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“Attualmente sono portavoce della LEG, Libreria Editri-
ce Goriziana, e presidente dell’associazione “èStoria”. 
Così si presenta Adriano Ossola, insegnante di lettere in 
una scuola superiore cittadina, appassionato di storia, 
ma soprattutto manager culturale, ideatore e promotore 
di “èStoria”, l’evento culturale che sta facendo cono-
scere e apprezzare la città di Gorizia a livello nazionale. 
Dal 2005 si sono svolte quattro edizioni di “èStoria”, la 
prima, nel 2005, con tematiche varie e con lo slogan “La 
storia in testa”, la successiva con un tema predefinito, 
“Imperi”, la terza e la quarta con un nuovo titolo, “èSto-
ria” appunto, su “Rivoluzioni” e poi “Eroi”. Tre giorni nel 
mese di maggio divenuti ormai un appuntamento atte-
so dagli appassionati della materia ma anche dal gran-
de pubblico. Tre giorni pieni di appuntamenti, dibattiti, 
iniziative originali. Un successo crescente, presenze in 
continuo aumento, alberghi esauriti.

Ma come nasce l’idea di questa manifestazione? E’ la 
prima domanda che facciamo a Adriano Ossola, anima-
tore del festival insieme al fratello Federico e al padre 
Giorgio.

Nasce da una proposta del tutto estemporanea fatta 
all’ex assessore regionale alla cultura Roberto Antonaz. 
Dovevamo parlare della Leg, della nostra attività edi-
toriale, dei nostri progetti e chiedevamo:”Le interessa 
questo?”Risposta:” No”. “Le interessa quest’altro?”. “ 
No.”E così via.  Sempre no. Penso che queste risposte 
negative avevano una motivazione precisa, perché noi  
pubblichiamo certi libri i cui contenuti  sono distanti dal-
la  linea di politica culturale di Antonaz.

Intervista a Adriano Ossola, ideatore del festival “èStoria”

STORIA E TURISMO NEL FUTURO DI GORIZIA 

Perchè dici questo?
Perché lui ha unito all’assessorato della cultura quello 

della pace. E la pace con la guerra non è che…

Ti riferisci alla vostra collana di libri di storia militare, i 
libri sulle guerre…

Sì, se produci libri sulle guerre rischi di venire ancora 
considerato favorevole…

o guerrafondaio. 

Poi magari ritorniamo su questo aspetto. Ora riandia-
mo a quell’incontro con Antonaz.  Allora, alla fine, senza 
alcuna premeditazione,  perché non volevo che quel-
l’incontro si risolvesse in un nulla di fatto e desideravo 
fortemente che almeno una proposta andasse in porto, 
mi è venuta lì per lì l’idea: perché non facciamo qualco-
sa per Gorizia, un festival della storia, per esempio... Era 
il marzo del 2004. Antonaz si entusiasmò subito. Il pro-
getto venne fatto e trasmesso all’assessorato regionale 
alla cultura. Poi nei mesi successivi abbiamo contattato 
le varie istituzioni cittadine, Comune, Camera di com-
mercio, Fondazione Cassa di Risparmio…e presso tutte 
abbiamo incontrato interesse, e dissipato timori e resi-
stenze, che pure esistevano. Nel 2005 c’è stata la prima 
edizione della manifestazione “La storia in testa”.

Quanti soldi avevate a disposizione la prima volta? 
Avevamo all’incirca centomila euro.

E per la manifestazione di quest’anno, “Eroi”, a quan-
to ammontava il budget?

a Cura della redazione



11

Come associazione abbiamo firmato un contratto per 
duecentosessantamila euro.

Forse sono ancora pochi soldi. Un investimento al ri-
basso.

Rispetto alla media dei festival nazionali, quelli che 
si impongono, è davvero molto poco. Rispetto a quelli 
regionali, faccio un esempio: i tre giorni di “Pordenone-
legge” (il dato è apparso sul Sole-24 Ore) sono costati 
seicentottantamila euro. Questo è quanto.

Allora, possiamo dire che il festival della storia in que-
ste quattro edizioni ha avuto un successo crescente ma 
la situazione finanziaria non si è ancora assestata.

La macchina organizzativa del festival è complessa. 
Finora abbiamo lavorato in uno stato di precarietà e c’è 
da rilevare ancora una forte componente di rischio. Non 
si lavora con tranquillità…

Se il festival ha un senso, se deve continuare, sono ne-
cessari maggiori investimenti per lavorare con più tran-
quillità. Lo chiedo anche a voi, se ritenete che questa 
manifestazione abbia trovato un suo ruolo a Gorizia.

Per Gorizia “èStoria” è una manifestazione importan-
tissima. E’ un appuntamento culturale nuovo, sicura-
mente il più significativo che attualmente la città offre. 
Ha  conquistato un suo posto nelle manifestazioni cul-
turali a livello regionale. Sta diventando un richiamo na-
zionale che interessa i grandi giornali. E poi coinvolge 
anche molte persone e non un pubblico esclusivamente 
specialistico. Forse si tratterebbe di vedere come incre-
mentare e allargare le iniziative, con puntate a Gradisca, 
a Cormons, a Nova Gorica…

E’ così precaria e convulsa la situazione organizzativa 
che si fanno delle proposte e poi non c’è l’occasione di 
continuare o di  stare dietro a certi obiettivi. Per esem-
pio, quando stavamo organizzando la prima edizione ab-
biamo contattato il sindaco di Nova Gorica Brulc propo-
nendogli di partecipare, ma sul momento la sua risposta 
è stata negativa. 

Ci sono stati degli inconvenienti quest’anno, come 
l’assurda concomitanza, proprio gli stessi tre giorni, con 
la manifestazione udinese “VicinoLontano”.

Sono circostanze che accadono, purtroppo, e che non 
dovrebbero più succedere…    

   
Come è cambiata in questi tre anni l’accoglienza della 

manifestazione da parte della gente, dei goriziani. Avete 
riscontrato delle modificazioni, un’affezione maggiore?

Abbiamo un riscontro dal numero delle presenze, che 

è cresciuto. Dal numero degli eventi, delle conferenze, 
dalla quantità di persone che presenzia e che circola 
nelle vicinanze. Dal primo anno, in cui si sono superate 
le 10.000  presenze, a quest’anno, con più di 40.000. 
Sono stime che facciamo con una certa accuratezza e, 
in ogni caso, invito tutti a vedere le immagini dell’edizio-
ne 2008 (www.estoria.it) per rendersi conto dell’impatto 
della manifestazione sulla città.

Noi pensiamo che il festival della storia a Gorizia sia 
davvero azzeccato e abbia una grande potenzialità. E’ 
un argomento chiaro e immediato. Che si attaglia per-
fettamente a Gorizia, e non solo per gli scenari della 
Grande guerra, pur importanti, ma per le caratteristiche 
geografiche e linguistiche della città che ne hanno de-
terminato una storia complessa e ricca, ancora in parte 
da scoprire.

La manifestazione ormai si è stabilizzata su tre filoni, 
uno con temi di carattere internazionale, la seconda 
come dite voi con temi di storia locale. Un terzo aspet-
to è legato a questi temi che vengono affrontati da una 
commistione di storici, giornalisti, personaggi del mon-
do della cultura.

Avete mai pensato di pubblicare un libro, una specie 
di antologia, che riassuma un po’ gli interventi, le confe-
renze sui temi annuali che avete scelto (Imperi, Rivolu-
zioni, Eroi) e sui temi futuri?

Avendo maggiori disponibilità finanziarie sarebbe una 
cosa da fare. Ma considerando che ormai ogni editore a 
livello nazionale ha un suo festival, Mondadori a Verona, 
Bompiani a Milano, insieme al gruppo RCS…

Ritengo che il mercato che sta nascendo attorno a 
queste iniziative sia un po’ effimero.

Abbiamo notato che ci sono in Italia altre manifesta-
zioni o festival incentrati sulla storia, a Saluzzo, in Pie-
monte, per esempio.

Che io sappia ce ne sono tre o quattro. A Saluzzo e 
Savignano c’è un festival organizzato in queste due cit-
tadine da un’associazione locale (“Historia magistra”), 
ce n’è poi uno a Bologna, già da una quindicina d’anni, 
ma non è molto noto. Due anni fa hanno cominciato a 
farne uno anche ad Arezzo. Poi ci siamo noi a Gorizia. 
A questo proposito, è interessante ricordare una pole-
mica di stampa dello scorso settembre: dalle colonne 
del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia se la 
prende con gli organizzatori del festival della Creatività 
di Sarzana perché a questa manifestazione non hanno 
invitato nessuno storico (“Pensano forse questi signori 
che gli storici non siano creativi?”); gli risponde Riccar-
do Chiaberge dal Sole-24 Ore: “Caro professor Galli 
della Loggia, di festival della Storia ce n’è già uno, e  si 
svolge ogni mese di maggio a Gorizia”. E’ stato un rico-
noscimento del tutto inaspettato,  perché è come dire: il 
festival più visibile e importante è quello di Gorizia. Noto 
infine che gli autori di livello nazionale che partecipano 
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al nostro festival, quando ritornano a casa conservano 
un bel ricordo della tre giorni goriziana, e ne parlano 
e scrivono bene.

Un festival che incontra il favore del mondo della 
cultura…

Sì, e qui tocchiamo un tema che deve emergere 
prima o poi. Ne abbiamo fatto un accenno all’inizio 
di quest’intervista quando parlavamo dei nostri (della 
Leg) libri sulle guerre. Il festival piace a persone di 
sinistra e piace anche a persone di destra. Ci sono 
stati riconoscimenti sui giornali di destra, nei quali la 
manifestazione è stata descritta come un modello da 
seguire.

       
Ma questo fatto della destra e della sinistra è stato 

studiato a tavolino o è venuto un po’ naturalmente.
Se mi permettete una frase altisonante, diciamo che 

c’è stato da parte nostra un atteggiamento morale: noi 
spendiamo soldi pubblici, la cultura è di tutti. Ed esiste 
una cultura di sinistra come esiste una cultura di destra 
che, anche se molto spesso non è riconosciuta dalla 
sinistra, ha un suo peso, ha pari dignità. E noi siamo 
dell’avviso che -  e più che mai per la storia - debbano 
confrontarsi fonti diverse. Altrimenti avremmo fatto una 
cosa che non avrebbe suscitato interesse a nessuno. 
E avremmo speso male i soldi pubblici, ripeto. Detto in 
maniera ancora più forte: la storiografia in Italia, quella 
riconosciuta, quella che siede nelle università, quella 
che ha più visibilità sui giornali è di sinistra. Ma noi ci 
facciamo un vanto di aver dato al festival un’imposta-
zione più “conflittuale” o meno scontata. Ho scoperto 
in certi casi che alcuni nomi proposti erano assolu-
tamente sconosciuti al pubblico del festival e a quel-
lo goriziano in particolare, ovvero storici ispirati a un 
pensiero non di sinistra.

Quindi c’è stata un’ipotesi, un’idea, dietro alla vostra 
impostazione.  

Beh, è così, alla fin fine. Quando si è passati più 
seriamente alla fase di programmazione, soprattutto 
con la seconda edizione, le cose si sono palesate in 
questo modo. Ma, ripeto, è soprattutto un problema 
di moralità di gestione delle spese, per rappresentare 
tutti, perché la cultura non è né di sinistra né di destra 
ma è cultura e basta, e la storia lo stesso. Questa è la 
nostra visione delle cose.

Ancora un paio di domande sul tema “Gorizia città 
della storia”. Perché durante l’anno non fate una ma-
nifestazione, una conferenza, un richiamo…

in autunno per esempio, per legare di più affettiva-
mente la città alla manifestazione?

Assolutamente sì, sarebbe il caso di farlo. Ma è sem-
pre un problema di soldi. Voglio dire questo: i festival 
di cui abbiamo parlato, questi “eventi”, funzionano. 
Durerà questa moda? Non sappiamo. Ma se ci sono 
le risorse dovremmo pensare anche a trovare le idee 
per qualcosa che attecchisca in città, anche in manie-
ra produttiva. Penso al turismo.

C’è ad esempio questa vostra iniziativa collaterale 
di “èStoriabus”, le escursioni storiche in autobus sul 
territorio di qua e di là del confine.

“èStoriabus” ha avuto un  grande successo. Ma è 
un’iniziativa senza budget, basata sul volontariato. Ab-
biamo avuto grandi riconoscimenti sull’originalità, la 
gradevolezza, la serietà con cui sono state organizzate 
le escursioni. Soprattutto da quando abbiamo messo 
come guida sul bus uno storico. Qui va dato atto del-
la grande disponibilità dell’ APT, l’Azienda Provinciale 
Trasporti, senza questa collaborazione non avremmo 
avuto questo exploit di presenze in corriera. La prima 
volta che abbiamo organizzato l’autobus con lo stori-

co (in realtà non era propriamente uno storico ma il 
generale Mini, autore di diversi libri di strategia mili-
tare) le cose si sono svolte così: abbiamo riempito un 
primo bus, poi un secondo (se ce ne fossero stati altri 
due si riempivano anche quelli). Più di cento persone. 
Oltre quaranta venivano da fuori (dalla Romagna, dal 
Veneto e addirittura da Roma) ed erano venute in al-
bergo a Gorizia la sera prima. Un vero successo…con 
quella magnifica valle dell’Isonzo…rimasta poi, come 
abbiamo verificato dopo, nel cuore e negli occhi di 
tutti i partecipanti.

Queste gite giornaliere con partenza da Gorizia po-
trebbero avere una continuità. Le opportunità offerte 
da questo territorio di qua e di là del confine sono 
ancora da scoprire… 

Quest’anno abbiamo fatto il tragitto delle guerre del 
Friuli (o di Gradisca), con lo storico Caimmi,  ed è an-
dato benissimo. Ed è andato molto bene anche il per-
corso “Sulle orme dei patriarchi” (Cividale e Aquileia) 
con lo storico Paolo Cammarosano.

C’è poi una possibile gita tematica sulla “via dei bar-
bari” lungo la valle del Vipacco, o gli itinerari lungo 
le strade romane. Si potrebbe puntare anche sul turi-
smo scolastico.

Voglio ribadire. I tre giorni possono sembrare un 
evento effimero. Ma se diventano anche una presen-
tazione attraente del nostro territorio, e l’esperienza di 
“èStoriabus” diventa continuativa, allora questa propo-
sta assume una sua rilevanza per Gorizia. 

Si potrebbe chiedere il coinvolgimento dell’assesso-
rato comunale alla cultura.

L’assessore Devetag è entusiasta di queste iniziati-
ve. Il problema è sempre quello del denaro. Adesso 
vedremo con la nuova giunta regionale Tondo. Nel 
momento in cui la regione ci crede, le cose fanno un 
salto di qualità.  Voglio fare ancora una riflessione. Se 
questa iniziativa fosse nata a Udine avrebbe fatto più 
presa, avrebbe avuto più successo? 

Probabilmente sì.     
Secondo me avrebbe avuto sicuramente più succes-

so a Udine. Per la debolezza congenita della nostra 
città, per l’insufficiente peso politico.

Da Gorizia è passata la “grande storia” d’Europa, 
ma esiste anche una “piccola“ storia goriziana affa-
scinante, che deve ancora essere adeguatamente 
espressa e conosciuta.

Sono d’accordo con voi. Ecco, allora una proposta 
vincente potrebbe essere quella di fare di Gorizia il 
punto di partenza del turismo storico. Se noi prepa-
riamo dei percorsi che portino in tutta la regione e 
anche in Slovenia e in Austria, in maniera più convinta 
e soprattutto in maniera più professionale degli altri, 
la gente guarderà più a Gorizia. Se le escursioni le 
facciamo partire da qui, qui i turisti vengono e sog-
giornano e imparano a conoscere questa città che ha 
risorse e potenzialità notevoli nel settore del turismo, 
partendo proprio dalla sua storia.

Vuoi fare ancora un’ultima considerazione?
Il festival della storia a Gorizia si è consolidato. E’ un 

evento che si è imposto a livello nazionale e che, se 
avesse altri mezzi, potrebbe diventare molto importan-
te per la città, anche con richiami nell’arco dell’anno, 
e con il radicamento del turismo storico, come abbia-
mo detto. Si tratta di coagulare le forze di questa città, 
che è ancora divisa, purtroppo, proprio a causa della 
sua storia terribilmente complicata ma affascinante.    

Sopra:
“èStoriabus”	
in	partenza	per	
un’escursione	sul	
territorio.

Zgoraj:
“èStoriabus”	
Odhod	na	ogled	
zanimivosti.


