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Gian Mario Bravo ci ha lasciato il 29 aprile dell’infausto anno 2020.
Negli ultimi anni aveva sofferto di malattie e incidenti. Ne era uscito ogni 

volta più provato, ma la sua tempra e il suo temperamento ci rassicurava-
no. Ed eravamo avvezzi al suo “eterno ritorno” dopo l’ennesimo malanno. 
Ma nell’età della pandemia da Coronavirus, anche lui ha dovuto cedere, e il 
suo ritorno non c’è stato. C’è stato invece un addio reso ancora più strazian-
te dalla impossibilità di dargli il saluto estremo, come per tante vittime del 
Covid-19, anche se di lui dovremmo dire che è morto non di Coronavirus ma 
col Coronavirus.

Poco importa, del resto. Il fatto è che ci si sente orfani, e il vuoto che ha 
lasciato non sarà colmato. Un vuoto su tanti piani, sui quali sarebbe superfluo 
insistere. Questo volume, che è nato spontaneamente in seno alla comunità di 
«Historia Magistra», è un piccolo gesto che vuole esprimere pubblicamente 
la gratitudine per il contributo che Bravo ha dato alla Rivista, al dibattito in-
terno, al lavoro del gruppo redazionale, facendo proposte, valutando articoli, 
incoraggiando quando eravamo sul punto di cedere, aiutando e sostenendo il 
nostro progetto. Un contributo, il suo, che gli articoli che abbiamo qui rac-
colto non testimoniano se non in parte.

L’immancabile presenza di Gian Mario alle riunioni, ai seminari, la sua 
puntualità, il suo rigore sorridente, la sua proverbiale correttezza, sono stati 
un elemento fondamentale per la vita della Rivista e – come si dice – costitui-
ranno uno stimolo a proseguire nel modo più fedele possibile a quella “disci-
plina intellettuale” e, sia consentito, a quella umana gentilezza, mai affettata, 
sempre spontanea e discreta.

Abbiamo poi deciso di aggiungere ai pezzi da lui firmati per «Historia 
Magistra» alcuni contributi di colleghi, colleghe, amici e amiche che hanno 
accettato di intervenire su taluni temi di lavoro di Bravo e che ringraziamo 
di cuore.

Grazie anche all’editore FrancoAngeli, a Isabella Francisci che ha cre-
duto subito nella proposta, a Tommaso Gorni, editor puntuale e paziente, a 

Premessa
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Pietro Adamo, che accoglie nella collana il volume, offrendo anche un suo 
contributo personale e a Maria G. Castello e Fabrizio Loreto, che hanno so-
stenuto anche finanziariamente il progetto. E con essi ribadiamo il nostro 
grazie a coloro che, anche in un periodo complicato per tanti come quello 
presente, hanno scritto come gesto di omaggio non tanto a «Historia Magi-
stra», ma a Gian Mario Bravo.

AdO, FC
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