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Il convegno di studi sarà incentrato sul tema 
dell’attualità di Augusto Del Noce, uno dei più im-
portanti pensatori dello scorso secolo che ha in-
segnato all’Università di Trieste, dal 1965 al 1970.

È proprio in quegli anni che ha portato a termine 
la sua opera fondamentale “Il problema dell’atei-
smo”. In questo lavoro, come in quelli successivi, 
il prof. Del Noce, con l’uso esclusivo degli stru-
menti del pensiero filosofico, ha avuto la capacità 
di analizzare la crisi del comunismo, di prevederne 
il fallimento e gli esiti successivi al fallimento del-
lo stesso. Tali sue caratteristiche giustificano l’in-
centrare il convegno sul tema dell’“Attualità di Au-
gusto Del Noce”, analizzando i principali problemi 
da lui affrontati o connessi con la sua riflessione: 
filosofia, politica, religione e storia. Nel corso del 
convegno, la figura di Del Noce verrà analizzata 
da diversi punti di vista corrispondenti ai suoi inte-
ressi di ricerca ma anche legati a ipotesi interpre-
tative originali da parte dei relatori.

Giovedì 30 maggio 2019
prima giornata

Ore 15.00
Apertura dei lavori e indirizzi di saluto

Saluti istituzionali

S.E.R. Mons. Giampaolo Crepaldi,
Vescovo di Trieste

Enzo Randone,
Presidente della Fondazione
Augusto Del Noce

Virginia Coda Nunziante,
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ore 16.00
Presiede la sessione, Paolo Sardos Albertini

Paolo Sardos Albertini, “L’attualità di Augusto 
Del Noce: dal suicidio della rivoluzione al liberti-
nismo di massa”;

Roberto de Mattei, “Sinistra cattolica, progres-
sismo e modernismo nel pensiero di Augusto 
Del Noce”;

Rocco Buttiglione, “Augusto Del Noce, la “teo-
logia del popolo” e Papa Bergoglio”;

Enzo Randone, “Il Seicento di Augusto Del 
Noce”.

Ore 19.00
Chiusura dei lavori della prima giornata

Venerdì 31 maggio 2019
seconda giornata

ore 9.45
Apertura dei lavori
Presiede la sessione, Renato Cristin

Renato Cristin, “Differenze nella rivoluzione. 
La rivoluzione cartesiana e il rivoluzionarismo 
marxista secondo Augusto Del Noce”;

Giovanni Dessì, “L’eclisse dell’idea di autorità 
e la crisi della politica in Augusto Del Noce”;

Francisco Josè Contreras, “Augusto del Noce: 
marxismo, ateismo ed eterogenesi dei fini”;

Marcello Veneziani, “Il pensiero di Del Noce 
tra Risorgimento e Tradizione”.

Ore 15.00
Ripresa dei lavori
Presiede la sessione, Paolo Sardos Albertini

Giuseppe Riconda, “Augusto Del Noce e Lu-
igi Pareyson”;
Valerio Meattini, “Di una filosofia non più pro-
seguibile: Piero Martinetti nel pensiero di Au-
gusto Del Noce”;
Giuliana Parotto, “Augusto Del Noce, inter-
prete di Eric Voegelin”;
Giuseppe Parlato, “Del Noce, Baget Bozzo, 
Gedda: Resistenza, “partito cristiano” e crisi 
del centrismo”.

Ore 18.30
Chiusura dei lavori e indirizzo di saluto

PROGRAMMA DEI LAVORI


