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Uno scandalo rivelatore nella crisi dell'an�ca repubblica romana spiegato e
svelato, in un agile volume della Dielle Editore, dal professor Mancini.
Si danno a volte, nella storia, even� che in sé non paiono avere gran peso, ma
nondimeno fungono da episodi rivelatori di assai più complesse e decisive realtà.
Sono casi che nel mentre si veriﬁcano ogge�vamente “analizzano” la situazione
storica, e vi ge�ano fasci di luce meglio e più di lunghe disamine, inevitabilmente
sogge�ve, delle forze in gioco e dei grandi protagonis�. Il processo per sacrilegio
del 61 a.C. a Roma – di cui sono protagonis� principali, in fasi successive, due
uomini che prima erano (quasi) amici, Clodio e Cicerone – potrebbe essere
considerato uno di ques� casi.

Vi�orio Mancini

Nato a Napoli nel 1939, residente dal 1992 a Gorizia, Vi�orio Mancini ha dedicato la sua vita
all'insegnamento. Laureato in le�ere all'Università di Napoli, dal 1964 professore ordinario nei
licei classici e scien�ﬁci, è pensionato dal 1998. Da mol� anni è impegnato in ricerche
metodologiche per un rinnovamento della dida�ca del la�no e per una aggiornata divulgazione
della storia an�ca. Dal suo vivo interesse per l’An�chità romana sono scaturi� due volumi per le
scuole superiori, entrambi pubblica� dall'editore torinese Loescher - “I Romani e gli altri” (2004)
e “Ars narrandi” (2006) -, nonché alcuni dei corsi da lui tenu� con molto seguito - ﬁn dal 2004 presso l’Università della Terza Età di Gorizia. Per la casa editrice Dielle Editore di Cinzia Rosa�, ha
già pubblicato, nel 2014, il saggio in�tolato “L’iden�tà romana“, premiato con il "Marchio di
Qualità" presso la Rassegna della Microeditoria di Chiari (BS)
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