
Curriculum vitae di Marcello Valente 

 

 

- Laureato in Storia greca presso l’Università di Torino nel luglio 2003 con il prof. Silvio 

Cataldi (voto: 110/110 lode e dignità di stampa). 

- Conseguimento del dottorato di ricerca in Storia antica presso l’Università “G. D’Annunzio” 

di Chieti-Pescara nel dicembre 2007. 

- Partecipazione al PRIN 2007: Fratellanza, armonia e riconciliazione nel mondo greco: 

percorsi lessicali (Unità di ricerca di Torino-prof. Silvio Cataldi). 

- Membro della commissione d’esame per le discipline di Storia greca, Epigrafia greca e 

Numismatica presso l’Università del Molise tra l’a.a. 2006-2007 e l’a.a. 2016-2017. 

- Cultore della materia in Storia greca presso l’Università di Torino a partire dall’a.a. 

2012/2013. 

- Relatore al convegno Vecchie e nuove schiavitù, tenuto presso l’Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara nel marzo 2008. 

- Membro della redazione della Rivista di Diritto Ellenico dal 2010. 

- Partecipazione, sia come autore che come revisore, al progetto Axon per la creazione di un 

database di epigrafi greche con traduzione e commento promosso dall’Università di Venezia 

dal 2014 a oggi. 

- Professore a contratto per il modulo Storia economica della Grecia classica, presso la 

cattedra di Storia greca dell’Università del Molise per l’a.a. 2015-2016. 

- Relatore al convegno internazionale Rethinking Athens. The Polis before the Persian Wars. 

Interdisciplinary Approaches, International Workshop for Junior Researchers, tenuto presso 

la Ludwig-Maximilians Universität München il 23-24 febbraio 2017. 

- Relatore al convegno internazionale Hybris, tenuto presso l’Università di Verona il 5-6 

giugno 2017 

- Abilitazione nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel gruppo concorsuale 10/D1 

– Storia antica conseguita il 29/11/2017. 

- Relatore al seminario avanzato Economic Inequalities in Pre-Industrial Societies, tenuto 

presso l’Istituto internazionale di Storia economica “F. Datini” a Prato il 16-17 maggio 

2019. 

- Professore a contratto presso l’Università di Torino nell’a.a. 2019-2020 per un corso di 

Storia greca da 8 cfu per il Corso di studi di Scienze della Formazione Primaria. 
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- Professore a contratto presso l’Università di Torino nell’a.a. 2019-2020 per un corso di 

Diritto greco antico da 6 cfu presso il Corso di studi di Giurisprudenza. 

- Professore a contratto presso l’Università di Torino nell’a.a. 2020-2021 per due corsi di 

Storia greca da 4 cfu l’uno presso il Corso di studi di Scienze delle Formazione Primaria. 

- Ricercatore TDa presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino dal 1 marzo 

2021. 

 

Pubblicazioni: 

 

Monografie 

1. [Aristotele], Economici. Introduzione, testo rivisto, traduzione e commento, Alessandria 
2011. 

2. I prodromi della guerra di Corinto nelle testimonianze delle Elleniche di Ossirinco e delle 
Elleniche di Senofonte, Alessandria 2014. 

 

Articoli 

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

2. Kaqesthku‹a tim»: prezzo “politico” o prezzo di mercato?, «RSA» 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, «RDE» 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,  
«MEP» 12-15 (2009-2012), pp. 53-62. 

7. Demostene e Arpocrazione a proposito dei choris oikountes, «RSA» 42 (2012), pp. 93-114. 

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

9. Harp., sv. ™pidietj ¹bÁsai: a proposito della maggiore età ad Atene secondo Didimo, 
«RDE» 3 (2013), pp. 295-303. 

10. Kerdon e Manes, schiavi di Aretusio: due casi particolari di andrapoda misthophorounta, su 
«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. 
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13. Nicia oikonomos. Politica e oikonomia nell’Atene del V secolo, «IncidAntico» 13 (2015) pp. 
121-137. 

14. Atenodoro di Imbro. Un capo mercenario ateniese del IV secolo, «QUCC» 113.2 (2016), pp. 
95-113. 

15. Episodi di concussione negli Economici pseudoaristotelici, «RDE» 6 (2016), pp. 137-150. 

16. Introduzione a Hendrik Bolkestein, La vita economica nell’età aurea della Grecia, 
Alessandria 2017. 

17. Il problema della concorrenza tra lavoro libero e lavoro servile nella Grecia antica, «MH» 
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. 

20. Una trascurata notizia di Demostene sull’argeade Menelao, fratellastro di Filippo II di 
Macedonia, «Hormos» 11 (2019), pp. 218-235. 

21. Archaic Athens and Tyranny. The Origins of the Athenian Public Finances, in C. Graml-A. 
Doronzio-V. Capozzoli (eds.), Rethinking Athens before the Persian Wars. Proceedings of the 
International Workshop at the Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich, 23rd-24th 
February 2017), München 2019, pp. 265-276. 

22. Il grande affare della guerra. Il vettovagliamento degli eserciti greci in età classica, «Erga-
Logoi» 8 (2020), pp. 7-26. 

23. Food Supply Issues during the Circumnavigation of Africa by Phoenicians under Nechos II, 
«RSF» 48 (2020), pp. 121-130. 

24. Le indagini degli zetetai ateniesi riguardo ad alcuni casi di hybris verso la polis, in C. 
Pelloso-P. Cobetto Ghiggia (a cura di), Atti del convegno Hybris, Università di Verona-
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona, 5-6 giugno 2017, Alessandria 2020, pp. 171-
187. 
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Attività di ricerca 

La mia attività di ricerca si rivolge prevalentemente alla storia economica e sociale dell’età 

classica. Ho indagato in particolare le dinamiche dei prezzi nel commercio del grano, la 

rappresentazione della povertà ad Atene e soprattutto la schiavitù. Nella prospettiva di una 

rivalutazione dell’approccio dei Greci all’economia e alla finanza, per lungo tempo giudicato 

irrilevante rispetto allo sviluppo economico moderno, è nata la traduzione degli Economici attribuiti 

ad Aristotele, nel cui ampio commento storico ho tentato di dimostrare la relativa complessità, 

maggiore di quanto solitamente si creda, del pensiero e dell’azione dei Greci in campo economico e 

finanziario, con particolare riferimento alla formazione dei prezzi, la svalutazione monetaria e il 

prelievo fiscale non solo nel mondo greco, ma anche in quello del vicino impero persiano, in 

sintonia con l’autore degli Economici che al di là delle differenze culturali mostra di considerare 

Greci e Orientali come parte di un unico mondo che non conosceva i moderni steccati tra Europa e 

Oriente. 

Un altro aspetto importante consiste nell’attenzione dedicata all’evoluzione storica di fenomeni e 

istituzioni economico-sociali per offrire un quadro meno statico e più dinamico dell’economia 

greca. Su questa strada intendo proseguire le mie ricerche, tentando di analizzare l’economia greca 

secondo le categorie proprie dei Greci, che non sono necessariamente le nostre, in modo da 

individuare le sue caratteristiche peculiari e contribuire così al superamento della visione 

tradizionale circa l’assenza di una dimensione economica nella Grecia antica, estendendo la 

riflessione anche all’età ellenistica con consueguente ampliamento dell’orizzonte non solo 

temporale, ma anche geografico, per inglobare nella medesima ricerca la Grecia, l’impero persiano 

e i regni ellenistici. 

Con la traduzione dell’Economia nell’età aurea della Grecia antica di Hendrik Bolkestein 

(Haarlem 1923) mi sono invece cimentato con la storia degli studi per tentare di restituire 

all’attenzione della comunità scientifica un’opera pionieristica sull’economia greca antica che nel 

corso del tempo è andata incontro a un immeritato oblio, soprattutto per la scelta dell’autore di 

pubblicarla in olandese. 

A fianco di quello economico e sociale, l’altro filone di ricerca che ho sviluppato 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 la rispettiva attendibilità e tentare quindi una 

ricostruzione degli eventi il più possibile obiettiva e meno condizionata dall’inevitabile 

orientamento ideologico delle fonti. Seguendo un approccio analogo ho indagato anche i nessi 

esistenti tra storia politica e storia economica, ponendo attenzione al rapporto tra rappresentazione 
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delle fonti e realtà storica, per individuare gli autori più sensibili alla concretezza degli eventi anche 

in presenza di elaborazioni retoriche. 

Ulteriori campi di interesse riguardano la prosopografia, soprattutto di personaggi attivi in aree 

marginali del mondo greco, e il diritto greco, con particolare attenzione ai suoi risvolti economici e 

sociali. 

 


