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L’UTOPIA DI UN ERETICO*

di
Nicoletta Poidimani

Qualcuno rideva di lui, perché, sotto un portico, camminava all’indie-
tro. Ribattè Diogene: “Non vi vergognate di rimproverarmi di camminare
all’indietro, voi che andate a rovescio nel cammino della vita?”.

Luciano Parinetto, commentando questo aforisma dei primi cinici, sot-
tolineava la funzione pedagogica del ‘diverso’, che si fa specchio della
‘normalità’ – intesa come miseria – altrui. E lo fa significando la propria
alterità con il corpo, con il gesto corporeo.

Mi è sembrato, allora, particolarmente significativo aprire con questa
citazione i lavori del convegno L’utopia di un eretico. Giornata di studio
su Luciano Parinetto, che si è tenuto all’università di Milano-Bicocca il 5
novembre scorso, a quasi tre anni dalla morte del filosofo bresciano. 

All’interno dell’accademia Parinetto era senza dubbio un eretico. Per
gli oltre vent’anni durante i quali ha insegnato filosofia morale all’uni-
versità degli studi di Milano è stato tenuto ai margini, nonostante fosse
uno dei docenti più prolifici in campo filosofico, come dimostra la sua
ampia produzione bibliografica. 

Il convegno, che si è svolto nell’altro polo universitario milanese an-
che grazie alla disponibilità di Mario Cingoli – ex collega di Parinetto e
ora docente all’università della Bicocca – ha testimoniato che non basta
morire per essere dimenticati.

E Parinetto non è stato affatto dimenticato. Ne è prova la sensibilità di
Pier Dalla Vigna delle edizioni Mimesis che, con Faust e Marx e Alchimia
e utopia, ha incominciato la riedizione di importanti lavori parinettiani or-
mai introvabili. Lo ha dimostrato la calorosa partecipazione del pubblico,
tanto in occasione della presentazione, alla libreria Utopia di Milano, dei
due testi appena riediti, quanto del convegno. E lo ha confermato la stima
affettuosa dei relatori che sono intervenuti alla giornata di studio mettendo
a fuoco – da prospettive diverse ma con pari sistematicità – alcuni aspetti

* Il presente saggio introduttivo è stato pubblicato con il titolo ‘L’utopia di un eretico.
Luciano Parinetto’, in Hortus Musicus, VI, 21 (gennaio-marzo 2005).
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della ricchissima produzione parinettiana e, soprattutto, l’attualità delle te-
matiche di cui Parinetto si è occupato. 

Non si voleva, infatti, commemorare quanto, invece, approfondire e di-
scutere i temi principali trattati nelle sue opere. L’intrecciarsi del dibattito
con le testimonianze di chi lo ha conosciuto personalmente ne ha, poi, evi-
denziata la complessità come uomo e come studioso. 

La polifonia degli interventi ha portato alla luce la ricchezza di pensiero di
questo eretico che già dal 1960, a 26 anni, nella veste di critico musicale, co-
niugava sistematicità filosofica e sensibilità musicale. Non solo anticipando,
soprattutto a proposito dell’opera lirica, “cose che pochi o nessuno diceva e,
se dette a molti, se non proprio come una stranezza, apparivano certamente
come una novità difficilmente accettabile” – come ha ricordato Renzo Baldo
della fondazione Calzari Trebeschi di Brescia a proposito di ‘Luciano Pari-
netto e la musica’. Ma anche preludendo, negli interventi di critica musicale,
a quelle che negli anni successivi sarebbero diventate tematiche fondamentali
della sua riflessione filosofica – quali il “mostruoso trionfo del politico sul-
l’umano”. Renzo Baldo ha presentato un Parinetto poco conosciuto – i suoi
articoli di critica musicale non sono mai stati pubblicati in una raccolta. Que-
sto intervento ha senza dubbio avuto il merito di presentarcelo anche attra-
verso gli argomenti musicali di cui si è occupato e le sue frequentazioni, ma
soprattutto ha portato alla luce la passione e il rigore con cui, già da giovane,
Parinetto coniugava riflessione filosofica e sensibilità artistica. 

La versatile sistematicità di Parinetto è emersa con molta chiarezza anche
grazie a Francesco D’Episcopo, critico letterario e docente all’università Fe-
derico II di Napoli. Nel suo intervento ‘Tradurre l’eresia’, D’Episcopo ha de-
finito l’approccio parinettiano alla letteratura come “eccedenza della filoso-
fia” ed ha sottolineato come il Parinetto “attraversatore, traghettatore di espe-
rienze estetiche” fosse già evidente nell’analisi della dialettica da Rousseau a
Marx svolta in un testo del 1967, La nozione di alienazione in Hegel, Feuer-
bach e Marx. Effettivamente una tematica presente in modo trasversale nei
lavori di Parinetto è la dimensione antropologica dell’alienazione, che lo ha
spinto tanto verso quella che, con espressione significativa, D’Episcopo ha
definito una “filosofia antropologica” focalizzata sulla diversità, sull’ecce-
dente, quanto verso la scelta di tradurre autori ‘alternativi’. Scelta che ha dato
luogo ad una “antropologia letteraria” che “si regge su corporeità fisica e cor-
poreità del mondo, della vita, della cultura” e che fa di Parinetto un “filologo
talmente attento da voler spremere il succo di ogni autore, per far emergere
ciò che più conta, il messaggio”. E se nelle sue traduzioni “la parola si fa cor-
po, fa corpo a corpo con se stessa”, le poesie autografe di Parinetto rappre-
sentano, alchemicamente, la “possibilità di sciogliere in parole il suo siste-
ma”. Con grande sensibilità, riferendosi alle opere pittoriche di Salvatore
Carbone che accompagnano i testi parinettiani, D’Episcopo ha evidenziato la
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“collaborazione d’intenti, di esperienze, concretizzatesi nel corso del tempo
in opere che portano il segno di un passaggio epocale e l’identificazione di
una parola che si fa segno, immagine. In Carbone Parinetto ha trovato il se-
gno che cercava: non alienato, autentico, che nasce da un atteggiamento par-
ticolare nei confronti dell’arte e della vita”.

Elio Franzini, docente di estetica ed ex collega di Parinetto, prima di af-
frontare la tematica dell’utopia in relazione all’arte ha ricordato che il suo
primo esame, sostenuto nel 1975, era stato proprio con Parinetto, e quanto
questi fosse un ‘diverso’ nell’ambiente universitario anche per la relazione
umana che, a differenza dei colleghi, instaurava con gli studenti. ‘Utopie’,
titolo scelto per il suo intervento, si lega proprio al ricordo di quel primo
incontro e alle pagine sull’utopia contenute in Né dio né capitale, che, a
suo parere, “rimane uno dei libri più straordinari di Parinetto”.

Franzini ha sottolineato come caratteristica del pensiero parinettiano
l’applicazione del metodo dialettico a “orizzonti utopici differenziati”, e
ha messo in luce i punti di dissenso che c’erano già all’epoca fra loro su
questa metodologia. Individuandone tanto il fascino ma anche “un certo
livello di pericolosità e di ambiguità teorica”, Franzini ha spiegato che
queste ambiguità e pericolosità “sfumano completamente se si ritengono
le costruzioni teoriche di Parinetto delle utopie, cioè spazi di non-luogo –
o di un luogo che deve ancora venire ma che è radicato all’interno del
presente – che non sono spazi astratti, ma spazi di lettura di autori, di teo-
rie, di interpretazioni del mondo e della realtà che sono riproposti all’in-
terno della metodologia della dialettica marxiana”. 

Franzini si è focalizzato in particolare sulle interpretazioni di Lao Tse e
Lessing. La lettura parinettiana di questi due autori porta alla luce “l’utopia
non come non-luogo, ma come divenire concreto di una dimensione dialet-
tica attraverso dimensioni altrettanto concrete che sono la storia e le esibi-
zioni letterarie che nella storia si verificano”; per questo, ha aggiunto Fran-
zini, “costruire dimensioni utopiche è stato uno degli esiti più rilevanti del-
la filosofia di Parinetto, cercando di costruire utopie che fossero mezzi per
interpretare la storia e le dimensioni della storia in un determinato modo”.
Neanche quando si occupava di queste dimensioni letterarie, ha precisato
Franzini, Parinetto si è mai allontanato da Marx: il suo portare la dimensio-
ne del metodo dialettico marxiano all’interno dell’orizzonte artistico era fi-
nalizzato al “tentativo di mostrare come l’utopia sia un territorio concreto,
che si confronta con cose, con oggetti e dimensioni che riguardano la no-
stra esteticità, il nostro corpo, il nostro divenire”. 

Nonostante i dichiarati “punti di dissenso”, Franzini ha sviluppato una
analisi puntuale del nesso parinettiano tra dialettica e utopia, senza alcuna ve-
na polemica ma con la tensione costruttiva del confronto intellettuale. 

Da un’altra prospettiva anche Mario Cingoli, storico della filosofia e
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studioso di Marx, intervenendo su ‘Luciano Parinetto interprete di Marx’,
ha messo a fuoco con affetto e rigore due punti di dissenso nei confronti
della lettura parinettiana di Marx: la forma del materialismo in generale –
come si trova in Marx e come possa essere inteso – e l’accento posto da
Parinetto sul qualitativo. 

Ripercorrendo lo sviluppo del materialismo storico in Marx, Cingoli ha
precisato che Parinetto vedeva giustamente in Marx la natura come base
della prassi, ma che nel Marx del ‘45-‘46 non si ha una concezione autono-
ma della natura, letta invece sull’orizzonte della prassi storica, e che anche
nel Marx del Capitale la natura rimane come orizzonte della prassi, come
base su cui si esercita la prassi umana, e andrebbe quindi considerata in re-
lazione a questo orizzonte. Cingoli ha nominato “un certo imbarazzo di
Marx” nel constatare che nella formazione stessa del valore la natura a vol-
te procede per conto suo, indipendentemente dal lavoro umano. Questo
punto di dissenso con Parinetto – ha spiegato Cingoli richiamandosi a Le-
nin – riguarda dunque un materialismo che vede una realtà naturale assolu-
tamente indipendente. L’altro punto, connesso al primo, si riferisce all’ac-
cento posto da Parinetto sull’approccio qualitativo. Pur riconoscendo il
“valore della polemica contro la geometrizzazione compiuta da Galilei in
poi, contro l’astratta quantità, la cattiva matematica e la cattiva scienza che
ha dato origine al capitalismo ed è ad esso asservita”, Cingoli ha richiama-
to altri aspetti che, nel Marx maturo, mostrano un interesse autonomo per il
quantitativo e la matematica: anche se nel Capitale rimangono temi di filo-
sofia della natura romantica, sempre maggiore è l’interesse marxiano per la
matematica e per ciò che la matematica può rappresentare dal punto di vi-
sta di una società diversa: se è la società stessa a dover gestire la sua produ-
zione, lo deve fare in modo programmato, e la programmazione implica
matematica. Da qui la “distinzione tra tecnica capitalistica, scienza capitali-
stica, quantitativo capitalistico e, invece, l’uso della scienza e della tecnica
che può permettere qualcosa di diverso”. Cingoli ha concluso riconoscendo
che, in certi momenti, in Marx ci sia una svalutazione del quantitativo a fa-
vore del qualitativo, ma ha anche voluto ribadire la presenza, soprattutto
nel Marx maturo, di un rapporto con la teoria darwiniana dell’evoluzione e
di un “interesse per ciò che la matematica può rappresentare d’importante,
di creativo”: anche nel quantitativo, secondo Cingoli, emerge la “dimensio-
ne del creativo e del possibile”. 

Che parlare di Parinetto implichi il parlare anche di Marx lo ha dimo-
strato, sebbene da tutt’altra prospettiva, anche l’intervento di Attilio Man-
gano, ‘Il pensiero di Luciano Parinetto: un marxismo magico?’. Studioso
dell’immaginario, Mangano ha ricordato l’“incontro fortunato” con Gior-
gio Galli e Parinetto, alla fine degli anni ’80, all’interno di un “filone di ri-
cerca che collegava la memoria di culture ‘altre’ a questioni che la sinistra
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doveva affrontare”: il “riconoscimento dei limiti emersi nella cultura del
moderno e della secolarizzazione” e la necessità di rivisitare questa stessa
cultura alla luce della cultura precedente e in particolare dei suoi aspetti ri-
mossi. Il parinettiano Faust e Marx si colloca, secondo Mangano, in questo
contesto, come lettura ‘altra’ di Marx collegata alle culture alternative e ca-
ratterizzata tanto dalla critica radicale della politica – marxianamente defi-
nita come alienazione – quanto come concezione di antagonismo libertario
sorretto dalla polemica contro i marxisti revisionisti.

Il “marxismo magico” di Parinetto, ha precisato Mangano, consisterebbe
nella messa a fuoco filosofica e storica del rapporto tra scienza e natura
nella cultura moderna: in questo senso si collocano la lettura parinettiana
del materialismo di Marx come critica della concezione dominante nella
cultura scientifica da Bacone in poi, e la conseguente necessità di recupera-
re una concezione della natura imperniata sul rapporto fra macrocosmo e
microcosmo, che deve passare necessariamente dal recupero dell’alchimia
e del pensiero esoterico. A questo proposito, secondo Mangano, va ricono-
sciuto a Parinetto il merito di aver scoperto il continuo uso, in Marx, di me-
tafore di natura poetico-letteraria legate all’alchimia: Marx impernia la let-
tura del capitale su metafore tratte dalla cultura alchemica non per puro gu-
sto delle citazioni, ma richiamandosi ad una metodologia – quella di unire
e separare – che sta alla base della cultura alchemica, ma anche del modo
di produzione capitalistico. Mangano ha in tal modo portato alla luce la
“straordinaria ricchezza filologica del lavoro di Parinetto, che documenta
con rigore come in tutto Marx si ritrovino queste metafore, e non solo nel
Marx giovane”. Non si tratta, in Parinetto, di un Marx esoterico da sovrap-
porre ad un altro Marx, ma della lettura di Marx come teorico della magia,
di cui la teoria del capitale-vampiro è punto d’arrivo. In Parinetto la via di
scampo è la rivoluzione, intesa come utopia, come speranza e qui, ha chia-
rito Mangano, il dibattito si fa politico, oltre che filosofico. Quella parinet-
tiana è dunque una “teoria che ha la forza di suggestione di riproporre per
intero la lettura della società, della natura, del rapporto macrocosmo/micro-
cosmo e storia/natura attraverso la critica dei limiti del materialismo stes-
so”. La “forza originale” dei lavori di Parinetto su queste tematiche stareb-
be proprio in questo “materialismo alternativo”. Nelle conclusioni Manga-
no ha voluto rivendicare la fecondità di quella stagione di ricerca sull’im-
maginario e sull’antropologia politica a fronte della banalità attuale, degli
appiattimenti, e ha fatto notare come il parlare dei lavori di Parinetto sia
un’occasione per tornare a respirare una cultura alternativa. 

Sulla stessa lunghezza d’onda è stato il ‘Solilunio tra streghe e alchimi-
sti’ di Giorgio Galli. Cari amici ed ex colleghi d’università – Galli insegna-
va storia delle dottrine politiche – Giorgio Galli e Luciano Parinetto aveva-
no tra loro un affettuoso e serrato confronto sui campi comuni di ricerca, in
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particolare per quanto riguarda la stregoneria. La caratteristica dell’apporto
di Parinetto alla cultura contemporanea, secondo Galli, consiste nel prende-
re in considerazione il peso che, nel pensiero di Marx, hanno avuto le “cul-
ture alternative e ribelli, che si sono manifestate in vario modo prima della
rivoluzione scientifica e della rivoluzione industriale che si sono tradotte
sul piano politico nella democrazia rappresentativa e nello stato di diritto e
sul piano economico nell’organizzazione della società capitalistica”. 

Se “buco nero del pensiero marxiano è stato l’aver trascurato il rapporto
tra il singolare, l’individuale e il soggetto politico o il soggetto sociale collet-
tivo”, l’importanza che Parinetto attribuisce all’alchimia permette, secondo
Galli, di “mettere in relazione due processi di cambiamento graduali e simul-
tanei (micro/macro) che la cultura alchemica ha cercato di rappresentare”.
Galli ha anche evidenziato quanto tenacemente Parinetto abbia combattuto
come “interprete di un pensiero marxiano che lui riteneva libertario anche nel
senso di liberare l’individuo nel corso dello scontro che aveva con la società
capitalistica, per riempire quella zona d’ombra tra ruolo dell’individuo e ruo-
lo della trasformazione che vede soltanto soggetti collettivi”. Galli ha poi ri-
levato l’importanza di “leggere Marx come lo leggeva Parinetto, cioè con
queste caratteristiche di recupero per il tipo di approccio complessivo che
proponevano”, in un momento di evidente crisi della sinistra e della cultura
di sinistra – e per affrontare le questioni di fondo di questa crisi. Da qui la
domanda se anche oggi possa essere utile prendere in considerazione quello
che Parinetto ci proponeva, e cioè “il tentativo di integrare Marx con il recu-
pero di culture minoritarie alternative cancellate dalla rivoluzione scientifica
– che rimane in sé positiva, anche se contingentemente è stata la premessa
della costruzione del patriarcato capitalistico”.

Domanda che è, al tempo stesso, una sollecitazione a cui io stessa ho
cercato di dare una risposta – senz’altro parziale – parlando della ‘Diversità
dei diversi’. Ma prima di entrare nel vivo del mio intervento vorrei accen-
nare, per chi legge, all’evoluzione del mio rapporto con Luciano Parinetto,
cominciato come rapporto docente/discente – con quelle caratteristiche di
‘diversità’ che anche Franzini ha richiamato – e poi sviluppatosi in stima
reciproca, amicizia e collaborazione. 

Il titolo del mio intervento al convegno suonava volutamente simile a
‘Diversità del diverso’, cioè al quarto e conclusivo capitolo di Faust e
Marx. Questo richiamo esplicito mi ha permesso di evidenziare i nessi
concettuali tra ‘il diverso’ come categoria filosofica – che molta impor-
tanza ha avuto nella metodologia di pensiero di Parinetto – e ‘i diversi’
intesi come corpi incarnati. 

A mio parere, proprio utilizzando la categoria di ‘diversità’ Parinetto ha
proposto un mutamento radicale della prospettiva filosofica, facendo della
dialettica la chiave di lettura della diversità e, viceversa, della diversità la
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chiave della dialettica. Questa metodologia di pensiero gli ha permesso di
portare alla luce, a fronte di una Ragione dominante, monolitica e com-
piuta, la ragione, anzi le ragioni, nel loro divenire storico e sociale. Ciò
spiega tanto l’interesse di Parinetto per i pensatori dialettici – da Eraclito,
ai cinici, ai mistici rinascimentali, a Lessing (per citarne solo alcuni) fino
a Marx – quanto la riflessione sulla figura dell’intellettuale ‘non organi-
co’, l’intellettuale come ‘diverso’, che Parinetto aveva proposto in un
corso universitario, traendo interessanti spunti anche dalle riflessioni sar-
triane sul rapporto tra intellettuali e mercato.

Poiché l’intellettuale ‘organico’ è funzionale al capitale, secondo Parinetto
‘organici’ erano stati anche quegli intellettuali responsabili d’aver sostenuto
le ‘cacce alle streghe’, cioè le persecuzioni dei ‘diversi’ politici agite dal po-
tere politico ed ecclesiastico nell’epoca del capitale nascente e della conqui-
sta del ‘nuovo mondo’. Di quei ‘diversi’ politici Parinetto mostrava la stre-
ghizzazione, con un occhio attento al ripresentarsi, oggi, di simili processi.
Strega, come Parinetto ribadiva sempre, è nome “pluristratico” e “surdeter-
minato”, e la persecuzione dei ‘diversi’ raccolti sotto quel nome – streghe e
stregoni, baschi, zingari, ugonotti, vagabondi, indios e omosessuali – porta
alla luce come l’ideologia normalizzatrice e le pratiche repressive siano stru-
menti tanto della “maschilistica normalità degli inquisitori” quanto della
“collettività del fallo/capitale”. E da questo punto di vista si comprende per-
ché Parinetto evidenziasse il pericolo insito nella richiesta di riconoscimento
dell’omosessuale, all’interno della alienata società borghese: chiedere di es-
sere riconosciuti come ‘uguali’ significa chiedere di venire serializzati, come
le merci, e comporta tanto una ‘falsa emancipazione’, quanto la perdita del
‘pungiglione contestatore’, cioè del senso politico della propria diversità. A
fronte della alienata uguaglianza della società del capitale e ricollegandosi al-
la critica marxiana del diritto borghese, Parinetto rilanciava la diversità intesa
come “diseguaglianza disalienata”: “chi guarda al futuro – leggiamo nel ca-
pitolo finale di Faust e Marx – lotta tuttavia perché esploda non la propria
eguaglianza, ma la propria disuguaglianza, la propria diversità”.

Nel terminare il mio intervento al convegno ho voluto mostrare, a titolo
di esempio e di stimolo, come sarebbe importante, oggi, attualizzare alcuni
aspetti della riflessione critica parinettiana, attraverso la critica del capitali-
smo e delle sue istituzioni anche nella versione neoliberista, la critica della
religione come forma ideologica, la denuncia di ‘cacce alle streghe’, guerre
e torture che il neoliberismo porta con sé e che gli odierni intellettuali ‘or-
ganici’, asserviti al capitale, continuano a giustificare. 

Per questione di brevità non mi soffermo ora sul dibattito e sulle testi-
monianze, che raccoglieremo negli atti, ma vorrei invece, concludendo,
mettere di nuovo l’accento sulla particolarità di questa giornata di studio.
Chi ha consuetudine con i convegni accademici, soprattutto in campo uma-



nistico, sa che generalmente ci si muove in un territorio che o è autocele-
brativo e autoreferenziale, oppure è occasione per rese di conti di faide ac-
cademiche ‘sul corpo del morto’. Questa iniziativa è stata altro, soprattutto
per l’affettuosità – che spero di essere riuscita a rendere nel difficile lavoro
di sintesi degli interventi.

Non è proprio dell’accademia fondere l’affetto e la passione con la ri-
flessione. Ci voleva un ‘diverso’ come Luciano Parinetto perché questa al-
chimia avvenisse...
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