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Sono i banditii protagonisti della IX edizione di èStoria, Festival internazionale della storia, in 
programma a Gorizia da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013. Un argomento dotato di 
grande forza evocativa e forte impatto suggestivo. 
Dopo aver trattato nelle scorse edizioni temi come Imperi, Rivoluzioni, Eroi, Patrie, Orienti, 
Guerre, Profeti, questa nuova edizione compie un passo ulteriore. In un momento storico con-
trassegnato dalla forte crisi economica in atto, la scelta di Banditi significa infatti spingersi a 
indagare il confine oggi esistente tra legalità e illegalità, giustizia e devianza, potere e opposi-
zione al potere. Banditi perché messi al bando e allontanati dalla società o banditi perché al di 
fuori della legge, gli uomini e le donne su cui si concentrerà il focus di èStoria 2013 non saran-
no meramente confinati al dato biografico, ma contestualizzati nelle epoche storiche, dall’evo 
antico alla contemporaneità. 
«Sui poveri, la storia getta ben poche luci, ma essi sanno, a modo loro, attirare l’attenzione dei 
potenti, e di rimbalzo anche la nostra», scriveva Fernand Braudel negli anni Quaranta del No-
vecento nel saggio Miseria e banditismo, rovesciando quella che era stata fino ad allora la no-
zione di «bandito». In tal modo si sottraeva il fenomeno della criminalità alla semplice avven-
tura dell’uomo contro l’uomo per inserirlo in un contesto di contrapposizione del più debole ri-
spetto al più forte, di rivincita di classe contro i soprusi. Ed Eric Hobsbawm, lo storico marxista 
scomparso di recente, autore de Il secolo breve, riprese questi concetti in Banditi - Il banditi-
smo sociale nell’età moderna, amplificandoli ulteriormente fino ad affermare che per tutti i de-
boli e i poveri del mondo in qualsiasi epoca Robin Hood rappresenta un paradigma. Un punto di 
vista storiografico che èStoria sonderà criticamente, senza rifiutarlo del tutto, ma anche senza 
sposarlo. 
Numerose e prestigiose saranno le presenze sui palchi dei relatori: storici e studiosi, molti dei 
quali stranieri, ma anche giornalisti e opinionisti, magistrati che vivono sotto scorta, ex- bandi-
ti, vittime di errori giudiziari, personaggi di rilievo nella lotta alle mafie, nell’arco dei 60 incontri 
previsti analizzeranno e declineranno il fenomeno del banditismo in tutte le sue forme e le sue 
espressioni, dalla pirateria alle rivolte contadine dei secoli scorsi, dal brigantaggio italiano ai 
fuorilegge del West americano, dalle mafie ai terrorismi. 
Anche in questa edizione, Gorizia sarà lo scenario in cui si svolgerà un weekend fitto di appun-
tamenti, circa 60 tra incontri, presentazioni e lectio magistralis, oltre a mostre, spettacoli, co-
lazioni con la storia ed escursioni a bordo degli èStoriabus. 
Il programma di èStoria proporrà al pubblico una fitta serie di appuntamenti in varia forma: 
lectio magistralis, dibattiti a più voci, incontri con l'autore in forma d'intervista, presentazioni di 
libri. 
 
A corollario del programma sono previsti spettacoli, concerti, mostre, proiezioni. 
Riparte èStoriabus, per viaggiare nel tempo e nella storia. 
Come avviene dall'edizione 2007, èStoria 2013 proporrà una specifica programmazione di usci-
te storico-turistiche a bordo di èStoriabus: guidato da uno storico di vaglia, in veste di cicerone 
d'eccezione, il gruppo di partecipanti a bordo del pullman visiterà località della regione Friuli 
Venezia Giulia di particolare rilevanza storica, lungo percorsi appositamente concepiti e affe-
renti a epoca storica diversa. 
 
Colazione con la Storia, inaugurata dalla VI edizione del festival, viene riproposta anche 
quest'anno, per iniziare la giornata confrontandosi con lo strumento principe della nostra storia 
quotidiana: il giornale. Una lettura e un commento guidati da giornalisti e storici per approfon-
dire criticamente le notizie di ciò che accade intorno a noi. 
 
 
 



 
SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

CON IL PATROCINIO DI: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Comune di Gorizia 
Provincia di Gorizia 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
AIE — Associazione Italiana Editori 
 
ORGANIZZAZIONE E IDEAZIONE 
La manifestazione è ideata dall'Associazione culturale èStoria, co-organizzata dal Comune 
di Gorizia e dall'Associazione culturale èStoria, con il contributo della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della 
Camera di Commercio di Gorizia. Il festival gode del sostegno di Banca Popolare Friuladria - 
Crédit Agricole, A.P.T. S.p.a., Confcommercio Gorizia, Fincantieri, Fondazione Berti, Isogas, Di-
stillerie Nonino. 
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