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L’idea che ispirò il convegno 
di cui si presentano qui gli atti 
e che ora pervade le pagine del 
volume è quella di riavviare il 
dibattito critico su un autore 
come Cornelio Nepote che, 
sempre un po’ sottovalutato 

The intent of this book is 
the same of the conference whose 
proceedings are here published: to 
restart the critical debate on Cornelius Nepos, 
an author who has always been a bit neglected 

by the scholars of both history and 
literature, and who has vanished 
in the last decades even from the 

world of schools, that for centuries promoted 
the interest on him.

dagli studiosi tanto di storia 
quanto di letteratura, negli ul-
timi decenni si è visto sempre 
più emarginato perfino da quel 
mondo della scuola al quale 
per secoli era stata sostanzial-
mente affidata la sua fortuna.


