Curriculum Vitae
di Gaetano Piccolo
nato a Napoli il 27 aprile 1973
CONTATTI

piccolo.g@gesuiti.it
cell. 3396254781
blog: http://cajetanusparvu.com/

PERCORSO FORMATIVO
Gennaio 2012 – gennaio 2017: Diploma di Counselling (Master triennale) presso Nea Zetesis –
Istituto di psicologia umanistica esistenziale e transpersonale (Napoli).
Settembre 2009 - febbraio 2010: Terza probazione a Kandy (Sri Lanka).
Ultimi voti (26 maggio 2012).
Gennaio-giugno 2009: “Research Fellow” presso Heythrop College (Università di Londra).
2005-2008:
Dottorato in filosofia
presso la Pontificia Università Gregoriana,
conseguito con votazione summa cum laude,
vivendo nella Cappella dell‟Università “La Sapienza” (2005-2006) e nel Collegio internazionale
della Compagnia di Gesù “San Roberto Bellarmino” (2006-2008).
Titolo della tesi: “Dal maestro all‟immagine. Saggio di ermeneutica sui concetti di „docere‟ e
„discere‟ in Agostino d‟Ippona”.
2004-2005:
Licenza in Filosofia (specializzazione in Sistematica)
conseguita con votazione di summa cum laude
presso la Pontificia Università Gregoriana,
vivendo nella Cappella dell‟Università “La Sapienza”.
2001-2004:
Baccalaureato in Teologia
conseguito con votazione di summa cum laude
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell‟Italia Meridionale – Sez. San Luigi,
vivendo nella Comunità “Santa Barbara” nel quartiere di Cavalleggeri (Napoli).
Titolo della tesi: “Sensatezza e comunicabilità delle proposizioni teologiche”.
1999-2001:
Magistero a Scutari, Albania
come docente di filosofia
1

presso la “Scuola di studi superiori di filosofia e teologia”
e come formatore nel Seminario minore interdiocesano albanese.
1997-1999:
Baccalaureato in Filosofia
conseguito con votazione di summa cum laude
presso l‟Istituto Aloisianum di Padova.
Titolo della tesi: “Linguaggio e fede in L. Wittgenstein”.
1995-1997:
Noviziato nella Compagnia di Gesù
presso “Villa S. Ignazio” – Genova.
1991-1995:
Laurea in Filosofia
conseguita con votazione di 110/110 e lode
presso l‟Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Titolo della tesi: “La libertà e il male in Jacques Maritain”.
1986-1991:
Maturità scientifica
conseguita con votazione di 60/60
presso il Liceo Scientifico Statale “Piero Calamandrei” – Napoli.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
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-

Presso la “Scuola di studi superiori di filosofia e teologia” (Scutari, Albania)
o Corso di etica generale (A.A. 2005-2006, I semestre);
o Corso di logica ed epistemologia (A.A. 2006-2007, I semestre):
o Corso di logica (A.A. 2008-2009, II semestre).

-

Presso la “Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sez. San Luigi”
(Napoli)1
o Corso di logica (A.A. 2006-2007, I semestre);
o Seminario maggiore di area epistemologica (A.A. 2006-2007, II semestre);
o Corso di logica (A.A. 2007-2008, I semestre);
o Seminario maggiore di area epistemologica, II parte (A.A. 2007-2008, I semestre);
o Corso di logica (A.A. 2008-2009, I semestre);
o Corso di logica (A.A. 2009-2010, II semestre);
o Corso di logica (A.A. 2010-2011, I semestre);
o Corso di logica (A.A. 2011-2012, II semestre);
o Corso di logica (A.A. 2012-2013, I semestre);
o Corso di antropologia filosofica (A.A. 2012-2013, II semestre);
o Corso di antropologia filosofica (A.A. 2013-2014, I semestre);
o Corso di logica (A.A. 2013-2014, II semestre);
o Corso di antropologia filosofica (A.A. 2014-2015, I semestre);
o Corso di logica (A.A. 2014-2015, II semestre);

Docente associato da novembre 2013 a giugno 2014.
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-

Presso l‟”Istituto di Studi filosofici Aloisianum della Compagnia di Gesù” (Padova)
o Workshop sulla filosofia del linguaggio (5-7 dicembre 2007);
o Corso di introduzione alla filosofia (A.A. 2008-2009, I semestre);
o Corso di epistemologia (A.A. 2009-2010, II semestre);
o Corso di introduzione alla filosofia (A.A. 2010-2011, I semestre);
o Corso di logica (A.A. 2010-2011, I semestre);
o Corso di lettura di testi di filosofia medievale: “Signum et Imago. Le fonti della
conoscenza in S. Agostino” (A.A. 2010-2011, II semestre);
o Corso di epistemologia (A.A. 2011-2012, I semestre);
o Corso di logica (A.A. 2012-2013, I semestre);

-

Presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma)2
o Corso opzionale: Introduzione alla filosofia del linguaggio (A.A. 2012-2013, I
semestre);
o Seminario: Dal maestro all’immagine: l’itinerario di Agostino d’Ippona (A.A. 20132014, I semestre);
o Corso per la licenza in Filosofia teoretica: Pensieri e sentimenti: interpretare e dare
significato (A.A. 2013-2014, II semestre);
o Lettura guidata: D. Davidson, Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo (A.A. 20142015, I semestre);
o Corso per la licenza in Filosofia teoretica: Filosofia del linguaggio (A.A. 2014-2015,
I semestre);
o Seminario per il terzo anno del baccalaureato in filosofia: Questioni di epistemologia
contemporanea (A.A. 2014-2015, II semestre);
o Corso prescritto per il baccalaureato in filosofia: Metafisica (A.A. 2015-2016, I
semestre).
o Corso prescritto per la specializzazione in filosofia teoretica: Il realismo metafisico
(A.A. 2015-2016, II semestre).
o Corso prescritto per il baccalaureato in filosofia: Metafisica (A.A. 2016-2017, I
semestre).
o Seminario per la licenza in Filosofia teoretica: E. Lévinas, Altrimenti che essere
(A.A. 2016-2017, I semestre).
o Corso prescritto per il terzo anno di baccalaureato in filosofia: Filosofia e
letteratura: il racconto secondo P. Ricoeur (A.A. 2016-2017, II semestre).
o Corso prescritto per la licenza in filosofia teoretica: Filosofia del linguaggio (A.A.
2016-2017, II semestre).

-

Presso l‟Istituto Teologico Leoniano (Anagni)
o Corso prescritto: Filosofia del linguaggio (A.A. 2016-2017, I semestre).

INCARICHI E MEMBERSHIP
Attuali
- Membro eletto del Consiglio del Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università Gregoriana per il triennio 2017-2020.
- Membro del Comitato scientifico delle Opere di Bernard J.F. Lonergan, diretta da E.
Cattaneo, Città Nuova. Dal 2015.
- Socio dell‟Associazione Per La Retorica (PerLaRe) da giugno 2015.
2

Professore straordinario da aprile 2017.
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-

Responsabile della specializzazione in filosofia teoretica presso la facoltà di Filosofia della
pontificia Università Gregoriana per l‟A.A. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017.
- Collabora con la testata giornalistica on line “Gli Stati Generali” da ottobre 2014:
http://www.glistatigenerali.com/
- Membro del comitato scientifico della collana Lemmata Christianorum edita da Aracne
(Roma) da febbraio 2014.
- Responsabile degli studi filosofici dei gesuiti in formazione da settembre 2013.
- Membro del Consiglio di Redazione di Anthropologica (ed. Meudon), Centro Studi J.
Maritain, da maggio 2013.
- Membro di ERGO (Associazione di teoria e prassi dell‟argomentazione) da maggio 2012.
- Presidente del Consiglio d‟amministrazione della Fondazione “Centro Studi Filosofici di
Gallarate” dal 29 marzo 2010.
Conclusi
- Direttore dell‟Istituto Filosofico “Aloisianum” dal 2010 al 2013.
- Membro del Consiglio di Direzione della rivista Rassegna di teologia da marzo 2013 a
settembre 2014.
- Vicedirettore della rivista Rassegna di teologia (Napoli) da novembre 2013 a settembre
2014.
- Responsabile scientifico delle attività del Centro culturale Veritas, Trieste da giugno 2014 a
dicembre 2016.
- Responsabile delle recensioni di filosofia della rivista Gregorianum dall‟Anno Accademico
2014-2015 al 2016-2017.
- Delegato del Provinciale dei Gesuiti d‟Italia per l‟apostolato intellettuale da novembre 2012
a giugno 2017.

CONFERENZE, COMUNICAZIONI , INTERVENTI
- 23 maggio 2009: Interpreting Persons, in The Human Person: A one-day Postgraduate
Interdisciplinary Conference (Heythrop College, London);
- 11 maggio 2010: “Perché un gesuita fa lo scienziato”, intervento alla Tavola rotonda su
“Martino Maritini. Un gesuita che disegnò la Cina”, presso l‟Accademia Galileiana di
Padova.
- 26-30 agosto 2010: European Jesuit in Philosophy “Criticism and Culture: The Role of
Ontology and the Architecture of Reason”. Chair-man in uno dei work-shop. (Heythrop
College, London).
- 19 novembre 2010: Fedeltà creativa. La formazione del gesuita e il mondo contemporaneo.
Incontro UCID (Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti), Padova.
- 2 dicembre 2010: relazione su “Vantaggi e limiti di una teoria dell‟interpretazione come
auto-correzione” in Convegno su “La centralità del soggetto per la fondazione di un metodo
in teologia da parte di Bernard Lonergan”, presso l‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
(Napoli), organizzato dal Seminario permanente di Epistemologia della Sez. San Luigi della
Pontificia Facoltà Teologica dell‟Italia Meridionale.
- 8 febbraio 2011: Relazione su “Oltre stoicismo e neoplatonismo. L‟originalità
epistemologica del De Trinitate” nell‟ambito del Seminario su “Linguaggio e conoscenza
nel De Trinitate di Agostino” presso Università degli Studi di Padova - Scuola di Dottorato
di Ricerca in Filosofia.
- 27 maggio 2011: «L'originalità del Verbum nel De Trinitate di Agostino d'Ippona».
Elaborare l'esperienza di Dio [in linea], Atti del Convegno «La Trinità», Roma 26-28
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maggio 2009, disponibile su World Wide Web: <http://mondodomani.org/teologia/>, [**91
B].
8 ottobre 2011: «Argomentare e Democrazia», in Seminario d’autunno presso il Centro
Veritas (Trieste).
17 novembre 2011: «Coscienza universitaria: responsabilità nello studio e spirito di
servizio», IV settimana dell‟Università organizzata dal gruppo FUCI di Udine.
17 febbraio 2012: presentazione del libro di G. Miccoli, La Chiesa dell’anticoncilio. I
tradizionalisti alla riconquista di Roma, Laterza, Roma-Bari 2011. Centro Veritas – Trieste.
Presente l‟autore.
31 gennaio 2013: Il nuovo politeismo. Conferenza tenuta presso il Centro Giovanile
Antonianum (Padova) nell‟ambito della rassegna “Sette e nuovi movimenti religiosi”,
organizzata dal “Gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi”.
19 aprile 2013: I nuovi atei. Conferenza tenuta presso il Centro Giovanile Antonianum
(Padova) nell‟ambito della rassegna “Sette e nuovi movimenti religiosi”, organizzata dal
“Gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi”.
23 aprile 1013: Realismo e linguaggi. La conoscenza proposizionale, lezione tenuta presso
l‟Università di Arezzo (Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale) nell‟ambito del PRIN 2009 “Realismo e antirealismo”
(coordinatore nazionale prof. Mariano Bianca).
4 maggio 2013: lezione su Davidson. Conoscenza come interpretazione. All‟interno del
progetto “I sabati del Centro. La conoscenza”, presso il “Centro Universitario” di Padova.
7-9 ottobre 2013: discussant nella sessione “Conoscenza ordinaria, ontologia e realismo del
senso comune” nel Convegno di studi “Epistemologia della conoscenza ordinaria” (PRIN
2009 – Realismo e antirealismo, coordinatore nazionale prof. Mariano Bianca, Università di
Siena).
9 dicembre 2013: relazione su «L‟informatica linguistica di p. Roberto Busa», in «Studiare
il pensiero di San Tommaso attraverso il suo linguaggio. Sei parole e concetti
fondamentali», Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso d‟Aquino –
Roma.
24 febbraio 2014: relazione su «Docere e discere in Agostino d‟Ippona», in «Studiare il
pensiero di San Bonaventura attraverso il suo linguaggio», Facoltà di Teologia della
Pontificia Facoltà Antonianum – Roma.
18 febbraio 2015: relazione su «La frontiera: luogo del conflitto (a volte fecondo) delle
interpretazioni», percorsi di ricerca di Filosofia della religione: Il Divino come problema
filosofico, Primo incontro: La testimonianza della rivelazione cristiana. Per una
riabilitazione dell’interpretazione metafisica della fede dopo la sua decostruzione, presso
Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona.
2 dicembre 2015: relazione su «Affetti e vita spirituale. Antropologia e Discernimento» in
Convegno internazionale, Filosofia e vita consacrata, Roma – Pontificia Università
Gregoriana.
21 gennaio 2016: relazione su «Comunicazione e comunicabilità negli esseri umani», in
Convegno SEFIR (Scienza e Fede sull‟Interpretazione del Reale), presso ISSR – Ecclesia
Mater, Roma.
13 ottobre 2016: relazione su «Le grandi narrazioni dell‟uomo contemporaneo», in
Raconter l’Europe, 12-14 ottobre 2016 (Cesenatico), Seminario organizzato dalle Università
di Bologna, Dakar, Mulhouse, Strasbourg, Thessalonique.
2 maggio 2017: relazione su «Realtà e discernimento nel magistero di papa Francesco: una
convergenza con il pensiero filosofico attuale?», in Convegno di Studi «Le provocazioni di
papa Francesco», Facoltà Teologica della Sardegna, Cagliari.
26 ottobre 2017: relazione su «Pato-logia del nostro tempo. La fatica di tenere insieme i
pezzi», in «Il dono della vocazione. La Gregoriana commenta la nuova Ratio fundamentalis
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istitutionis sacerdotalis», workshop organizzato dal Centro San Pietro Favre per i formatori
al sacerdozio e alla vita consacrata, PUG – Roma.

PUBBLICAZIONI
- Articoli
1. «Uno sguardo sulla società albanese», in Aggiornamenti sociali 2 (2002) 150-160;
2. «Come cercare ciò che non conosco? L‟itinerario di Agostino d‟Ippona», in Ricerca 6
(2006) 35-43;
3. «Filosofia dell‟essere. Un itinerario per ridare unità al sapere», in Rassegna di teologia 6
(2006) 919-934;
4. «Supermercato anonimo o bottega dell‟artigiano? Un lavoro di gruppo secondo il Paradigma
Pedagogico Ignaziano», in C. Barretta – V.C.M. Denora, Pedagogia ignaziana e teologia,
San Paolo, Milano 2007, 185-190;
5. «Wittgenstein interprete di Agostino. Il caso di Confessiones I,viii,13», in Rassegna di
teologia 2 (2008) 309-318;
6. «Linguaggio e democrazia. Rilettura filosofica di 1984 di G. Orwell», in Rassegna di
teologia 1 (2009) 95-106;
7. «La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman e Toulmin: 1958-2008», in
Fenomenologia e Società 1(2009)141-143.
8. «Gli argomenti dei nuovi atei», Rassegna di teologia 1 (2012) 125-133.
9. «Conoscenza e interpretazione. Come evitare il rischio del relativismo», in La Civiltà
Cattolica 3885 (2012) 257-267.
10. «Le parole inutili. Linguaggio e conoscenza nel De magistro di Agostino», in Rassegna di
teologia 2 (2014) 261-271.
11. Con A. Di Maio, «Roberto Busa: tra “cervello meccanico” e “cervello spirituale”», in
Civiltà Cattolica 3937 (2014) 67-78.
12. «Parole sapute e parole pensate. Linguaggio e conoscenza nel De Trinitate di
Sant‟Agostino», Rassegna di Teologia 3 (2014) 413-427.
13. «Radici filosofiche dell‟inculturazione», in Anthropologica. Annuario di studi filosofici,
Edizioni Meudon – Centro Studi Jacques Maritain (2014), 119-131.
14. «Effetto Santa Marta: torna di moda l‟omelia», in Vita e Pensiero 2 (2015) 83-87.
15. «Deformitas/Deiformitas. L‟esistenza umana in un dramma formale», in N. Salato – A.
Trupiano (edd.), Il Verbo si fa carne. L’umano come luogo di incontro con Dio in Gesù
Cristo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2015, 51-58.
16. «La frontiera, luogo del conflitto (a volte fecondo) delle interpretazioni», in E. Franco – C.
Manunza (edd.), Sulle frontiere dell’umano. Interpretazioni esclusive e inclusive, Il pozzo di
Giacobbe, Trapani 2015, 167-178.
17. «I limiti del mio linguaggio non significano i limiti del mio mondo. Navigare oltre i
confini», in L. Grion (ed.), Anthropologica. Annuario di Studi Filosofici. Questione
antropologica. Gli ostacoli sulla via di un nuovo umanesimo, Edizioni Meudon, 2015
(numero speciale), 71-79.
18. «Common Sense and Truth Conditions», in M.L. Bianca – P. Piccari (edd.), Epistemology of
Ordinary Knowledge, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, 127140.
19. «L‟anima e il suo significato», in La Civiltà Cattolica 3972 (2015) 553-565.
20. «Pensieri e affetti: eterni nemici?», in La Civiltà Cattolica 3983 (2016) 417-520.
21. «Violenza e perdono: la misericordia difficile», in Vita e Pensiero 5 (2016) 59-65.
22. «Figura e ruolo del maestro nella vita spirituale», in Credere Oggi 216 (2016) 141-154.
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23. «Cosa dice di noi il modo in cui usiamo il linguaggio», in S. Rondinara (ed.), Le scienze tra
arte, comunicazione e progresso, Sefir – Città Nuova, Roma 2017, 287-295.
24. «La realtà è superiore all‟idea. Il pensiero contemporaneo torna a essere realista?», in La
Civiltà Cattolica 4011-4012 (2017) 298-304.
25. «Chi è la persona che discerne?», in Credereoggi (221/2017), 7-19.

- Recensioni e presentazioni
1. «Presentazione» a L. Bonanni, Desiderio di equilibrio. L’analisi transazionale in dialogo
con gli Esercizi Spirituali, Pardes, Bologna 2006;
2. Recensione a A. Coliva, Scetticismo. Dubbio, paradosso e conoscenza, Laterza, Roma –Bari
2012 in Gregorianum 1/2013, 202-203.
3. Recensione a G. Catapano, I Sermoni di Erfurt, in La Civiltà Cattolica 3909 (2013) 309311.
4. Recensione al convegno Epistemologia della conoscenza ordinaria. Percezioni,
rappresentazioni, concetti, linguaggi, inferenze, ontologie e senso comune, Arezzo – 7-9
ottobre 2013 in Philosophical News 7 (novembre 2013), versione on line.
5. Recensione a A. Granelli – F. Trupia, Retorica e business. Intuire, ragionare, sedurre
nell’era digitale, in La Civiltà Cattolica 3952 (2015) 408-409.
6. Recensione a M. Recalcati, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, Einaudi,
Torino 2014, in Gregorianum 1/2015, 220-221.
7. Recensione a L. Messinese, L’apparire di Dio. Per una metafisica teologica, Ets, Pisa 2015,
in La Civiltà Cattolica 3979 (2016) 96-97.
8. Recensione a M. Gabriel, Fields of Sense. A New Realist Ontology, Speculative Realism,
Edinburgh University Press, Edinburgh 2015, in Gregorianum 97/2 (2016) 424-425.

- Libri
1. «I processi di apprendimento in Agostino d‟Ippona», Aracne, Roma 2009 [seconda edizione
luglio 2014 aggiornata e ampliata di un ulteriore capitolo].
2. «Significato e interpretazione. Indagine sulla conoscenza», Carocci, Roma 2011.
3. «Il predicatore intelligente. Manuale di logica per la teologia», San Paolo, Milano 2014.
4. «E io ti dico: immagina! L‟arte difficile della predicazione», con N. Steeves, Città Nuova,
Roma 2017.
-

Divulgazione

5.
6.
7.
8.
9.

«Lasciarsi leggere dentro. Riconoscersi nei racconti del Vangelo», Proget, Padova 2013.
Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, G. Piccolo (ed), Garzanti, Milano 2016.
«Leggersi dentro. Con il Vangelo di Matteo», Paoline, Milano 2016.
«Testa o cuore. L‟arte del discernimento», Paoline, Milano 2017.
«Leggersi dentro. Con il Vangelo di Marco», Paoline, Milano 2017.

PROGETTI DI DOTTORATO IN CORSO
- Ricerca sul significato fondamentale dell'intentio agostiniana nella dimensione conoscitiva con particolare riferimento all'analogia trinitaria (dottorando: Sungjin Bae).

LINGUE
-

Tedesco:
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o Innsbrucker Hochschulkurse “Deutsch als Fremdsprache” – B1/Threshold (28.07.07)
-

Inglese:
o Corso di inglese a Dublino (estate 2001)
o Corso di inglese presso l‟Università di Santa Clara (estate 2003)
o Attività pastorale in Bournemouth, England (estate 2004)
o Academic English Language, SOAS University of London (gennaio-marzo 2009)
o Esperienza pastorale come vice-parroco a Nuntacket (MA) agosto-settembre 2012.

-

Spagnolo:
o Corso di I e II livello presso AISPAL Padova (2012-2013)

-

Francese:
o Livello B1 presso Centre Saint Louis De France – Roma (2016)

AREE DI INTERESSE :
-

Antropologia filosofica

-

Filosofia analitica

-

Filosofia della mente e psicologia

-

Filosofia medievale e patristica

-

Lessicografia ed ermeneutica

-

Logica, filosofia del linguaggio, teorie dell‟argomentazione

-

Teorie dell‟interpretazione

-

Teorie della conoscenza

-

Metafisica

AUTORI DI RIFERIMENTO:
-

Agostino

-

Abelardo

-

Maritain

-

Wittgenstein

-

Davidson

-

Ricoeur

LINEE DI RICERCA
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-

Linguaggio e realtà

-

Studi agostiniani

-

Filosofia e psicanalisi lacaniana

-

Filosofia e letteratura

ESPERIENZE PASTORALI E SOCIALI
-

Assistente scout (Padova 7) dal 1997 al 1999.

-

Educatore nel seminario interdiocesano albanese – Scutari dal 199 al 2001.

-

Animatore di gruppi giovanili presso la parrocchia Sacri Cuori (Cavalleggeri – Napoli) dal
2001 al 2004).

-

Collaboratore nella pastorale universitaria presso la Cappella de La Sapienza – Roma dal
2004 al 2006.

-

Assistente della CVX (comunità di vita cristiana) di Padova dal 2010 al 2013.

-

Collaboratore nella pastorale giovanile presso il Centro Giovanile Antonianum – Padova dal
2010 al 2013.

-

Formazione degli operatori della Caritas diocesana di Napoli dal 2013 al 2014.

-

Consigliere dell‟Equipe Notre Dame (Movimento di spiritualità familiare), Liternum 1, dal
2013.

-

Collaboratore della rivista La civiltà cattolica dal 2015.

-

Collaboratore parrocchiale in Santa Maria e Santo Stefano a Cave (RM), Diocesi di
Palestrina, (2016-2017).

Aggiornato al 3 maggio 2017
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