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PRESENTAZIONE
Sono nato a Napoli nel 1968. Qui ho conseguito la maturità classica e ho svolto studi di diritto presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Presso la stessa Università nel 1999 mi sono laureato in
Lettere classiche col massimo dei voti; l’anno successivo mi sono perfezionato in “Religione e Cultura nella
Storia dell’Occidente”; ho conseguito nel 2004 il Dottorato di Ricerca in Storia Antica e nel 2005 la
Specializzazione per l’insegnamento scolastico delle discipline letterarie. Presso l’Università degli Studi di
Teramo ho conseguito nel 2008 il master universitario di I livello in “Innovazioni didattiche e gestione dei
processi educativi”, e nel 2009 il master universitario di I livello in “Strumenti, Tecniche e Metodologie
Innovative per la Didattica”. Sono membro dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo (AISG) e
membro del Consiglio dell’Istituto di storia del cristianesimo della P.F.T.I.M.

INTERESSI DI RICERCA
Storia del giudaismo del Secondo Tempio, storia delle origini cristiane e dei rapporti tra giudaismo e
cristianesimo nei primi due secoli.
ATTIVITÀ DIDATTICA



Docente di discipline letterarie presso il liceo classico e il liceo scientifico dell’Istituto Scolastico
Salesiano “Sacro Cuore” di Napoli, scuola paritaria.
Membro del consiglio dell’Istituto di storia del cristianesimo della P.F.T.I.M.

PUBBLICAZIONI
Curatele:


Articoli:


A.Guida-M.Vitelli (edd.), Gesù e i messia di Israele. Il messianismo giudaico e gli inizi della
cristologia, Trapani 2006.

“Il giudeocristianesimo nel I e II sec d.C. Nota sul IX Convegno Neotestamentario ABI”, in Rassegna
di Teologia 43 (2002) 411-424.









“Quando nasce il cristianesimo? Il contributo di una pubblicazione recente al dibattito sulle origini
cristiane”, in Rassegna di Teologia 46 (2005), 757-780.
“I farisei nel giudaismo palestinese al tempo di Gesù e dei primi cristiani”, in D. Garribba - S.
Tanzarella, Giudei o cristiani? Quando nasce il cristianesimo?, (atti della I Giornata di Studio sulla
Storia del Cristianesimo, Napoli 3 dicembre 2004), Trapani 2005, 53-70.
“Popolarità e influenza dei farisei nel giudaismo palestinese del I secolo”, in M.B. Durante Mangoni
- G. Jossa, Giudei e cristiani nel I secolo. Continuità, separazione, polemica, Trapani 2006, 13-66;
“Sadducei e sacerdozio nel giudaismo del Secondo Tempio”, in A.Pitta [ed.], Tempio, culto e
sacerdozio. Atti del XII Convegno di Studi Neotestamentari e Anticocristiani (Fara Sabina, 13-15
settembre 2007), in Ricerche Storico Bibliche 21,2 (2009) 49-82.
“Fu Giuseppe un fariseo? La questione dell’identità religiosa dello storico giudeo nel periodo
anteriore alla sua resa ai Romani: la testimonianza dell’Autobiografia”, in corso di stampa sulla
rivista Henoch.

In preparazione:
 I farisei dall’età di Erode al 70 d.C.: influenza, popolarità, diffusione.
 “Il Testimonium Flavianum: la più antica testimonianza giudaica su Gesù”.
 “Flavio Giuseppe, i farisei e il giudeocristianesimo: un’interpretazione del Testimonium Flavianum”.

