Curriculum di ELISABETTA BIANCO
Laurea conseguita presso l’Università di Torino il 3/2/1989 in Lettere Classiche,
indirizzo storico (disciplina Storia Greca, relatore prof. Silvio Cataldi); dottore di
ricerca in Storia Greca (Università di Genova) dal 10/6/1993; ricercatrice in Storia
Greca (ssd L-ANT/02) presso il Dipartimento di Storia della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Torino dal 2/5/1999; prof. associato di Storia Greca (ssd LANT/02) presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino dal
13/10/2010.
Vicepresidente del corso di laurea magistrale in Scienze storiche e Referente
AQ; Referente OTP del Dipartimento di Studi storici; partecipa a numerose
commissioni all’interno del Dipartimento (didattica, titoli esteri e
internazionalizzazione, terza missione, medaglie d’argento, ecc.).
Fa parte del comitato di direzione della rivista Historika (classe A) e del comitato
scientifico delle Edizioni Studium (Roma); dopo aver fatto a lungo parte del comitato
scientifico ora è direttore della collana “Fonti e studi per la storia antica” delle Edizioni
dell’Orso (Alessandria).
Docente e referente di Storia all’interno dei percorsi SIS-PAS-FIT per le classi
di abilitazione A043, 50, 51, 52, per tutti gli anni in cui sono stati in vigore.
La sua attività didattica si svolge all’interno dei corsi di laurea di Storia
(triennale: 36 ore di Storia della civiltà greca; 36 ore di Storia greca seminario) e di
Scienze storiche (magistrale: 36 ore di Storia greca; 12 ore di Metodologie e tecnologie
didattiche per l’insegnamento della storia antica).
La sua attività scientifica è stata prevalentemente dedicata ad argomenti di tipo
storiografico (producendo ad esempio contributi volti all’analisi di passi significativi
di Tucidide, Senofonte e pseudo-Senofonte, Eforo e Diodoro) e storico (soprattutto
riguardo al complesso quadro della vita ateniese del IV secolo a.C., dagli anni '90,
quelli della ricostruzione dell’egemonia dopo la crisi seguita alla fine della guerra del
Peloponneso, fino agli anni '20, quelli della fine dell’indipendenza greca ormai segnata
dalla predominanza macedone, cfr. la monografia Atene “come il sole”.
L’imperialismo ateniese del V secolo a.C. nella storia e nell’oratoria politica attica,
1994).
In tale filone degli studi si inseriscono in particolare i contributi sugli strateghi
ateniesi, Ificrate, Cabria, Carete, Timoteo e Caridemo, che hanno dato origine sia a
interventi in convegni nazionali e internazionali, sia ad articoli su periodici del settore,
sia ad una monografia (Lo stratego Timoteo, torre di Atene, 2007). Questi personaggi,
finora poco studiati nella loro individualità, sono risultati particolarmente interessanti,
perché dalla riflessione sulle loro imprese militari e dalla ricostruzione della loro
carriera si è potuto poi passare all'analisi dei loro legami politici all'interno della polis.
È questo un periodo cruciale non solo per la storia di Atene, ma della Grecia intera, che
suscita ancora molti problemi storici e storiografici di esegesi delle fonti letterarie, del
materiale epigrafico e di ricostruzione cronologica.

Da un altro filone di interesse, ovvero dallo studio dell’oratoria attica come fonte
di riflessione storica e politica, sono scaturiti molti lavori specifici di approfondimento,
presentati in molti convegni soprattutto in Francia, in particolare su Isocrate e
Demostene. A tali interessi incentrati sul IV secolo si sono affiancate tematiche
afferenti ad epoche cronologiche diverse: quelle sui re riformatori a Sparta (soprattutto
in collegamento a un filone di studi di genere sulle donne); sull’impatto storico-sociale
della Seconda sofistica, grazie allo studio di Elio Aristide e di Polieno (cfr. Gli
stratagemmi di Polieno, 1997); sull’ideologia della pace e della concordia (sulla quale
ha organizzato un convegno nel 2006, esito di un PRIN e confluito poi negli Atti
Salvare le poleis, costruire la concordia, progettare la pace, 2012).
Di recente si è dedicata anche ad approfondire tematiche di area spartana, sia
riguardo al ruolo dell’assemblea dei suoi cittadini (nell’ambito della collaborazione tra
il gruppo di ricerca “Rappresentanza politica, partecipazione, cittadinanza” del
Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e l’équipe d’Histoire et Théorie
du droit de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne IRJS-Paris1 PanthéonSorbonne), sia ricostruendo le principali vicende storiche degli anni dell’egemonia di
Sparta, ora confluite nella pubblicazione della monografia Sparta e i suoi navarchi
(2018).
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Concordia senza homonoia, Historika, III, 2013, pp. 287-322
Charidème: un héros du mal chez Démosthène, in La représentation négative de
l’autre dans l’Antiquité. Hostilité, réprobation, dépréciation, sous la direction d’Anne
Queyrel Bottineau, Editions Universitaires de Dijon 2014, ISBN 978-2-36441-080-0,
pp. 313-327
Eforo e la tradizione sugli strateghi ateniesi, La parola del passato, LXIX, 2014, pp.
591-608
Caridemo: storia di un freelance, Erga-Logoi, II, 2014, pp. 7-29
‘Regine riformatrici’ a Sparta nel III secolo a.C., in U. Bultrighini-E. Dimauro (a cura
di), Donne che contano nella Storia greca, Carabba Editore, ISBN 9788863443677,
Lanciano 2014, pp. 571-596
Hellenikà, in Lexicon historiographicum Graecum et Latinum (LHG&L), diretto da C.
Ampolo-U. Fantasia-L. Porciani, Edizioni della Scuola normale superiore di Pisa 2015,
ISBN 978-88-7642-540-0, pp. 111-119
Isocrate e Teucro: alcune riflessioni sull’uso del mito, in Isocrate: entre jeu rhétorique
et enjeux politiques, par C. Bouchet-P. Jouanna- Giovannelli, de Boccard, Paris 2015,
ISBN 9782364420571, pp. 225-234
La royauté chez Démosthène, Ktema, XL, 2015, pp. 125-132

Thalassokratia: un concetto, molti nomi, Historika, V, 2015, 97-110
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Symbouloi: la perception de soi chez les orateurs attiques, DHA, suppl. 17, 2017, pp.
303-317
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Brodersen, C. Champion, A. Erskine and S. Huebner, Wiley-Blackwell, Published
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Il mimografo Sofrone e la magia delle donne, in Koinonia. Studi di Storia antica offerti
a Giovanna De Sensi Sestito, a cura di Maria Intrieri, Giorgio Bretschneider Editore,
Roma 2018, ISBN 978-88-7689-304-9, pp. 461-477
S. Cataldi, Polis ekkletos. Scritti scelti su Atene antica, a cura di E. Bianco-G.
Cuniberti, Alessandria 2018, ISBN 978-88-6274-861-2
Donne che rubano la luna, in Prove di libertà. Donne fuori dalla norma dall’antichità
all’età contemporanea, a cura di D. Adorni-E. Belligni, Franco Angeli, Milano 2018,
ISBN 9788891780102, pp. 35-47
Craintes, espoirs et conseils: essais pour une histoire alternative chez Thucydide, in
Antiques uchronies. Quand Grecs et Romains imaginent des histoires alternatives, par
A. Grandazzi-A. Queyrel Bottineau, Editions universitaires de Dijon, 2018, ISBN 9782-36441-286-6, pp. 81-93
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