
STUDIUM RICERCA, FILOSOFIA 

 

Anno 115 - nov./dic. 2019 - n.6 - ISSN 0039-4130 

 

Augusto Del Noce 

a cura di Massimo Borghesi 

 

Luca Del Pozzo, Il problema politico dei cattolici e l’attualità di 

Augusto Del Noce 

 

Luciano Lanna, Libertà e trascendenza: Augusto Del Noce filo-

sofo “moderno” 

 

Aldo Rizza, Tre Maestri: Ottaviano, Mazzantini, Del Noce 

 

Sezione Miscellanea 

Serena Meattini, Phronèsis e prudentia. Fatticità e dimensione 

etica nel pensiero di Rémi Brague 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo numero hanno collaborato:  

 

LUCA DEL POZZO, Dirigente d’azienda e giornalista 

LUCIANO LANNA, Giornalista culturale ed insegnante 



STUDIUM RICERCA, FILOSOFIA 

 

Anno 115 - nov./dic. 2019 - n.6 - ISSN 0039-4130 

 

ALDO RIZZA, Docente emerito di Storia della Filosofia e An-

tropologia Filosofica presso la facoltà di Psicologia dell’Infor-

mazione e Scienza dell’Educazione dell’Istituto Universitario 

di Torino Rebaudendo (IUSTO), aggregato all'Università Pon-

tificia Salesiana. Tra i fondatori della Fondazione Augusto Del 

Noce del cui comitato scientifico è membro. 

SERENA MEATTINI, Cultore della materia in Filosofia morale 

e Storia della Filosofia I, presso il Dipartimento di Filosofia, 

Scienze sociali, umane e della formazione del medesimo Ate-

neo e, dal 2019, assegnista di ricerca. 

 

 



Studium Ricerca novembre-dicembre 2019 – ANNO 115 
 

Luca Del Pozzo - Il problema politico dei cattolici e l’attualità di Augusto Del Noce 
 
SOMMARIO  
La ricorrenza quest’anno del trentesimo anniversario della scomparsa di Augusto Del Noce, avvenuta 
il 30 dicembre 1989 poco dopo il crollo del Muro di Berlino, offre lo spunto per tornare sulla figura 
e l’opera di uno dei maggiori filosofi italiani del Novecento. Il crollo dei regimi comunisti dell’Est 
europeo fu un evento imprevisto e imprevedibile, almeno per molti. Non fu così per Del Noce, che 
anzi aveva “profetizzato” il suicidio di quella rivoluzione con estrema lucidità e lungimiranza. 
Tuttavia per il filosofo cattolico la partita non era affatto chiusa. Un nuovo e, per certi aspetti, più 
temibile avversario stava prendendo corpo – una società compiutamente secolarizzata, nichilista e 
portatrice di un totalitarismo culturale dal volto buono ma non meno virulento di quelli politici - il 
che poneva la necessità di ripensare la presenza dei cattolici in un mondo che stava repentinamente 
cambiando. Restava insomma intatto, seppur in un contesto nuovo, il problema politico dei cattolici. 
Problema a partire dal quale emerge l'attualità della proposta filosofica del pensatore torinese. 
 
SUMMARY 
This year thirtieth anniversary of Augusto Del Noce's Death, occurred on 30 December 1989 shortly 
after the collapse of the Berlin Wall, offers the inspiration to return to the figure and work of one of 
the greatest Italian philosophers of the twentieth century. The collapse of the communist regimes of 
Eastern Europe was an unexpected and unpredictable event, at least for many. This was not the case 
for Del Noce, who had indeed "prophesied" the suicide of that revolution with extreme lucidity and 
foresight. However, in the view of yhe catholic philosopher, the game was not over. A new and, in 
some respects, more fearsome challenger was taking shape – a fully secularized society, nihilistic and 
bearer of a cultural totalitarianism with a good face but no less virulent than the political ones – which 
posed the need for rethinking the presence of catholics in a world that was rapidly changing. In short, 
the "political problem of catholics" remained intact, albeit in a new context. Problem from which 
emerges the topicality of the philosophical proposal of the Turin thinker. 
 
 
Luciano Lanna - Libertà e trascendenza: Augusto Del Noce filosofo “moderno” 
 
SOMMARIO  
L’itinerario filosofico di Augusto Del Noce va inserito a pieno titolo all’interno del pensiero moderno. 
Ma per coglierne la specificità va tematizzato il rapporto che, nella prospettiva delnociana, intercorre 
tra idea di “trascendenza” e interpretazione della storia contemporanea. Un nodo che fa emergere in 
primo piano il tema, specificatamente moderno, della “libertà”. 
 
SUMMARY 
Augusto Del Noce’s philosophical itinerary must be inserted fully into modern thought. But to grasp 
its specificity, the relationship that, in the delnocian perspective, elapses between the idea of 
“transcendence”; and the interpretation of contemporary history, must be discussed. A knot that 
brings to the fore the specifically modern theme of “freedom”. 
 
 
Aldo Rizza - Tre Maestri: Ottaviano, Mazzantini, Del Noce 
 
SOMMARIO  
Il filone cattolico della filosofia italiana ha contato nelle proprie file personalità come Carlo 
Mazzantini, Carmelo Ottaviano e Augusto Del Noce. L'autore del presente articolo li ha conosciuti e 



frequentati assiduamente e per molti anni. Di orientamento simile essi hanno rappresentato – nella 
fedeltà all'insegnamento di San Tommaso – un tentativo di sviluppare il proprio pensiero alla luce 
della vera filosofia, come ci si deve aspettare da un pensatore cattolico e che Giovanni Paolo II così 
sintetizza: «La vera filosofia deve rispecchiare fedelmente l’ordine delle cose stesse, altrimenti finisce 
col ridursi ad arbitraria opinione soggettiva». 
 
SUMMARY 
The Catholic vein of Italian philosophy has counted personalities such as Carlo Mazzantini, Carmelo 
Ottaviano and Augusto Del Noce. The author of this article has known and visited them assiduously 
and for many years. In a similar orientation they have represented – in fidelity to the teaching of St. 
Thomas – an attempt to develop one's own thought in the light of true philosophy, as one must expect 
from a Catholic thinker and that John Paul II summarizes as follows: «The true philosophy it must 
faithfully reflect the order of things themselves, otherwise it ends up being reduced to an arbitrary 
subjective opinion». 
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