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Caro signor pensatore, si sbaglia: l’URSS è proprio 
finita. e le spiego perchè 
 

 

Un giudizio sulla tesi sostenuta dal filosofo Jean Baudrillard nel 
saggio " l’illusione della fine " (ed. Anabasi), secondo il quale 
con il crollo del Muro di Berlino e del comunismo ad aver perso è 
proprio l’Occidente, in cui la tanto ostentata democrazia è un guscio 
vuoto, dietro al quale si nascondono realtà sociali inefficienti e 
mafiose 

 

- di Saverio Vertone 

Gli idèologues francesi dovrebbero fare più attenzione a come parlano 
e scrivono. Specie se sono anche letterati. Dai grandi moralisti e 
dalla Rivoluzione hanno ereditato una maniera così risentita di 
dichiararsi insoddisfatti del mondo da sembrare non di rado offesi: 
come per un dispetto fatto personalmente a loro. A differenza dei 
tedeschi, giocano con le astrazioni ma poi se ne lasciano 
suggestionare; e così, contro le Bastiglie della stupidità gettano 
la stampella della loro intelligenza cartesiana. La quale, dopo 
l’incontro con Hegel, ha però assunto le abitudini disordinate di 
una gentil donna che si sia data all’alcol in età avanzata. I loro 
libri, e spesso anche le loro tesi, diventano un sontuoso 
palcoscenico in cui un’anonimo Intelletto Universale (una specie di 
Intelletto Attivo di Avicenna) esibisce la sua sfrenata vocazione 
drammaturgica, mettendo in scena al posto di Neottolemo o di 
Andromaca "Decostruzioni della Storia", "Cortocircuiti Regressivi", 
"Retroversioni della Modernità ", tutti personaggi difficili ed 
intrattabili che recitano i loro monologhi disperati con i coturni 
di Racine, la pronuncia della Comè die Franaise e gli estremismi 
verbali di Bataille. In questo libro di Baudrillard sull’Illusione 
della Fine, l’Intelletto Attivo sembra affascinato dalla fisica 
elettronica e dalla virtualità del tempo informatico, che ci ha 
trasportato in un "mondo senza memoria e senza oblio", dove domina 
l’immortalità delle cose morte. In parole povere, siamo stati 
defraudati della fine del mondo. E per la semplice ragione che il 
mondo è già finito, senza che ce ne accorgessimo, a causa di un 
eccesso di informazione. Poichè siamo entrati "nell’era siderale 
della noia", non stupisce il lamento dell’Isteresia del Millennio 
(pagina 155), un personaggio femminile (a quanto pare) che per 
crudeltà disperata e sarcasmo potrebbe rivaleggiare con Medea: "Il 
caos originario, il Big Bang, noi non lo conosceremo mai...non c' 



eravamo. Ma il momento finale, il Big Crump, potevamo ancora sperare 
di vederlo...Pensate alla fortuna inaudita della generazione che 
disponesse della fine del mondo...Ci eravamo avvicinati a questa 
eventualità con l’è ra atomica. Ahimè ! L’equilibrio del terrore ha 
sospeso e poi rimandato definitivamente (?) l’evento". A dispetto 
di quel barlume di speranze che fa capolino nel punto interrogativo 
messo tra parentesi, l’Intelletto Attivo sembra sfiduciato. E noi 
non abbiamo argomenti per consolarlo e rinsaldare la sua esilissima 
attesa della fine atomica, questa raffinata ghiottoneria spirituale. 
Invece si può ancora fare qualcosa per l’anima di Baudrillard che 
ha gentilmente ospitato in questo libro le sfuriate 
dell’intelligenza universale. Baudrillard sembra credere che la 
storia non può procedere (e il mondo finire) perchè è finita l’Urss: 
"La libertà sparisce dal mondo" a causa "dello scongelamento delle 
banchise comuniste", che ha fatto "salire il livello della 
comunicazione universale, sommergendo così l’Occidente". E però : 
"La fine dell’Urss, vista da vicino, è simile a un oggetto storico 
non identificabile". Qui l’anfitrione dell’Intelletto Attivo sbaglia 
di suo. Perchè : vista da vicino la fine dell’Urss non è misteriosa. 
Tuttaltro. L’Urss non si è suicidata perchè le news non stop della 
Cnn l’hanno sorpresa nuda nel bagno, consegnandola alla vergogna del 
"Revival" come profanazione del passato e negazione del futuro". 
L’Urss è semplicemente morta per paralisi materiale, per fame, 
dimostrando che, a dispetto dello "sciopero degli eventi", qualcosa 
succede ancora in questo mondo, e che Hegel e Heidegger non sono 
riusciti ad eliminare la resistenza cieca, testarda, fisica, delle 
cose. Quanto all’Occidente, si vedrà. Poichè ha capito Marx meglio 
dell’Oriente, sa che prima di diffidare del mondo bisogna diffidare 
del pensiero, e temere più il "senso" della storia che non la sua 
mancanza di senso. In ogni caso, ha sempre tempo per finire visto 
che, grazie a quella resistenza cocciuta, è ancora vivo. 

Saverio Vertone 




