che Barié mantenga intatte quella sua ammirazione dei valori
dell’Occidente e fiducia nelle sue capacità che ricordavo prima a
proposito dell’Inghilterra.
Suoi articoli e saggi sono apparsi sulle più prestigiose riviste
storiche: Clio, The Journal of Italian History, Rivista Storica Italiana, Archivio Storico Italiano, Storia delle relazioni internazionali,
Storia e politica.
Il cursus accademico vide Barié conseguire nel 1954 la Libera Docenza in Storia del Risorgimento5. Dall’anno accademico
4
Il volume, insieme agli “scritti scelti” citati alla nota 2, fu presentato, presente l'Autore, il 05.06.2013 durante una cerimonia cui parteciparono il Magnifico Rettore Prof. Mario Anelli, Il Preside della Facoltà di Scienze
Politiche e Sociali Prof. Guido Merzoni, il Direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche Prof. Massimo de Leonardis, il Prof. Guido Formigoni, Ordinario di
Storia Contemporanea all'Università IULM. A tale evento si riferisce la foto qui
pubblicata.
5
Per notizie più dettagliate e una bibliografia completa degli scritti del
Maestro cfr. Barié, Dall’Impero britannico all’«impero» americano. Scritti scelti di
Storia delle relazioni internazionali, cit.
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1970/71 fu Professore Straordinario di Storia dei Trattati e Politica Internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, dove terminò la sua attività didattica
nell’ottobre 1998. Nei quasi tre decenni, impartì nella Facoltà anche gli insegnamenti di Storia delle Relazioni Internazionali, Storia Moderna, Storia Moderna (con esercitazioni di Metodologia
della ricerca storica), Storia Moderna (corso superiore) e Storia
Contemporanea. Nel 2006 l’Università Cattolica del Sacro Cuore
gli conferì il titolo di Professore Emerito6.
Nell’Università Cattolica fu Direttore dell’Istituto di Scienze
Politiche (1975-1983) e poi del Dipartimento di Scienze Politiche
(1983-1995). Ho sempre sentito i colleghi ricordare la sua ventennale Direzione come un modello di correttezza istituzionale, cortesia personale, stimolante operosità scientifica. Anche i più giovani,
che non l’hanno magari conosciuto personalmente, ne serbano la
memoria attraverso le testimonianze dei più anziani.
Tra i premi ed i riconoscimenti ricevuti, oltre al già citato Premio Acqui Storia, vanno ricordati il Premio Alcide De Gasperi
(1981) ed il Diploma di benemerito di prima classe (medaglia d’oro) dei benemeriti della scuola, cultura e arte, conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione (1986).
Accanto a quella scientifica, Barié ha svolto un’intensa attività
di commentatore di politica internazionale, con lunga continuità
(dodici anni) sul settimanale La Discussione e sul quotidiano Italia
Oggi, in forma più saltuaria sui quotidiani L’Osservatore Romano e
Avvenire e sul mensile Vita e Pensiero.
Alcune brevi ma dense considerazioni illustrano perché Barié merita pienamente la qualifica di Maestro. Egli apparteneva
ad una generazione e ad una specie di cattedratici, oggi più rara,
che della loro materia padroneggiavano a pieno non una piccola
nicchia, o un breve periodo se storici, ma l’intero arco temporale
e di contenuti. Barié ha scritto opere fondamentali sulla dimensione internazionale del Risorgimento italiano, sulla politica estera britannica, americana e italiana, sulla Guerra Fredda. La sua
6
Per le vicende della Storia Internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica cfr. M. de Leonardis, La Storia internazionale, in Un
ideale da molti anni coltivato. Materiali per la storia della Facoltà di Scienze
politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a cura di D. Palano,
Vita e Pensiero, Milano, 2020, pp. 211-227.
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competenza lo portò vicino ad assumere la cattedra di Storia Americana all’Università di Roma “La Sapienza”, anche se poi preferì
restare a Milano. Le sue lezioni e le sue opere manualistiche erano
e sono ricchissime di puntuali riferimenti bibliografici, ponendo
a confronto interpretazioni diverse e suscitando il desiderio di approfondire gli argomenti.
Certamente Barié non apparteneva alla tradizione della “Storia
diplomatica”, ma piuttosto a quella delle “forze profonde” espressa
da Renouvin. Il suo manuale rispecchia tale tradizione. Tuttavia,
Barié possedeva appieno la professionalità dello “storico diplomatico”, anche se a volte ironizzò con chi scrive sul fatto che alcuni
suoi saggi erano noiosi, proprio perché seguivano in dettaglio i
negoziati tra le cancellerie. Non indulgeva per nulla a trarre conclusioni affrettate e poco sicure sulla base di una documentazione
non esaustiva. Agli allievi sapeva proporre argomenti di ricerca stimolanti e originali e fornire precise indicazioni bibliografiche e
archivistiche. Almeno sei Professori Ordinari (di Storia delle Relazioni Internazionali e di Storia Contemporanea) sono stati diretti
allievi di Barié.
Oltre al magistero scientifico, di Barié è fondamentale apprezzare la «signorilità», termine non a caso utilizzato dalla Facoltà di
Scienze Politiche e Sociali nel ricordarlo. Per gli studenti e per gli
allievi il rapporto con lui era un vero piacere intellettuale e un’esperienza formativa, sul piano sia scientifico sia umano. La «signorilità» non impediva al Maestro di esprimere talvolta giudizi
caustici, ma sempre con il garbo, l’ironia e l’eleganza propri di
un gentiluomo7. Questa gentilhommeriee gli ha forse impedito di
conseguire una più rilevante presenza mediatica8, come si usa dire
oggi; ma un gentiluomo non cerca l’applauso o il potere al prezzo
di cadute di stile.

7
«Hence it is that it is almost a definition of a gentleman to say that he is one
who never inflicts pain» (Blessed John Henry Newman, The Idea of a University, p.
209, https://www.newmanreader.org/works/idea/discourse8.html).
8
Tra i quotidiani nazionali lo hanno comunque ricordato il Corriere della
Sera, Il Tempo e Il Mattino.

Il Prof. Ottavio Barié e il Prof. Massimo de Leonardis durante la presentazione del volume Dalla guerra fredda alla grande crisi.
Il nuovo mondo delle relazioni internazionali nel giugno 2013 in Università Cattolica del Sacro Cuore
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In copertina: Martin Waldseemüller (1470 ca.-post 1522), Mappa della terra, 1507. Edito a SaintDie, Lorena, attualmente alla Staatsbibliothek di Berlino - Foto: Ruth Schacht. Map Division.
© 2019. Foto Scala, Firenze.
La mappa disegnata nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldseemüller, la prima nella quale il
Nuovo Continente scoperto da Cristoforo Colombo è denominato “America” e dichiarata nel 2005
dall’UNESCO “Memoria del mondo”, è stata scelta come immagine caratterizzante dell’identità del
Dipartimento, le cui aree scientifiche hanno tutte una forte dimensione internazionalistica.
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