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Pesaro:
Presentazione del libro “Traditori, una storia politica e culturale”, il
Mulino,2015

Riccardo P. Uguccioni, presidente della Società Pesarese di studi storici, ci informa che
Lunedì 25 maggio 2015 alle ore 18,00 nell’auditorium di palazzo Montani (piazza Antaldi,
2 – 61121 Pesaro), per la serie “Pesaro Storie” proposta dalla Società pesarese di studi
storici in collaborazione con il Comune di Pesaro (assessorato alla Bellezza) e con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Stefano Pivato conversa con Marcello Flores,
autore di Traditori, Una storia politica e culturale (pp. 554, il Mulino 2015)
Chi è un “traditore”? Nel corso dei secoli, scrive l’Autore, questo titolo infamante è stato
attribuito «agli apostati, agli eretici, ai convertiti, ai rinnegati, ai transfughi, agli
ammutinati, ai disertori, alle spie, agli informatori, alle quinte colonne, ai
collaborazionisti, ai ribelli, ai rivoluzionari, ai terroristi, ai voltagabbana, ai pentiti, ai
crumiri; per non parlare degli infedeli e degli adulteri all’interno della sfera privata». Un
libro denso di riferimenti e connessioni, che vanno da Gano di Maganza – cui la Chanson
de Roland addebita la disfatta di Roncisvalle – al deviazionismo ideologico del ‘900. Nelle
vicende umane, insomma, il tradimento è eternamente in agguato: ma non è mai uguale
a se stesso.

Marcello Flores insegna Storia dei diritti umani e Storia della Cultura all'Università di
Siena. Ha compiuto soggiorni e periodi d'insegnamento all’estero (a Varsavia è anche
stato addetto culturale presso l'Ambasciata d'Italia) e ha organizzato convegni
internazionali sul mito dell'Urss, su identità collettiva e memoria storica, sull'esperienza

totalitaria nel XX secolo, su "Storia, Verità, Giustizia: i crimini del XX secolo". È stato
assessore alla Cultura del comune di Siena. Tra le sue pubblicazioni La fine del comunismo
(2011); Storia dei diritti umani (2008); 1917. La rivoluzione (2007); Il genocidio degli
armeni (2006, ried. 2015).

Stefano Pivato è docente di Storia contemporanea all’Università di Urbino, dove ha
ricoperto diversi incarichi accademici tra cui, recentemente, il rettorato. I suoi interessi di
ricerca ruotano attorno al rapporto fra cultura popolare e cultura politica: su questo tema
ha pubblicato libri e saggi con i principali editori italiani, alcuni dei quali tradotti anche
all’estero.
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