
L’opposizione alla modernizzazione
nell’interpretazione di Massimo Fini

Totalitarismi

Secondo l’autore il terrorismo attuato da Osama Bin Laden
non costituirebbe null’altro che una risposta sostanzial-
mente integralista a un integralismo analogo determinato
dalle democrazie liberali. D’altronde la visione della storia
dei sostenitori della democrazia liberale non è in fondo
lontana da quella fideistica e messianica dei sistemi totalita-
ri. Proprio perché il sistema dominante risulta inammissibi-
le l’autore sinteticamente illustra alcune alternative: il bio-
regionalismo, il comunitarismo, l’ambientalismo radicale,
le strategie di alcuni autorevoli esponenti del movimento
no global volte a corrodere il sistema dall’interno (pur
osservando come l’insieme di queste scelte presuppon-
ga tempi lunghissimi di realizzazione). A tale proposito il
movimento alterglobal, se interpretato correttamente, è
uno dei movimenti più antimodernisti, antiprogressisti e
antindustrialisti che l’Occidente abbia conosciuto.

Globalizzazione

L’attuale tendenza degli Stati europei ed extraeuropei ad
abbracciare la globalizzazione economica porterà inevi-
tabilmente il mondo verso un tracollo complessivo. In
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modo particolare la globalizzazione portata nel contesto
del Terzo mondo non ha fatto altro che costringere l’eco-
nomia di sussistenza di questi paesi a integrarsi in quella
capitalistica determinando soltanto catastrofi economiche
e ambientali.

Ebbene, uno degli strumenti fondamentali della glo-
balizzazione è rappresentato dal ruolo dell’imprenditore–
finanziere ma soprattutto dal sistema bancario vero e pro-
prio sistema usuraio che andrebbe smantellato facendolo
collassare dall’interno.

Guerra

Rifiutando qualunque tipo di pacifismo moderato e irenico
Fini sottolinea come la guerra abbia sempre soddisfatto,
da un punto di vista psicologico, pulsioni e bisogni pro-
fondi, come sia riuscita a essere un’evasione dal tran tran
quotidiano, come abbia rafforzato la solidarietà di gruppo,
come abbia attenuato differenze di classe e come abbia
conferito un enorme valore alla vita. Tuttavia la guerra po-
steroica e la guerra tecnologica hanno fatto venire meno
questi valori trasformandosi soltanto in morte assoluta, in
cui la macchina tecnologica finisce per sopraffare l’uomo
riducendolo solo a una variabile.

Da questo punto di vista gli Stati Uniti d’America, soste-
nitori di questa nuova concezione polemologica, hanno
coltivato il sogno di un’egemonia infinita analoga per certi
versi a quella hitleriana.
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La condizione dell’uomo

Sia il capitalismo sia la democrazia liberale — nate dall’Il-
luminismo e dalla rivoluzione industriale — hanno getta-
to l’uomo in una condizione di angoscia, depressione e
anomia.

Pensiamo per esempio come il lavoratore sia diventato
una merce come tante altre. Proprio a fronte di questa
ragione, paradossalmente, colui che è disoccupato non
è un essere alienato ma è colui che ha la possibilità, a
differenza di altri, di sfruttare il tempo per crescere come
persona. Un’ulteriore dimostrazione di quanto detto è data
dal fatto che il sistema nel quale viviamo crea bisogni fittizi
allo scopo di potersi autoperpetuare.

In quest’ottica l’uomo di oggi non è altro che un ve-
ro e proprio tubo digerente, una sorta di lavello o più
semplicemente un consumatore di merci.

Rivoluzione industriale

Storicamente, secondo l’autore, la rivoluzione industria-
le rappresenta la subordinazione dell’uomo alle esigenze
esclusivamente economiche e tecnologiche e quindi rap-
presenta la più completa alienazione dell’essere umano.
Proprio a partire dalla rivoluzione industriale, l’Occidente
ha trasformato la società in una macchina disumana se non
addirittura contro umana, costruita sulla competizione, so-
cietà che ha per sempre cancellato i valori della società
europea preindustriale in cui vigeva non la competizione
ma la cooperazione. Inoltre la rivoluzione industriale è
stata razionalizzata dall’Illuminismo e dalle sue varianti
liberale e marxista.
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Facendo riferimento alle riflessioni di Heidegger e Sim-
mel l’autore sostiene come la tecnica abbia creato un mec-
canismo in virtù del quale ha subordinato l’uomo alle
proprie esigenze omologandolo e togliendogli ogni sog-
gettività. Nell’era della tecnica la natura umana sparisce, si
dissolvono cioè l’identità e l’integrità dell’individuo.

Jean–Jacques Rousseau

Il filosofo francese, secondo il giornalista italiano, ha avuto
il merito di intuire non solo i rischi dei pericoli derivati
dalla società industriale e dalla scienza applicata ma soprat-
tutto è stato in grado di comprendere come le concezioni
economiche che si stavano sviluppando in Europa avrebbe-
ro necessariamente portato alla degradazione dell’essere
umano.

Democrazia

Attraverso una sottile opera di disinformazione costrui-
ta sulla tecnica dell’omissione Massimo Fini si serve di
numerose citazioni di autorevoli storici, sociologi e po-
litologi — e fra questi di Max Weber, Giovanni Sartori,
Hans Kelsen — per delegittimare sia sul piano teorico sia
sul piano pratico la fondatezza della democrazia attuale
allo scopo di giungere a conclusioni sostanzialmente già
precostituite in base alle quali la democrazia è in buona
sostanza una finzione e una parodia, poiché è determinata
da partiti o oligarchie che svuotano di significato il pro-
cesso decisionale, in cui la selezione della classe politica è
esclusivamente burocratica e autoreferenziale determinata
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da lotte interne feroci e degradanti, in cui il potere delle
oligarchie partitocratiche è essenzialmente arbitrario, in
cui l’uomo politico costruisce il suo consenso attraverso
l’inganno, la frode e la menzogna dimostrando di essere
in fin dei conti nient’altro che un demagogo.

Se la democrazia è semplicemente un metodo questa
non può proporre alcun tipo di valore a differenza delle
monarchie assolute, delle teocrazie e delle dittature; la
democrazia non solo non ha una dimensione epica ma
non le appartiene neppure una dimensione umana.

Quanto alla presunta libertà dei mezzi di comunica-
zione di massa questa è assolutamente irreale in quanto
controllata da oligarchie economiche le quali attraverso la
televisione plasmano l’opinione pubblica. In quest’ottica
i giornalisti liberi e indipendenti sono una rarità poiché
nelle cosiddette democrazie non sono altro che dei paria.
Al di là delle differenze evidenziate fra democrazie liberali
e sistemi totalitari le nomenklature di queste non sono
in fondo molto diverse da quelle sovietiche poiché anche
quelle democratiche hanno come loro unico obiettivo il
mantenimento del potere a ogni costo. Proprio per questa
ragione il regime khomeinista, pur con i suoi limiti, è cer-
tamente degno di rispetto se raffrontato alle democrazie
poiché esso si basava su valori morali forti e ampiamente
condivisi a livello interclassista.

La nostra democrazia è al contrario in apparenza più
libera ma è priva di ogni valore, è un sistema in cui do-
minano il vuoto, il disimpegno e la ricerca del piacere nel
senso più basso e volgare del termine. Se il regime kho-
meinista può essere accusato di essere fondamentalista il
regime democratico e mercantile è fondamentalista nel
senso che si basa sull’assenza di qualunque valore: è quindi
un fondamentalismo costruito sul nulla.
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Relativismo culturale

Abbracciando l’approccio relativista culturale l’autore so-
stiene come non esistano sistemi né morali né religiosi
fondati su principi universali e oggettivi ma come al con-
trario questi valori siano determinati di volta in volta dalla
società nella quale vengono costruiti.

Liberalismo e marxismo

Il liberalismo e il marxismo, incarnazioni rispettivamente
della destra e della sinistra, a prescindere dalle loro va-
rie declinazioni, non sono altro che manifestazioni del-
lo stesso pensiero unico e cioè della rivoluzione indu-
striale e dell’Illuminismo e saranno destinate a collassare
inesorabilmente.

Europa

Dopo aver condannato senzamezzi termini tutta la politica
estera americana — in particolare della seconda guerra
mondiale fino al recente intervento in Kosovo — Fini
propone un’Europa unita, neutrale e nucleare in grado di
contrastare l’egemonia americana e di liquidare la NATO.

Galileo Galilei

Dando per scontata l’autorevolezza e la genialità dello
scienziato italiano, l’autore osserva come l’arroganza con
la quale pretese di paragonare la conoscenza che l’uomo ha
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della matematica a quella di Dio fu tipica di una visione ra-
zionalistica e antropocentrica che fu giustamente criticata
e implacabilmente perseguita dal cardinale Bellarmino.

Che Guevara

Al di là della propaganda marxista volta a mitizzare il rivo-
luzionario argentino o quella controrivoluzionaria volta
a descrivere Che Guevara come uno spietato terrorista,
per l’autore gli ideali che Che Guevara ha incarnato, il
disinteresse e soprattutto la voglia attraverso la violenza
rivoluzionaria di cambiare radicalmente il sistema di pote-
re dominante, sono valori intramontabili e devono essere
oggetto di ammirazione davanti a un mondo moderno
dominato da un cupo e cinico realismo politico, di fronte
a un mondo moderno dominato soltanto dallo sterco del
denaro.

In altri termini Che Guevara incarna la realizzazione
dell’ideale del Ribelle.

Illuminismo

Il maggiore torto della ragione illuministica è stato quello
di scomporre tutto, di destrutturare tutto, di vivisezio-
nare la realtà gettando le basi del moderno capitalismo.
Facendo riferimento alle osservazioni di Nietzsche anche
Fini sostiene come l’Illuminismo abbia gettato le basi del-
la società industriale e quindi siano imputabili a esso la
disuguaglianza economica e l’individualismo.
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Natura

Sia l’Illuminismo sia la rivoluzione industriale hanno de-
terminato una concezione della natura unilaterale e quindi
inaccettabile: al contrario per veramente percepire e com-
prendere la natura bisogna ascoltarla e sentirla esattamente
come le popolazioni precivilizzate che hanno assunto un
atteggiamento simbiotico con essa.

Quanto alle devastazioni che la rivoluzione industriale
e il capitalismo hanno determinato queste non possono
essere riparate attraverso l’uso della tecnologia poiché la
tecnologia è la principale causa della devastazione della
natura.

Postmoderno

Massimo Fini riconosce dei meriti indiscutibili alla rifles-
sione postmoderna poiché questa ha potuto contestare
la legittimità delle grandi costruzioni metafisiche — so-
prattutto di quelle dell’Illuminismo e del marxismo ma
soprattutto perché ha potuto valorizzare le diversità e le
pluralità interpretative negando qualunque legittimità a
una concezione finalistica della storia. Il suo limite, so-
prattutto nella versione italiana datane da Gianni Vattimo,
consiste nell’accettare in modo acritico il modello di svi-
luppo economico occidentale e dunque la democrazia e il
capitalismo.
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Monoteismi

Sia i monoteismi religiosi sia quelli laici hanno determi-
nato soltanto guerra poiché hanno introdotto elementi
di astratta ferocia intellettuale del tutto estranei ai conflit-
ti dell’antichità. Basti pensare alla contrapposizione tra
comunismo e il cosiddetto mondo libero o alla guerra in-
tegralista e fanatica dell’Occidente nei confronti dell’Islam
cosiddetto radicale.

Il monoteismo, sia nella sua versione religiosa sia in
quella laica, rappresenta l’esempio più eclatante della di-
mensione totalitaria presente nell’occidentalizzazione del
mondo, occidentalizzazione che si è concretata anche at-
traverso la volontà di omologare a sé l’esistente.

Ribelle

L’alternativa che l’autore indica rispetto all’attuale sistema
di dominio consiste nella figura del Ribelle. Costui sarebbe
un combattente a viso aperto, che critica i valori del siste-
ma dominante, che si è costruito un suo ordine morale
del tutto interiore, che pensa e vive in base a valori ai quali
non può e non vuole rinunciare. Affinché la sua opera pos-
sa trovare concreta realizzazione Fini e i suoi sostenitori
hanno realizzato un movimento politico–culturale, deno-
minato Movimento zero — presente in Italia, in Francia
e Olanda, movimento ispirato alle riflessioni di Alain De
Benoist, Serge Latouche, Ivan Illich e Edward Goldsmith.
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