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Può l’athéologie contrastare l’islamismo? Onfray e la riduzione a mito
delle tre religioni monoteiste
Can “Atheology” contrast Islamism? Onfray and the Mythological Reduction of the three 
Monotheistic Religions

Riassunto

Dopo che Nietzsche ha proclamato la morte di Dio, Onfray intende costruire una 
athéologie, cioè una scienza della non esistenza di Dio. Convergendo con le idee dei 
New Atheists, egli accusa le tre religioni monoteiste di essere la causa di tutta la vio-
lenza perpetrata nel mondo. Dopo la mattanza di Charlie Hebdo, Onfray tenta di con-
trastare l’islamismo in due modi: con una lettura a-confessionale del Corano e con un 
contratto tra lo Stato Francese e l’islam. Entrambi i modi si appoggiano sulla dottrina 
del Traité d’athéologie, anche se Onfray vi aggiunge alcuni spunti ripresi da Zanaz e 
da Frégosi. Il tentativo di opposizione anti-islamistica di Onfray, tuttavia, è destinato 
a fallire, perché il Traité si rivela un presupposto teorico traballante. Numerose sono 
le sue contraddizioni interne, che finiscono con l’inficiare sia la lettura a-confessionale 
del Corano, sia il patto tra Stato Francese e islam. Ma la contraddizione più profonda 
del Traité è quella evidenziata da Vattimo, il quale avverte Onfray che la morte di Dio 
comporta la dissoluzione di ogni verità razionale e, perciò, di una qualunque forma 
di accordo tra gli uomini.

Abstract

After Nietzsche proclaims God’s death, Onfray engages himself in theorizing an 
athéologie as a science of God’s non-existence. In accordance with the New Atheists, 
Onfray blames the three monotheistic religions as responsible for all kinds of vio-
lence in the world. From the Charlie Hebdo massacre onward, he attempts to coun-
ter Islamists by two means, namely, by an a-confessional reading of the Koran and 
by a contract between the French State and Islam. Both these means are based on 
Onfray’s Traité d’athéologie, to which Onfray also adds some points borrowed from 
Zanaz and Frégosi. His anti-Islamist opposition, however, is bound to fail due to 
the theoretical weakness of the Traité d’athéologie. Since this treatise is affected by 
internal contradictions, it is not able to account for either the Koran a-confessional 
reading or the French-Islamic contract. The most effective of those contradictions is 
pointed out by Vattimo who reminds Onfray that God’s death involves the dissolu-
tion of every rational truth, vanishing any form of agreement among men.


