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Il Convegno è riconosciuto dal MIUR come aggior-
namento per i docenti di ogni ordine e grado
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Il on egno sar  proposto interamente online e 
sar  garantita la tradu ione simultanea italiano/inglese 
The conference will be proposed entirely online and 

simultaneous Italian/English translation will be guaranteed

Con il patroncino di:

PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA CULTURA

Colloqui Ebraico-Cristiani 
di Camaldoli

l onvegno  aperto al pu lico e  non prevede 
quota di partecipazione.
Le iscrizioni si effettuano attraverso il seguente 
link:
https://www.unigre.it/it/eventi-e-
comunicazione/eventi/calendario-eventi/il-
de-josepho-di-filone-dalessandria/

fino a Luned   arzo .

Partecipazione al Convegno

G.I.R.O.T.A. - 
Gruppo Italiano di 
Ricerca su Origene 
e la Tradizione 
Alessandrina

nità ebraica di Ales sandria d’Egitto e uno tra i pensatori 
più significativi all’i nizio della nuova era; egli ha saputo 
operare una geniale sintesi fra cultura ebraica e cultura 
greca, diventando un punto di riferimento imprescindibi-
le per il pensiero cri stiano delle origini, e offrendo spunti 
di riflessione interessanti sul modo in cui alcuni pensa-
tori islamici hanno ereditato la tradizione ebraica. L’al-
legoria costituisce il canone esegetico fondamentale del 
suo pensiero, configurandosi come criterio di ricerca del 
senso spirituale di personaggi, eventi e nomi delle Sacre 
Scritture ebraiche. L’allegorismo di Filone eserciterà larga 
influenza sui padri cristiani dei primi secoli e il carattere 
essenzialmente esegetico delle sue opere, unitamente alla 
sua composita capacità di mediazione e di dialogo tra le 
diverse culture del suo tempo, rendono estremamente ric-
co e attuale il patrimonio delle sue dottrine filosofico-te-
ologiche. Il Lógos biblico, il Lógos platonico-stoico e la ra-
zionalità aristotelica si fondono, nella riflessione di Filone, 
in un’unica Sapienza: quella divina alla quale si deve la 
creazione e l’organizzazione dell’universo. Il mondo in-
telligibile altro non è che il Lógos di Dio, ma di Dio già 
creatore. Dio causa, strumento e scopo della creazione. 

Questo convegno è il terzo della serie “Lectures on Philo”: 
dopo l’approfondimento delle figure di Mosè e di Abra-
mo, il punto di partenza è questa volta il trattato De Jose-
pho. Con esso il filosofo apre il proprio discorso al tema 
del politico, vedendo nel pastore Giuseppe il pastore dei 
popoli, modello di governo ideale e del modo in cui il sa-
piente debba rapportarsi alle istituzioni. Secondo lo spi-
rito delle “Lectures on Philo”, anche questo convegno in-
tende muovere da un’opera di Filone per approfondire la 
dimensione dialogica offerta dall’autore, in particolare gli 
scambi culturali e interreligiosi maturati nel Mediterra-
neo antico e tardoantico. Ma Giuseppe offre l’ulteriore 
possibilità di uno sguardo sulla mistica e modernità, attra-
verso la psicanalisi e l’interpretazione dei sogni, nonché 
sul ruolo del personaggio nella tradizione islamica.

Filone di Alessandria (30 a. C. - 45 d. C.) è ricono-
sciuto come il più au torevole rappresentante della comu-

https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/eventi/calendario-eventi/il-de-josepho-di-filone-dalessandria/


SECONDA SESSIONE: DALLE 16.00 ALLE 18.45

FILONE E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

Introduce e modera: Massimo Gargiulo (Centro “Cardi-
nal Bea” per gli Studi Giudaici della Pontificia Università 
Gregoriana

Giuseppe il giusto nello Zohar, una politica della mistica?
SAVERIO CAMPANINI (Università di Bologna)

La figura di Giuseppe nella tradizione mistica islamica
ANGELO SCARABEL (Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia) 

Rileggere Giuseppe coranico con gli occhi di Filone
CENAP AYDIN (Istituto Tevere – Roma)

L’interpretazione dei sogni di Giuseppe fra esperienza 
profetica e Psicoanalisi freudiana
ARMANDO CECCARELLI (Shemá – Scuola di Studi ebraici 
Margulies Levinas, Firenze)

TERZA SESSIONE: DALLE 16.00 ALLE 18.20

“FILONE E IL SUO TEMPO” 

Introduce e modera: Claudio Zamagni (Università di
Roma "Sapienza")

Eracle in De Josepho 78 nel contesto dell’ambasceria a 
Caligola
MAREN NIEHOFF (Hebrew University of Jerusalem)

De Josepho e Legatio ad Gaium: modelli di ‘dirigenza 
politica’
MYRIAM SILVERA (Università di Roma “Tor Vergata”)

Living and dying in Egypt: Philo’s Joseph and Moses in 
comparison
RENÉ BLOCH (Universität Bern) 

Il De Josepho e la figura di Giuseppe nella tradizione 
ebraica
JOSEPH LEVI (Shemá – Scuola di Studi ebraici Margulies Levinas, 
Firenze)

ORE 18.20 
CONCLUSIONI DEL CONVEGNO

Filone e il pensiero politico
FRANCESCA CALABI (Università di Pavia) 

Filone e il dialogo interreligioso
LANFRANCO BELLAVISTA (Piccola Famiglia dell’Assunta, 
Montetauro - Rimini)

ORE 15.30
Saluto e Introduzione
ETIENNE VETÖ 
(Centro “Cardinal Bea” per gli Studi Giudaici della Pontificia 
Università Gregoriana

JOSEPH LEVI 
(Shemá – Scuola di Studi ebraici Margulies Levinas, Firenze, 
già Rabbino della Comunità Ebraica di Firenze)

NATALINO VALENTINI 
(ISSR “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro)

PRIMA SESSIONE: DALLE 16.00 ALLE 18.45 
LA FIGURA DI GIUSEPPE NELL’OPERA DI FILONE. 
Il contesto storico e culturale
Introduce e modera: Gabriele Gozzi (ISSR “A. Marvelli”)
Il De Josepho di Filone nell’ambito del pensiero 
giudaico-ellenistico
LUDOVICA DE LUCA (Università de L'Aquila)  

La figura di Giuseppe nei Midrashim
MAURO PERANI (Università di Bologna, DBC – sede di Ravenna)

Giuseppe in Filone: dalla Bibbia alla tradizione patristica 
cristiana
VALENTINA MARCHETTO (Dipartimento di Filologia classica e 
Italianistica – Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Giuseppe e Daniele interpreti di sogni: un confronto
PIERO STEFANI (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
Milano e ISSR "A. Marvelli")

M a r t e d ì  1 6  M a r z o

Comitato scientifico:
Stefano Baldassarri; Massimo Gargiulo; Joseph Levi; Gabriele 
Gozzi; Valentina Marchetto; Etienne Vetö, Claudio Zamagni.
Comitato organizzativo: 
Lanfranco Bellavista; Michela Casadei, Massimo Gargiulo, 
Natalino Valentini, Mario Guaraldi.

M e r c o l e d ì  1 7  M a r z o G i o v e d ì  1 8  M a r z o




