
Brexit Onfray: «L’Europa viene spazzata via? È tutta colpa delle élite» 
 
Il filosofo francese: «Questa macchina distrugge tutte le conquiste sociali ottenute da 
due secoli. Avrei votato per l’uscita» 
 
di Stefano Montefiori – Corriere della Sera 25-26 06 2016 
 
Il celebre e controverso filosofo francese Michel Onfray, critico feroce — da sinistra 
— del governo socialista e delle élite europee, ha risposto per email ad alcune 
domande del Corriere. 
 
Se fosse stato un cittadino britannico, lei avrebbe votato Remain o Leave? 
«Avrei votato per l’uscita da questa macchina liberale che distrugge tutte le conquiste 
sociali ottenute da due secoli di lotte sindacali e di progresso sociale. Una macchina 
che chiamiamo falsamente l’Europa, quando è in effetti un club capitalista che si 
presenta travestito da grande idea generosa, umanista e progressista. Quel che il 
capitalismo non è riuscito a fare finché il socialismo totalitario esisteva all’Est, ha 
potuto farlo grazie alla burocrazia e all’amministrazione di questa Europa del denaro.  
Il liberalismo si trova paradossalmente imposto in modo autoritario da questa 
macchina che ha dalla sua parte le élite politiche, mediatiche, industriali, finanziarie, 
bancarie, mercantili, ma non il popolo che fa le spese di questa dittatura liberale». 
 
Nel campo euro-scettico molte voci, in primis Marine Le Pen, chiedono un 
referendum anche in Francia e in ogni Paese dell’Ue. Lei è favorevole? 
«Fare riferimento a Marine Le Pen mostra che ci si rifiuta di pensare e che si vuole 
intimidire. Marine Le Pen non è la pietra di paragone rispetto alla quale prendere 
posizione. Me ne infischio di Marine Le Pen che è la Tsipras francese, stessa cosa 
con Jean-Luc Mélenchon (leader del Parti de gauche, ndr). Sono a favore di questo 
referendum, ma vorrei ricordare che in Francia l’abbiamo già avuto, chiesto da 
Chirac nel 2005: ha avuto esito negativo e Sarkozy dell’Ump e Hollande del Ps 
hanno disprezzato la scelta del popolo imponendo poi tramite le camere riunite quel 
che il popolo aveva rifiutato». 
 
Dopo il No del 2005, la Francia torna il Paese chiave? 
«La Francia oggi è Hollande e Hollande è un elettrocardiogramma politico piatto. Per 
ora non ha che un’unica preoccupazione, essere rieletto. Si serve della Francia, non la 
serve. Se lo riterrà utile da un punto di vista di tattica politica, prenderà delle 
iniziative. Ma non ha lo stesso peso di Merkel che è l’uomo forte di questa Europa 
liberale». 
 
Il tema dominante della campagna è stata l’immigrazione. È stato forse un voto 
soprattutto contro la globalizzazione e l’immigrazione? 
«Questa domanda coinvolta e militante assimila il voto contro il liberalismo a un voto 
contro gli stranieri. L’Europa di cui abbiamo vantato i meriti all’epoca di Maastricht 



ha fallito: doveva portare la piena occupazione, la fine delle guerre, l’amicizia tra i 
popoli, il progresso della civiltà; ha prodotto il contrario: messa in concorrenza dei 
lavoratori, disoccupazione di massa, quattro anni di assedio a Sarajevo, esacerbazione 
dei nazionalismi, regressioni culturali». 
 
I giovani hanno votato per lo più Remain, mentre gli anziani Leave. Si può parlare di 
una vittoria della paura contro la speranza? 
«Anche questa domanda è militante, partigiana e orientata. Lascia credere che votare 
contro il liberalismo sia votare contro l’Europa, e anche per la xenofobia, dunque per 
il razzismo, e quindi significa essere vecchi, dunque antiquati, fuori dal tempo. Si 
potrebbe aggiungere, perché anche questo fa parte della panoplia che gli euro-beati e 
gli euro-ladri usano contro gli euro-lucidi da loro chiamati euro-scettici, che i pro-
Brexit sono anche sotto-istruiti, rurali, ritardati mentali, alcolizzati quando non — è 
stato detto in Francia — assassini di deputati pro-Ue (riferimento all’uccisione della 
laburista britannica Jo Cox, ndr). Da parte mia parlerei di una vittoria di quanti hanno 
esperienza e memoria contro coloro che, fabbricati da questa Europa che ha gettato la 
cultura e la storia alle ortiche, si bevono la propaganda che cola dai media di massa». 
 
Qual è stato il peso del populismo in questo risultato? 
«Rifiuto questa terminologia. È populista oggi chiunque abbia deciso di dare la 
parola al popolo, di rendergli il potere che gli appartiene, di ascoltare quel che dice 
quando gli si chiede in un referendum quel che pensa. Coloro che ricorrono alle 
parole populisti e populismo sono di solito dei populicidi, in altre parole degli 
assassini di popoli. Il termine è del rivoluzionario Gracchus Babeuf… Se non volete 
ascoltare quel che il popolo vuole dirvi, non chiedetegli quel che pensa. Oppure fate 
come in Francia, chiedeteglielo e poi non tenetene conto. La democrazia è il governo 
del popolo, attraverso il popolo, per il popolo. E l’Europa liberale è una oligarchia di 
burocrati al servizio del capitale, non una democrazia: è quel che dicono i popoli 
quando li si sollecita». 
 
Qual è la portata complessiva di questo voto? Quali conseguenze prevede per 
l’Occidente? 
«Ho appena finito di scrivere un libro di mille pagine che si intitola “La Decadenza. 
Vita e morte della civiltà giudaico-cristiana”. L’Europa è morta, ecco perché gli 
uomini vogliono farla, ma non hanno capito che l’Europa era finita dall’apertura delle 
porte di Auschwitz. Quel che sta accadendo in Gran Bretagna, sono le prime pietre 
dell’edificio che cadono. Preparate il requiem». 
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