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. . . la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose,
ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei
confronti della luce del giorno, così anche l’intelligenza che è nella
nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, per natura loro,
sono le più evidenti di tutte.

Aristotele, Metafisica, II
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concettualizzazione: da un lato prodotti di contesti storici, dall’altro profondi crea-
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Considerato il carattere strutturalmente transdisciplinare, pluridisciplinare e multi-
disciplinare della materia, la rivista include anche contributi di storia della filosofia,
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naturali e sociali, ponendone in rilievo la marcata interconnessione. Il « Pensiero
Storico » incentiva l’internazionalità della ricerca, attraverso la costituzione di un
comitato scientifico internazionale, e pubblica interventi in lingua italiana, inglese,
francese, tedesca, spagnola e portoghese.

Tutti i contenuti sono sottoposti a double blind peer review e sono promossi e
condivisi gratuitamente in formato digitale attraverso la rete (open access), mentre
il formato cartaceo è edito da Aracne editrice a partire dal 2019.
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 Interview with Eric Kaufmann 

 
 
 
a) What do you think of Nietzsche's famous aphorism, the 125th of La 
Gaia Scienza, which tells of the crazy man who wanders the market with 
his lantern lit in the clear light of the morning and who cries out "I'm 
looking for God! I'm looking for God" and he says, "We killed him – you 
and me! We are all his murderers!"? Where are we today in Europe and 
the world compared to that judgment dated 1882?   
 
I think we are much further down this path. At that time, non-religion was 
confined to a small group of intellectuals and political liberals. It is now a ma-
jority of the population of Europe and increasingly of America and even 
southern Latin America. 
 
b) How did theology and philosophy of the last century respond to Nie-
tzsche's ruling?  
 
I think you had a shift to modernism in both Catholicism and Protestantism. 
This in turn led to a fundamentalist response in Protestantism starting in force 
in the 1920s when the conservative denominations seceded from the Federal 
Council of Churches (FCC) in America. And also various Catholic neo-
traditionalisms. 
 
c) Which concept makes the effect of modernity better on religions, and 
in particular on Christianity? Dechristianisation? Secularization? Lai-
cism? Atheism? Nihilism? Are they synonymous with each other, or are 
there significant differences?  
 
I think they are all part of the same process. Decline in belief, practice, identi-
ty. Starting with the elite, then filtering down to the masses during the 20th c, 
especially post 1960s. 
 
d) What role does Christianity play in the process of European civilisa-
tion? Is the endiad proposed by Novalis in 1799, "Christianity or Eu-
rope", still valid, if it ever had value? 
 
Christianity is of course central to European civilisation. But it is only one of 
two major European identities, the other being the neoclassical and Enlight-
enment heritage, including modernism in art and architecture and both social-
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ism and liberalism in philosophy. The latter has largely won out. A third tradi-
tion is nationalism, in which Christianity is a symbol of group identity. This is 
the major challenger to the left-liberal Enlightenment tradition today. 
 
e) Does it make sense and, if so, in what terms, to speak of a religious re-
vival, of a "return of God"? Is it about the sphere of the sacred in gen-
eral, or a religious belief in particular (Islam rather than Christianity, 
Judaism rather than Buddhism, etc.)?  
 
There is a return of God only in non-Christian lands, notably Israel and Mus-
lim countries. Some places in Orthodoxy – Russia and Georgia – have had re-
ligious revival. East Asia has Christian growth. But the West and Latin Amer-
ica are becoming more nonreligious, apart from the conservative sects and 
cults which are holding steady or growing rapidly for demographic reasons. 
Think of Amish, Hasidic Jews, Hutterites, Mormons. At present rates of 
change there will be 300m Amish in the mid 2200s, and they are among the 
smaller of these groups today. 
 
f) Speaking of the sacred: is it the same as the religious thing? Can it 
happen regardless of the religious?  
Yes, we see the sacred in both a resurgent nationalism on the right, and in the 
academic/progressive left which worships the gods of disadvantaged 
race/sex/gender groups. 
 
g) What future does it foresee for Europe from the point of view of the 
professed faiths? Will demography be decisive? Will we therefore have a 
Europe with a majority of Islamic faithful?  
 
I think Islam will grow demographically but plateau at perhaps 20-25% be-
cause there is a steady intermarriage rate and children of mixed marriages 
have a much higher chance of leaving Islam for secularism. Conservative 
Christianity and Judaism will also likely grow demographically, almost cer-
tainly making an impact by 2050. Part of this is immigrant Christianity, which 
is why the immigrant cities are religious hotspots. London Christianity is 
steady, whereas it has dropped 40 percent in much of the rest of England and 
Wales. 
 
h) Some people talk about human rights as the new religion of the West, 
in particular Europe and the American academic elites. What do you 
think? And do you think that the universalism of human rights owes to 
some extent to Christian universalism? Or is Christian naturalistic teleol-
ogy incompatible with liberal anthropocentric individualism?  
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I think what I call left-modernism is the new religion. There is a holy trinity of 
race, gender and sex, with race at the top, hence John McWhorter speaking of 
the ‘religion of antiracism’. Whites ask the high priests of colour who they 
worship, such as Ta-Nehisi Coates, for absolution for their sins (slavery, colo-
nialism). They can walk in the light if they confess their sins and act as ‘allies’ 
to minorities. I think the idea of original sin has been secularised to apply to 
whites and men. Bearing of the cross, a burden of guilt for sins committed, is 
also central. Hence the role of whites is to accept immigration and sensitivity 
to minorities to wash away their sins. This has a very Christian form, yes. And 
then there is the view that the arc of history bends toward justice, which has a 
kind of millennarian shape to it. 
 
i) What do you think of the current pontificate of Pope Francis and of the 
more general position of the Catholic Church in relation to the contem-
porary world?  
 
I think Francis has adopted a more New Testament position on the critical is-
sue of our time, which is immigration and national identity. So he has empha-
sised universalism over a defense of particularism and the nation. This is very 
out of step with the majority of public opinion. I think a different emphasis 
which is more in keeping with people’s national attachments would be more 
productive. 
 
l) What will be the role of religions in a future world, but not too distant, 
in which technologies will be so developed as to exponentially increase 
man's capacity to manipulate himself, in addition to nature, and perhaps 
postpone the prospect of death ever further?  
 
I think it is not clear that gains in lifespan will be so easy. A lot of the initial 
euphoria of expanding lifespans has slowed down or be shown to be false on a 
more careful reading of the data. I think religion will mainly be important for 
demographic reasons. The current developed world has not found a way to re-
produce at the 2.1 replacement level whereas almost all practicing religious 
people are at or above replacement. And then the fundamentalist sects and 
cults are far above, with limited loss to the mainstream. And in the 100,000 
years of human history, a few hundred years is a blink of an eye. Populations 
that cannot replace themselves will be replaced. And it is almost certainly the 
case that Israel is the paradigm case, in which seculars are gradually being re-
placed due to birth rate differences over generations. This happens exponen-
tially over a few generations. 
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Intervista a Marcello Veneziani 

 
 
 
a) Cosa pensa del celebre aforisma di Nietzsche, il 125 de La Gaia Scienza, 
in cui si narra dell’uomo folle che si aggira per il mercato con lanterna 
accesa alla chiara luce del mattino e che grida “Cerco Dio! Cerco Dio!” e 
si risponde “L’abbiamo ucciso – voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassi-
ni!”? A che punto siamo oggi in Europa e nel mondo rispetto a quella sen-
tenza datata 1882?  
 
Quella sentenza precorreva i tempi, o meglio descriveva una condizione men-
tale e spirituale all’epoca di Nietzsche riservata a pochi intelletti e poi diventa-
ta condizione di massa, orizzonte epocale. Rispetto a quell’aforisma, la ricerca 
di Dio si è arenata, insieme alla presunzione di colpa per il teicidio compiuto. 
Si tende piuttosto a far scivolare Dio nell’irrilevanza, come una questione non 
pertinente, superata, evanescente. Soprattutto in Occidente, a Nord del pianeta. 
 
b) La teologia e la filosofia dell’ultimo secolo come hanno risposto alla 
sentenza nietzscheana? 
 
Sono rimaste prigioniere dentro la crisi enunciata da Nietzsche, con rari spraz-
zi di lucida veggenza e più rari tentativi di superare quella condizione. Pavel 
Florenskij, Simone Weil, a suo modo Martin Heidegger, e pochi altri. Ha pre-
valso la finzione d’inavvertenza, l’alienazione, la rimozione. La filosofia si è 
preoccupata d’altro, procedure, linguaggi e varia umanità; e la teologia in ge-
nerale ha simulato che nulla sia accaduto, solo un’ordinaria evoluzione, non 
una catastrofe. Ambedue sono finzioni d’inavvertenza, elusioni della condi-
zione in cui siamo. 
 
c) Quale concetto rende meglio l’effetto della modernità sulle religioni, ed 
in particolare sul cristianesimo? Scristianizzazione? Secolarizzazione? 
Laicizzazione? Ateismo? Nichilismo? Sono tra loro sinonimi, o vi sono 
differenze significative? 
 
A rigore direi che l’effetto diretto della modernità sulla religione sia all'inse-
gna della secolarizzazione. La modernità è il primato del tempo sull'eterno, del 
divenire sull'essere; dunque la religione è stata storicizzata, per poi essere re-
legata nella dimensione dell’intimo, del privato, del marginale, lasciando il 
campo al dominio pubblico della laicità. Ne discendono il nichilismo, 
l’ateismo, la scristianizzazione.    
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d) Quale ruolo attribuisce al cristianesimo nel processo di civilizzazione
europea? Vale ancora, se mai ha avuto valore, l’endiadi proposta da No-
valis nel 1799, “La Cristianità, ovvero l’Europa”?

Si, la prima missione europea “congiunta” sono le crociate in Terra Santa. Ma 
la civiltà europea nasce all’insegna di una triplice radice: l’eredità greca, nel 
senso del pensiero greco e della polis greca, l’eredità romana, nel senso del di-
ritto romano e dell'imperium, dello stato romano; e l’eredità cristiana, nella sua 
versione cattolica, ortodossa e protestante. L’Europa è inconcepibile senza il 
cristianesimo, il suo linguaggio primario che si è fatto lignaggio, retaggio e 
paesaggio – anche urbano – è dominato dalla presenza del cristianesimo. Che 
ha inciso più di ogni altro fattore a livello etico, antropologico, culturale. Ne-
garlo è stata la miserabile ipocrisia dell’Unione europea. 

e) Ha senso e, se sì, in quali termini, parlare di un revival religioso, di un
“ritorno di Dio”? Riguarda la sfera del sacro in generale, o un credo reli-
gioso in particolare (Islam piuttosto che cristianesimo, ebraismo piuttosto
che buddismo, etc.)?

Se ne parla periodicamente, ma non si può ridurre un bisogno cruciale a un 
trend, quasi una moda, comunque una tendenza temporale. Di un vero e pro-
prio ritorno di Dio se ne può parlare nelle seconde e terze generazioni islami-
che europee, che riscoprono l’islam come strumento di rivalsa identitaria; ma 
nei paesi islamici il ritorno convive con la continuità senza soluzione. Nei pae-
si occidentali c’è sempre il mix, il melange di frammenti religiosi – che non 
possono nemmeno assumere la dignità di sincretismo – ma diluiti e frullati in 
una specie di faidate, di bricolage psico-spirituale, quasi una dieta, uno sport, 
un'attività vagamente socio-culturale.  

f) A proposito di sacro: è la stessa cosa del religioso? Può aversi a pre-
scindere dal religioso?

No, c’è differenza, Il senso religioso indica un legame, che è duplice, comuni-
tario e con una fede condivisa e tramandata, culminante in un principio soli-
tamente trascendente. Il sacro invece è l’irruzione di una radicale alterità nella 
vita profana, è la grazia dell’Altrove, la dimensione della trascendenza. Il sa-
cro presuppone una distanza, il santo invece indica un'incarnazione. La reli-
gione presuppone la fede nel sacro e nel santo, ma non vi si identifica. Il sacro 
genera, di solito, nella sua fenomenologia anche una pratica religiosa, ma non 
necessariamente.  
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g) Quale futuro prevede per l’Europa dal punto di vista delle fedi profes-
sate? Sarà determinante la demografia? Avremo perciò un’Europa a 
maggioranza di fedeli islamici? 
 
Si, la demografia è decisiva. Non è un fattore unico, ma è certo uno dei fattori 
principali. L’Europa è una civiltà perdente, se non agonizzante, numericamen-
te sempre più irrilevante rispetto a tre mondi debordanti: islamico, cinese e in-
diano (il meno inquietante, il meno invasivo dei tre). E alla demografia si ag-
giunge la perdita di una visione, di un orizzonte condiviso, di una tradizione 
rinnovata. Pensare a una rinascita europea significa pensare a un miracolo: 
cioè la possibilità di un evento statisticamente, tecnicamente impossibile. 
Un’impresa disperata, o quasi, ma non per questo da non tentare...  
 
h) Alcuni parlano dei diritti dell’uomo come della nuova religione 
dell’Occidente, in particolare dell’Europa e delle élites accademiche sta-
tunitensi. Cosa ne pensa? Crede che l’universalismo dei diritti dell’uomo 
sia in qualche misura debitore dell’universalismo cristiano? Oppure la te-
leologia naturalistica cristiana è incompatibile con l’individualismo an-
tropocentrico liberale? 
 
I diritti dell’uomo discendono indubbiamente dalla lettura secolarizzata del 
cristianesimo, sono il frutto laico del suo universalismo, separato da una visio-
ne teologica, liturgica e religiosa. Anche l'individualismo antropocentrico libe-
rale ha quella principale matrice, deprivata del suo fondamento spirituale e re-
ligioso. Ciò non vuol dire che ne sia il legittimo erede, può essere concepito 
come la sua degenerazione, il degrado di un’idea religiosa trasferita in terra. In 
questo è perfettamente speculare al comunismo, all’egualitarismo, che sono 
anch’essi progetti politici che trasferiscono il paradiso in terra e il cristianesi-
mo nella dimensione storico-sociale. I diritti dell’uomo, inseriti in quella pap-
pa del cuore (Hegel) che è l’umanitarismo politically correct, sono oggi il suc-
cedaneo della religione, il surrogato della religione. 
 
i) Cosa pensa dell’attuale pontificato di papa Francesco e della più gene-
rale posizione della Chiesa cattolica rispetto al mondo contemporaneo? 
 
A volte papa Francesco sembra il ponte (pontifex) tra la religione cristiana e la 
postreligione dell’accoglienza globale e del soccorso umanitario. Nel suo pon-
tificato sembra transitare la religione cristiana in quella religione dell’umanità 
di cui parlò Auguste Comte nel secolo XIX, quella religione del prossimo di 
cui parlò pure Saint Simon. È la visione del cristianesimo come misericordia e 
assistenza, il volto di Cristo che si identifica e si risolve nel volto di chi soffre. 
Sparisce il sacro, resta l’umanità. Ma la crisi del cristianesimo non nasce certo 
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con l’avvento di papa Francesco, è un processo più vasto, più antico e più pro-
fondo. 
 
l) Quale sarà il ruolo delle religioni in un mondo futuro, ma non troppo 
lontano, in cui le tecnologie saranno così sviluppate da aumentare in mo-
do esponenziale la capacità dell’uomo di manipolare se stesso, oltre alla 
natura, e magari rimandare sempre più lontano la prospettiva della mor-
te? 
 
La tecnica, come del resto la scienza, sposta i confini dell’ignoto ma non ri-
solve il mistero dell’essere, il mistero di vivere, il mistero di nascere e di mori-
re, l’infinito e l’eterno. L’onnipotenza a cui sembra condurci la tecno-scienza 
è fittizia e le ricadute da quel trono di paglia ci riportano alle domande origina-
rie intorno al divino. Dio è il nome che diamo al mistero dell'essere. Ma Dio è 
ciò che non siamo e ciò che non possiamo, dunque è il nome della nostra ca-
renza, del nostro limite. Che nessuna scienza, nessuna tecnica riuscirà mai a 
cancellare, a superare. La condizione umana è strutturalmente legata al senso 
religioso della vita e alla nostra imperfezione; potranno differire le risposte e 
le forme, ma non le domande e la situazione da cui scaturiscono.




