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Per Gian Mario Bravo

La notizia della scomparsa di Gian Mario Bravo (29 aprile 2020) ha colpito 
tutti noi di Historia Magistra come una frustata in pieno volto, un atto 
violento in cui la natura matrigna e la scienza infelice si sono alleate per 
toglierci una persona che è stata autentica colonna della nostra comunità. 

Il professor Bravo è stato con noi fin dagli inizi della Rivista, e subito 
ha dato un contributo decisivo ai suoi orientamenti, alla programmazione 
dei fascicoli, alle decisioni rilevanti per la vita di Historia Magistra: la 
periodicità, le scelte editoriali, il funzionamento dello staff, l’individua-
zione dei temi e delle collaborazioni esterne, e le molte altre attività che 
costituiscono la vita di una Rivista.

Non è stato un redattore, o un membro del Consiglio di Direzione 
come tanti, il prof. Bravo: è stato e si è sentito fin dall’inizio parte inte-
grante e parte attiva della nostra comunità e finché le condizioni di salute 
glielo hanno consentito non soltanto ha partecipato agli eventi organizzati 
dall’Associazione a cui fa capo la Rivista, ma sovente anche ai momenti 
di convivialità, nei quali, sempre con eleganza e compostezza, ha saputo 
smettere i panni professorali e rivestire quelli del compagno di svago, oltre 
che di ideali che, anche a un tavolo di osteria, rimanevano ben presenti 
nei suoi discorsi, che tutti noi ascoltavamo con grande trasporto. Perché 
davvero da lui c’era da imparare, sempre.

Generoso, affabile, gentile con tutti, sempre affidabile nel lavoro, sempre 
puntuale agli appuntamenti, Gian Mario Bravo era non solo uno studioso 
di altissima levatura, e docente esemplare, ma persona di rara correttezza, 
e affetto da quella serietà subalpina che unita a una straordinaria modestia 
non lo induceva mai a mettersi in primo piano, che era invece il posto 
dove avrebbe sempre dovuto collocarsi. Quando il fondatore e direttore 

In corsivo
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 Per Gian Mario Bravo

di Historia Magistra gli propose la condirezione egli si schermì, ri-
fiutando, e negli ultimi due anni più volte chiese di essere sollevato dal 
Consiglio di Direzione non perché, sottolineava, non fosse interessato 
alla Rivista, tutt’altro!, ma perché temeva di non essere in grado di dare 
più un contributo valido.

Il suo understatement fece sì, tra l’altro, che diversi anni or sono, aveva 
consegnato una scheda per la rubrica “Fermalibri”, scheda che, non sap-
piamo come, rimase inedita. E da parte sua non giunse mai una solleci-
tazione, il che favorì la nostra colpevole distrazione. L’abbiamo ritrovata 
ora, e benché il libro che recensisce sia del 2011, la inseriamo, quasi con 
gioia, un’amarissima gioia, in questo fascicolo la cui fisionomia egli ha 
contribuito a definire, come tutti i precedenti.

Questa scheda, insieme a tutti i contributi di varia natura e dimen-
sione, firmati da Gian Mario Bravo per Historia Magistra verranno 
raccolti in un volume, che contiamo di far uscire al più presto, come un 
primo, parzialissimo omaggio a questo nostro maestro-compagno, che 
ci mancherà terribilmente. Cercheremo di continuare, perché egli fu il 
più convinto dei sostenitori della nostra impresa, continuando a incitarci 
a proseguire, a non mollare, anche quando i tempi divennero difficili, e 
dovemmo affrontare ostacoli imprevisti. Le difficoltà si sono accresciute, 
ma le nostre forze, con la perdita di un uomo come Gian Mario Bravo, 
si sono molto affievolite; eppure, proprio per tener fede all’impegno che 
a lui ci ha accomunati, andremo avanti. 
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Le rubriche della rivista

I) Editoriale
Un tema di attualità, tratto dalla storiografia, o dai 
problemi culturali e politici, che esprime la “linea” 
della rivista.

II) In corsivo
Interventi suggeriti dalla discussione scientifica, 
culturale e politica. Perlopiù scritti brevi, anche a 
carattere polemico.

III) Tra Storia e Politica
Saggi capaci di muoversi sul filo che congiunge e 
separa l’attività storiografica da quella politica, con 
una particolare attenzione alla dimensione pubblica 
e civile della storia.

IV) Lessico
Parole chiave dell’universo storico-politico, riper-
corse in chiave di storia delle parole e delle idee, in 
relazione ai contesti e alle epoche, nella convenzione 
che la pulizia lessivale e concettuale sia base di ogni 
lavoro scientifico.

V) Osservatorio ups

Un catalogo aggiornato delle diverse forme di uso (e 
abuso) politico della Storia (ups).

VI) Lavori in corso
Anticipazioni di ricerche in corso, saggi scritti appo-
sitamente per la Rivista che spaziano su tematiche, 
aree ed epoche diverse, uniti dal bisogno di porre 
domande nuove anche su temi già affrontati dalla 
storiografia, e di suggerire, eventualmente, nuove 
ipotesi di ricerca.

VII) Ex cathedra
Il mondo della scuola, di ogni suo ordine e grado, 
fino all’università: problemi strutturali, questioni 
didattiche, le politiche scolastiche, i testi e i pro-
gramm, la comparazione fra i diversi sistemi a livello 
internazionale.

VIII) Documenti per la storia del tempo presente
Testi di varia natura (testimonianze orali, documen-
ti visivi, fonti tratte dalla Rete), presentati e com-
mentati, in grado di documentare i diversi aspetti 
del nostro tempo (sociale, politico, culturale).

IX) Incontri
Dialoghi con studiosi/e delle discipline storico-so-
ciali, specialmente delle generazioni più anziane, ma 
anche testimoni del tempo (scrittori, artisti, militan-
ti, scienziati, tecnici).

X) La cassetta degli strumenti
I problemi e gli strumenti della ricerca storica (me-
todo e teoria), il dibattito storiografico.

XI) In rete
I siti web, vagliati criticamente, per fornire informa-
zioni e suggerimenti – in positivo e in negativo – a 
chi faccia ricerca.

XII) Esperienze
I ricercatori e le loro storie di vita, resoconti di espe-
rienze negli archivi, nelle biblioteche e sul campo, 
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