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Posizione accademica
Settore scientifico disciplinare: L-ANT/02 – Storia greca
Settore concorsuale: 10/D1 – Storia antica
Qualifica: professore a contratto. Dal 29/11/2017 in possesso dell’abilitazione alle funzioni di
professore associato nel gruppo concorsuale 10/D1 – Storia antica. Dal 03/07/2006 bibliotecario
presso l’Università degli Studi di Torino.

Formazione
-

Laurea in Storia (greca), conseguita il 04/07/2003 presso l’Università degli Studi di Torino.

-

Dottorato di ricerca in Storia e storiografia dell’antichità classica, conseguito il 06/12/2007
presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca si rivolge prevalentemente alla storia economica e sociale dell’età classica,
estendendosi anche all’analisi lessicale e all’esegesi delle fonti. Particolare attenzione è dedicata
alle dinamiche dei prezzi nel commercio del grano, alla rappresentazione della povertà ad Atene,
alle finanze pubbliche e soprattutto alla schiavitù, un elemento fondamentale ed estremamente
versatile dell’economia greca. Nella prospettiva di una rivalutazione dell’approccio dei Greci
all’economia e alla finanza, per lungo tempo giudicato elementare e perciò storicamente irrilevante,
è nata la traduzione degli Economici attribuiti ad Aristotele, nel cui ampio commento storico si è
tentato di mostrare la relativa complessità, maggiore di quanto solitamente si creda, del pensiero e
dell’azione dei Greci in campo economico e finanziario. Un altro aspetto importante della ricerca in
questo campo consiste nell’attenzione dedicata all’evoluzione storica di fenomeni e istituzioni
economiche e sociali per offrire un quadro meno statico e più dinamico dell’economia greca.
L’altro filone di ricerca è quello storiografico, il cui prodotto più significativo è la monografia
sui prodromi della guerra di Corinto esaminati ponendo a confronto le uniche due fonti
storiografiche coeve, le Elleniche di Ossirinco e le Elleniche di Senofonte, in modo da valutarne il
rapporto cronologico e la rispettiva attendibilità per tentare una ricostruzione degli eventi che superi
l’inevitabile orientamento ideologico delle fonti. L’analisi prosopografica di personaggi come Nicia
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e Atenodoro ha consentito inoltre di unire l’indagine strettamente storiografica a quella economica e
finanziaria permettendo di creare un’intersezione tra i due principali filoni di ricerca.
Gli interessi relativi all’economia, alla società e alla finanza pubblica hanno spinto a esplorare
anche alcuni aspetti del diritto greco tra i quali la trasmissione ereditaria mediante l’istituto
dell’epiclerato, la legge di Taso sul commercio del vino e dell’aceto e le funzioni inquirenti degli
zetetai ateniesi, giudici incaricati di istruire processi per particolari reati contro la comunità e il
demanio e pertanto assai singolari nell’ordinamento giuridico attico che di norma non conosceva la
pubblica accusa.
Un ultimo tema riguarda la storia degli studi antichistici che ha prodotto la traduzione de La vita
economica nell’età d’oro della Grecia di Hendrik Bolkestein del 1923, corredata da un’ampia
introduzione che illustra l’importanza della prima monografia moderna dedicata specificamente
all’economia greca e il suo immeritato destino negli studi successivi.

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati
PRIN 2007 Reciprocità, concordia e pace nel mondo greco: strutture, forme e lessico (prof. S.
Cataldi).
Dal 2014 collaboratore del Progetto Axon. Iscrizioni storiche greche, Università Ca’ Foscari di
Venezia.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste
Dal 2010 membro del comitato redazionale della Rivista di Diritto Ellenico – Edizioni dell’Orso.

Partecipazione come relatore a convegni internazionali
-

Nuove e antiche schiavitù, Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti, 4-6 marzo 2008,
con una relazione intitolata Kerdon e Manes, schiavi di Aretusio: due casi particolari di
schiavi in affitto.

-

Rethinking Athens. The Polis before the Persian Wars: Interdisciplinary Approaches,
Interdisciplinary Workshop for Junior Researchers, Ludwig-Maximilians-Universität
München, 23-24 febbraio 2017, con una relazione intitolata Archaic Athens and Tyranny: the
Origins of the Athenian Public Finances.

-

Hybris, Università di Verona, 5-6 giugno 2017, con una relazioni intitolata Le indagini degli
zetetai ateniesi riguardo ad alcuni casi di hybris verso la polis.
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-

Economic Inequalities in Pre-Industrial Societies: Causes and Consequences, Istituto “F.
Datini” di Prato, 16-17 maggio 2019, con una relazione intitolata Economic Inequality
between Self-Employed and Wage Workers in Classical Athens.

Attività didattica
-

attività di didattica integrativa per il corso magistrale di Epigrafia greca del prof. Pietro
Cobetto Ghiggia presso l’Università degli Studi del Molise nell’a.a. 2010-2011.

-

attività di didattica integrativa per il corso magistrale di Storia sociale ed economica della
Grecia antica del prof. Gianluca Cuniberti presso l’Università degli Studi di Torino nell’a.a.
2012-2013.

-

professore a contratto per un modulo di 18 ore di Storia economica e sociale della Grecia
classica presso l’Università degli Studi del Molise nell’a.a. 2015-2016.

Elenco delle pubblicazioni scientifiche
Monografie
1.

[Aristotele], Economici. Introduzione, testo rivisto, traduzione e commento, Edizioni
dell’Orso, Alessandria 2011.

2.

I prodromi della guerra di Corinto nelle testimonianze delle Elleniche di Ossirinco e delle
Elleniche di Senofonte, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2014.

Articoli
1.

Kalîj poie‹n: una nota sulla divisione del lavoro nell’artigianato ateniese, «Rivista di
Storia Antica» 36 (2006), pp. 165-174.

2.

Kaqesthku‹a tim»: prezzo “politico” o prezzo di mercato?, «Rivista di Storia Antica» 39
(2009), pp. 51-58.

3.

Xenoph., Hell. 3, 4, 17: chalkeis e chalkotypoi sinonimi?, «Polis» 3 (2010), pp. 117-121.

4.

Parakomid¾ tîn ™pithde…wn polutel»j: approvvigionamento cerealicolo ed inflazione
nell’Atene classica, «Rivista di Diritto Ellenico» 1 (2011), pp. 243-264.

5.

Pen…a e ptwce…a in Aristoph., Plut. 532-554: una distinzione sofistica o una classificazione
sociale?, «Sileno» 37 (2011), pp. 113-136.

6.

Timocrate di Rodi e l’oro di Farnabazo: per una cronologia delle Elleniche di Ossirinco,
«Minima Epigraphica et Papyrologica» 12-15 (2009-2012), pp. 53-62.

7.

Demostene e Arpocrazione a proposito dei choris oikountes, «Rivista di Storia Antica» 42
(2012), pp. 93-114.
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8.

Suda, sv. ¹b»santej e una trascurata testimonianza di Iseo sull’epiclerato attico, «Rivista di
Diritto Ellenico» 2 (2012), pp. 275-285.

9.

Harp., sv.
: a proposito della maggiore età ad Atene secondo Didimo,
«Rivista di Diritto Ellenico» 3 (2013), pp. 295-303.

10.

Kerdon e Manes, schiavi di Aretusio: due casi particolari di andrapoda misthophorounta,
«Hormos» 5 (2013), pp. 95-102.

11.

Aspetti cronologici della pace del 375/4, «Ktema» 39 (2014), pp. 289-302.

12.

Aspetti finanziari dell’egemonia nelle speculari rappresentazioni di Tucidide e Demostene,
«Historika» 4 (2014), pp. 115-141.

13.

Nicia oikonomos. Politica e oikonomia nell’Atene del V secolo, «Incidenza dell’Antico» 13
(2015) pp. 121-137.

14.

Atenodoro di Imbro. Un capo mercenario ateniese del IV secolo, «Quaderni Urbinati di
Cultura Classica» 113.2 (2016), pp. 95-113.

15.

Episodi di concussione negli Economici pseudoaristotelici, «Rivista di Diritto Ellenico» 6
(2016), pp. 137-150.

16.

Introduzione a Hendrik Bolkestein, La vita economica nell’età d’oro della Grecia, Edizioni
dell’Orso, Alessandria 2017.

17.

Il problema della concorrenza tra lavoro libero e lavoro servile nella Grecia antica,
«Museum Helveticum» 75 (2018), pp. 1-24.

18.

Decreto ateniese per i difensori della democrazia, «Axon» 2.1 (2018), pp. 65-90.

19.

La legge di Taso sul vino e l’aceto, «Axon» 2.2 (2018), pp. 61-67.

