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DIVERSITÀ DEI DIVERSI

di 
Nicoletta Poidimani

Il quarto frammento di Faust e Marx1 si intitola ‘Diversità del diverso’.
Nella metodologia di pensiero di Luciano Parinetto il diverso è una catego-
ria filosofica fondamentale. Ma, come giustamente sottolinea anche D’Epi-
scopo, la filosofia parinettiana ha un taglio antropologico. Ho, così, scelto
di mettere il titolo al plurale per evidenziare come i diversi siano i corpi in-
carnati attraverso cui Parinetto ha approfondito e sviluppato la critica
marxiana del modo di produzione capitalistico. 

Per quanto riguarda il diverso come categoria filosofica, vorrei sottoli-
neare che nel pensiero di Parinetto la dialettica è la chiave di lettura della
diversità come, viceversa, la diversità è la chiave di lettura delle dialettica –
cioè il modo di leggere nello storico-sociale il manifestarsi della dialettica. 

È immediatamente evidente come la categoria di diversità, utilizzata
da Parinetto in modo dialettico, rappresenti una prospettiva filosofica ri-
voluzionaria. 

Muovendo da questa impostazione dialettica, Parinetto ha posto la ragio-
ne stessa nel divenire, quindi non parla di una singola ragione, di una Ra-
gione assolutizzata, ma di più ragioni, e recupera addirittura l’irrazionale
come elemento dell’attuazione di un razionale. L’irrazionale, dunque, non
considerato riduttivamente come ciò che la ragione ha lasciato nel passato,
ma nei termini di non-ancora-razionale – ciò che ancora non è stato posto
ma che si prospetta come ponibile nel futuro. Questa prospettiva non solo
libera l’irrazionale da una visione monolitica ma soprattutto, leggendolo
dialetticamente come non-ancora-razionale, lo sgancia definitivamente
dalle manipolazioni nostalgiche della destra mistico-fascista. 

La metodologia dialettica di Luciano Parinetto permette, quindi, di apri-
re delle prospettive di ragionamento filosofico realmente innovative. La
dialettica diventa la chiave dell’utopia: l’utopia è la prassi della diversità ed
è la presentificazione come anticipazione – un non-ancora, che, pur essen-

1 L. Parinetto, Faust e Marx, Mimesis 2004.
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do presentificazione imprecisa, ha “un piede nel presente”. A questo pro-
posito Parinetto ha sempre sottolineato la differenza tra utopia e utopismo:
utopismo è l’irrealizzabile, mentre l’utopia pur essendo, blochianamente,
“speranza non garantita” ha già dei semi nel presente. Si tratta allora di
portare alla luce, mediante la dialettica, questi semi, e a ciò Parinetto ha de-
dicato gran parte della sua ricerca filosofica. 

L’aforisma di Diogene che cammina al contrario – e che ho citato nel-
l’introduzione – mi sembra molto efficace per rappresentare la figura di
Luciano nel suo spessore umano e filosofico. Inoltre, rivedendo gli appunti
dei suoi corsi universitari mi sono resa conto di un filo rosso che attraversa
i suoi lavori – a volte in modo più esplicito, a volte meno, ma che è sempre
presente. Mi riferisco al ripensamento del ruolo dell’intellettuale nella sto-
ria, all’intellettuale considerato come figura della diversità, attraverso cui
Parinetto ha certamente riflettuto anche su se stesso e il proprio ruolo. A
partire dalla grande eredità gramsciana che è l’analisi dell’egemonia e del
ruolo degli intellettuali organici, Parinetto si è chiesto come possa un intel-
lettuale essere ‘non organico’, e per rispondere a questo interrogativo si è
richiamato a Sartre, al Sartre dell’Universale singolare2. Per la precisione
al saggio ‘In difesa degli intellettuali’ – un saggio che raccoglie tre confe-
renze tenute tra il ’65 e il ’70, nelle quali Sartre analizza anche il rapporto
tra intellettuali e mercato. Quelli erano anni vivaci dal punto di vista socia-
le e quindi era quasi scontato che l’intellettuale si ponesse l’interrogativo
tanto della propria appartenenza di classe quanto del suo rapporto con le
classi ‘in movimento’. Sartre presentando questo suo testo sottolinea come
lo “slittamento che trasforma il tecnico del sapere pratico in un compagno
radicalizzato delle forze popolari” implichi necessariamente l’assunzione
di “una nuova distanza dalla professione, ovvero dal suo essere sociale”. In
sostanza Sartre dice che nessuna denuncia politica è sufficiente a compen-
sare la diffidenza che la massa ha nei confronti dell’intellettuale, ma che
comunque l’intellettuale deve fare questa denuncia politica, se no è – ap-
punto – un intellettuale organico, un “falso intellettuale”. 

Un aspetto dell’analisi sartriana a cui Parinetto attribuiva molta impor-
tanza era il fatto che l’intellettuale debba avere la consapevolezza di essere
un “mostro generato da mostri”, cioè prendere coscienza della propria mo-
struosità e da questa prospettiva cogliere se stesso nella società studiando
questa nella sua globalità. L’intellettuale inquieta – deve inquietare – pro-
prio perché sua funzione è quella di assumersi le contraddizioni tra univer-
sale e particolare. L’intellettuale che opera, alchemicamente, una continua

2 J.P. Sartre, L’universale singolare, Il Saggiatore 1980.
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dialettica tra l’esteriorità interiorizzata e la riesteriorizzazione dell’interio-
rità, attua un rovesciamento costante tra sé e il mondo: demistifica demisti-
ficandosi. E, scrive Sartre, “contrariamente al pensiero borghese”, l’intel-
lettuale “deve prendere coscienza del fatto che l’uomo non esiste”:

sapendo di non essere ancora un uomo, deve cogliere, in sé e insieme fuori di
sé, l’uomo come ciò che è da fare.

Qui Sartre riecheggia il non-ancora-uomo di Marx, al quale anche Pari-
netto fa esplicito riferimento: per sviluppare un approccio filosofico-antro-
pologico l’essere umano va colto nel suo divenire, leggendone sia le aliena-
zioni che fanno di lui un non-ancora, sia le forme, le possibilità, le strade
della sua disalienazione. 

Vorrei anche aggiungere che Parinetto ha sempre mantenuto forte la criti-
ca nei confronti degli intellettuali organici – da quelli che nel capitalismo
nascente sostennero politicamente la caccia alle streghe, fino ad arrivare a
Heidegger. In questa chiave considero Gettare Heidegger3 come il testa-
mento filosofico di Luciano, e non semplicemente perché è l’ultimo testo a
cui ha lavorato. Per Parinetto era importante pubblicare questo lavoro pro-
prio per mettere in luce la figura di Heidegger – e, in qualche modo, anche
quella degli heideggeriani – come intellettuale organico. Da anni ci pensava
e fortunatamente è riuscito a concluderlo prima di morire – anche se è con-
cluso ma incompiuto: che Luciano volesse ampliarlo lo dimostrano le ‘Note
interrotte’ che con Salvatore Carbone abbiamo pensato di mettere nel testo. 

Come sostiene anche D’Episcopo, a tutti questi intellettuali organici
Parinetto chiede ragione delle loro responsabilità, facendo i nomi a uno a
uno, non parlando in generale. 

Ma è ai pensatori dialettici che Luciano ha dedicato una parte consisten-
te del suo lavoro, traducendoli con grande passione. 

In particolare negli anni ’90 Parinetto ha pubblicato un cospicuo numero
di traduzioni. Vi lavorava già da tempo, ma in quel decennio – culturalmen-
te dominato dal vuoto post-anni ’80, di cui ancora oggi paghiamo le amare
conseguenze – Luciano ha pubblicato una dopo l’altra tutte queste traduzio-
ni, accompagnandole sempre con saggi introduttivi complessi e stimolanti. 

Per questioni di brevità ne citerò solo alcuni, mettendo in luce la diversità
come tratto comune. Vorrei innanzitutto ricordare Lao Tse4, che Luciano ha
proposto anche in università inserendolo in un corso sulle dialettiche – sot-
tolineo qui, volutamente, il plurale. Di Lao Tse Parinetto ha messo in luce la

3 L. Parinetto, Gettare Heidegger, Mimesis 2002.
4 Lao Tse, La via in cammino. Taoteching, a cura di L. Parinetto, Rusconi 1999.



diversità: già la dialettica del Tao – diceva – è diversa perché si origina dal
femminile; Lao Tse parla infatti di un femminile da cui si originano gli ele-
menti dialettici di maschile e femminile. Un altro passaggio dialettico fon-
damentale del Taotêching è nel capitolo LXVII. Commenta Luciano: 

Memorabile resta, in questo capitolo, la definizione della Via come simile
al non simile, al dissimile: insomma diversa. Per questo essa e il saggio sono
pacificamente contro tutto quanto il mondo (alienato) esalta come normale in-
dubitabilmente e non è che frutto della conformazione alla decadenza e alla
degenerazione del primevo p’u: norma artificiale, che dimentica il caos per-
fetto delle origini e vuole stabilizzare nel suo (dis)ordine il divenire costante e
inarrestabile del cosmo e degli esseri.

Un altro pensatore dialettico che Parinetto ha molto amato e ha più volte
tradotto con passione è certamente Eraclito5. La tematica della diversità
eraclitea veniva individuata da Luciano soprattutto nel lògos, che è “auto-
coscienza del nesso di opposti” e “rivelazione stabile dell’eterno divenire
altro”. Inoltre, cruciale nella lettura parinettiana di Eraclito è che “lo scam-
bio merce/denaro è forse all’origine dell’intuizione prima del pensiero dia-
lettico in occidente e forse non è un caso che si sia formulato in una polis
commerciale come Efeso” – riecheggiando apertamente un’osservazione
marxiana a proposito del filosofo efesino.

Di notevole interesse è anche il lavoro che Parinetto ha fatto sui primi
cinici6, sul loro incarnare la filosofia come prassi, riportando al corpo la
pratica della filosofia in assoluto contrasto con la teoresi che andava af-
fermandosi. Una filosofia ‘altra’ – diversa in quanto corporea – di cui
Diogene col suo camminare all’indietro e con altri gesti molto significati-
vi è stato testimone fondamentale.

Altra grande passione di Parinetto sono stati i mistici rinascimentali, di
cui ha messo in luce la dialettica della conversione di dio nell’umano a ve-
nire. Non semplicemente, quindi, conversione di dio nell’umano, ma nel-
l’umano a venire, mostrando, ad esempio, prossimità e continuità tra il
pensiero del mistico Silesius7 e quello di Feuerbach nel rimettere in piedi,
rovesciandola, la relazione tra soggetto e predicato. 

In questo rapido excursus sui pensatori dialettici di cui si è occupato Pa-
rinetto non possono mancare gli alchimisti8, con la loro relazione macroco-
smo/microcosmo. Un elemento della diversità degli alchimisti sta, infatti,
proprio nell’opus alchemico, nella trasmutazione, dunque nel divenire: l’al-
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5 Eraclito, Fuoco non fuoco, a cura di L. Parinetto, Mimesis 2002.
6 L. Parinetto, Il vangelo dei cani. Aforismi dei primi cinici, Stampa Alternativa 2001.
7 A. Silesius, L’altro io di dio, a cura di L. Parinetto, Mimesis 1993.
8 L. Parinetto, Alchimia e utopia, Mimesis 2004.



chimista si trasforma trasformando la materia. E qui vorrei rapidamente ac-
cennare alle similarità che ho colto tra Parinetto e l’attivista e filosofa in-
diana Vandana Shiva proprio a partire da questo ricollegarsi ai pensatori al-
chemici. In Sopravvivere allo sviluppo9, infatti, Vandana Shiva cita esplici-
tamente il pensiero alchemico. È interessante questa prossimità tra due in-
tellettuali che, pur appartenendo a generi diversi e diverse culture, quasi
contemporaneamente, sul finire degli anni ’80, pubblicano testi in cui si ri-
chiamano all’alchimia, alla relazione macrocosmo/microcosmo interpretata
come progetto utopico di riconciliazione dell’umano col naturale e mettono
in luce, per contrasto, la mostruosità distruttiva del capitale. 

Vorrei poi ricordare Lessing10 – altro autore ampiamente trattato da Pari-
netto. Poiché sul rapporto Lessing/Parinetto si è già esaurientemente soffer-
mato Franzini, ricordo soltanto due aspetti del pensiero lessinghiano cui
Parinetto si richiamava spesso: innanzitutto la differenza tra la verità, con-
siderata come sapere finito, compiuto, e la ricerca, intesa come divenire;
poi anche il rapporto etica-utopia. Non per caso ‘Etiche e dialettiche’ era,
significativamente, il titolo di un corso in cui Parinetto ha trattato anche di
Lessing, mettendone in luce, tra l’altro, la dimensione etica del pensiero. 

Non posso, tra i pensatori dialettici, non ricordare Marx, di cui Parinetto
è stato attento lettore, interprete e traduttore. Per Luciano Marx è allo stes-
so tempo un punto d’arrivo e un punto di partenza. Un punto d’arrivo se si
legge il divenire della dialettica nella storia del pensiero e si comprende co-
me Marx riassuma, raccolga in sé gli elementi di questa genealogia. E,
d’altra parte, Marx è anche un punto di partenza: lo dimostra il fatto che
parlare di Parinetto implichi necessariamente anche parlare di Marx. Si ha
a che fare con un laboratorium marxiano, che Parinetto stesso, nella ‘Pre-
messa’ a Marx diversoperverso11 definisce come “lavoro in divenire, non
concluso, aperto a nuovi sviluppi dialettici”, mentre definisce Marx “diver-
so e fondamentale difensore della diversità”: Marx, quindi, come pensatore
diverso. E qui certamente Luciano si allontana radicalmente dal marxismo
ortodosso. La sua lettura di Marx è senza dubbio una lettura eretica – ereti-
ca in quanto aperta e libertaria, attenta nel cogliere la complessità del pen-
siero marxiano, anziché ridurlo a dogmi. 

Molti sono gli elementi che Parinetto riprende da Marx, e non posso qui
soffermarmici senza rischiare di essere a mia volta riduttiva. Preferisco,
quindi, invitare alla lettura dei testi parinettiani su Marx, e proporre, inve-
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9 V. Shiva, Soppravvivere allo sviluppo, Isedi 1990.
10 G.E. Lessing, Il Teatro della verità. Massoneria, utopia, libertà, a cura di L. Parinetto,

Mimesis 1997.
11 L. Parinetto, Marx diversoperverso, Unicopli 1997.
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ce, due esempi che diano il senso della sua prospettiva ‘eretica’ sull’attua-
lità del pensiero marxiano. 

Differenziando, marxianamente, il lavoro – inteso come dimensione alie-
nata – dall’attività – che è, invece, libera azione creativa dell’essere umano –
Parinetto sottolinea che una repubblica fondata sul lavoro non è altro che una
repubblica fondata sull’alienazione. E questo mi sembra ancor più interes-
sante se pensaimo che, ad oggi, nonostante la volontà di smontare la costitu-
zione, di affossarla, questo primo articolo non è stato mai messo in discussio-
ne da nessuno. Anzi, nell’era della precarizzazione totale e della flessibilità
che piega ancora di più l’umano alle esigenze della produzione, in certa sini-
stra ‘calvinista’ è ancora dominante l’etica del lavoro (e figuriamoci se non
lo è per i partiti degli imprenditori o aspiranti tali…). Parinetto, invece, ne
mostrava il tranello, il portato alienante ed alienato. 

Inoltre, leggere Marx come ‘pensatore diverso’ ha permesso a Parinetto
di costruire una critica radicale dell’idea di uguaglianza, svelando come
dietro questa idea si nasconda un processo di mercificazione. Il capitale è
una “cosa che ci fa cose”; ci fa tutti uguali, serie – Parinetto usa anche que-
sto termine sartriano: serie. E parla, allora, dell’utopia di esseri umani disu-
guali e disalienati, della disuguaglianza disalienata come dimensione uto-
pica verso cui muovere. E non usa ‘disuguaglianza’ come sinonimo di ‘inu-
guaglianza’ – cioè mantenimento delle differenze di classe – ma intende
con questo termine il riconoscimento, a ciascuno, della propria specificità,
della propria soggettività, della propria diversità.

Arriviamo, così, alle figure incarnate dei diversi: i diversi politici – che po-
tremmo raccogliere nella categoria della strega. Per Parinetto le streghe non
erano solo donne12: con precisi riferimenti agli atti dei processi inquisitori, ha
dimostrato che fossero stati processati anche uomini, e anche animali. Non si
è trattato, quindi, di una guerra contro le donne: ogni qual volta ci fosse una
volontà di repressione sociale ritornava sempre lo stesso cliché. Per questo Pa-
rinetto ha sempre ribadito che strega è un nome pluristratico: abbiamo a che
fare con un cliché persecutorio, in cui le accuse sono quelle di praticare culti
diabolici e cannibalismo, di compiere trasgressioni sessuali, ecc.; insomma,
una serie di stereotipi che troviamo tanto nella perecuzione delle streghe in
Europa, quanto nello sterminio degli indios nel Nuovo Mondo13. 

La streghizzazione, messa in luce da Parinetto come strategia delle nor-
malità contro il diverso, è anche un’arma di colonizzazione, e questa mi
sembra una chiave molto utile per leggere, oggi, il pensiero unico neolibe-
rista e le guerre che lo esportano. Parinetto ha parlato di colonizzazione ri-

12 L. Parinetto, Solilunio. Erano donne le streghe?, Pellicani 1991.
13 L. Parinetto, La traversata delle streghe nei nomi e nei luoghi, Pellicani 1993.
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spetto agli indios del Nuovo Mondo e agli indios ‘interni’ all’Europa. Ma
chi erano questi indios ‘interni’ all’Europa, streghizzati all’epoca della con-
quista? Le streghe, i baschi, gli zingari, gli ugonotti, i vagabondi e gli omo-
sessuali. E Parinetto a questo proposito sottolinea anche come l’accusa di
sodomia sia stata, nei processi per stregoneria, una costante, uno degli ele-
menti che costituivano il cliché. 

Le ricerche di Luciano sulla pluristraticità della figura della strega mo-
strano con chiarezza che il capitale attraversa i corpi e perseguita, streghiz-
zandoli, quelli inaccalappiabili nella loro irriducibile diversità. 

Uno dei luoghi della diversità, emblematico nel lavoro di Luciano, è il
sabba, letto al di là della griglia interpretativa degli inquisitori e dei manuali
inquisitoriali. Cos’è stato veramente il sabba? Ci sono stati realmente i sab-
ba? Noi abbiamo dichiarazioni rilasciate da streghe torturate nelle varie Abu
Grahib o Guantanamo dell’epoca, quindi la rappresentazione del sabba che
ne emerge è, come evidenzia Parinetto, una proiezione degli inquisitori. Que-
sta proiezione ci fa capire quali fossero i fantasmi che il capitale temeva in
quanto avrebbero potuto sovvertire l’ordine che andava costituendosi. Ma
cosa c’è al di là della griglia interpretativa, della proiezione dell’inquisitore?
In una domanda: qual è la realtà del sabba? Parinetto ha cercato di indagare
attraverso ipotesi, e il sabba ne è emerso come il luogo del desiderio erotico
e dell’attraversamento dei sessi – quindi anche del superamento della divi-
sione in generi: non c’è un mero passaggio da un sesso all’altro, ma un conti-
nuo divenire, un continuo attraversamento. Il diavolo è certamente emblema-
tico, da questo punto di vista: non si fissa in un ruolo né, semplicemente, in-
verte i ruoli. Il diavolo fa saltare l’ordine eterosessuale dei generi, che è fun-
zionale al capitale. E qui vorrei aggiungere una mia personale osservazione:
dietro all’accusa di sodomia, oltre che, chiaramente, le pratiche omosessuali
maschili, c’erano anche quelle delle donne che, in un modo o nell’altro, pra-
ticavano la penetrazione con altre donne, quindi minando l’ordine sessuale
dei generi. Quindi l’accusa di sodomia – ricordo di averne discusso con Lu-
ciano in occasione della prima presentazione di La traversata delle streghe –
non era un’accusa rivolta solo agli uomini, ma a uomini e donne che non fos-
sero funzionali all’ordine eterosessuale. Quello che emerge da questa volontà
persecutoria, da queste accuse streghizzanti, è la costruzione culturale, ideo-
logica – per usare un termine marxiano molto caro a Parinetto – di
natura/contronatura. Si spaccia per naturale qualcosa che, invece, è assoluta-
mente culturale. E Parinetto, criticando questa distinzione natura/contronatu-
ra, ha messo in discussione anche l’esistenza di due soli generi assolutizzati –
maschile e femminile – e di una sola sessualità lecita per i due generi. Insom-
ma, ha ribaltato l’idea borghese di ‘naturale’.

Da questo punto di vista è interessante anche la lettura che Parinetto fa
del femminile nella società borghese, mostrando come questo femminile



68

emerga solo se si adegua al maschile14, cioè se accetta di indossare la ma-
schera che il maschile gli attribuisce. Mentre invece il Rebis androgino del-
l’alchimia è il dispiegamento onnilaterale dell’eros e del desiderio; quel n
sessi di Deleuze e Guattari, cui Parinetto si richiamava già in Corpo e rivo-
luzione15 e che ha sempre riproposto: a ciascuno i suoi n sessi – quindi non
la sua sessualità, ma le sue sessualità. 

La diversità che emerge nel sabba è anche quella della libido senza
meta, come ha scritto Parinetto usando un’espressione freudiana. Parlare
di libido senza meta, sottolinea Luciano, significa anche andare a vedere
la formazione culturale della meta eterosessuale16. Questa eterosessualità
è culturale, normativa, non è affatto naturale come si vorrebbe far crede-
re: si tratta dell’asservimento della corporeità, e quindi anche della ses-
sualità, al capitale. Il corpo asservito a produzione e riproduzione. Ed ec-
co che il diavolo emerge come figura simbolica che è il centro e al con-
tempo il non-centro del sabba: rappresenta gli elementi della corporeità e
dell’eros scotomizzati – cioè rimossi, cancellati – nel modo di produzione
capitalistico, anche mediante la famiglia edipica, il cui ruolo sta proprio
nell’essere il nucleo di riproduzione dell’ordine capitalistico.

La mia domanda, ragionando sulla complessità del pensiero di Luciano
riguardo la diversità, è: che cosa porta oggi alla luce la diversità del
diverso? In sostanza, qual è il progetto politico a cui si può fare riferimento
anche per ulteriori sviluppi? A questo proposito, credo che il quarto fram-
mento di Faust e Marx – intitolato, lo ricordo, proprio ‘Diversità del diver-
so’17 – sia particolarmente chiaro. Innanzitutto quando evidenzia la

maschilistica normalità degli inquisitori ma anche […] quella dei potenti della
società borghese, che era in incubazione nella società della caccia alle streghe,
che sarebbe diventata il collettivo del fallo/capitale.

Parinetto ribadisce, in questo modo, una critica radicale della verticalità
fallica, cioè della società capitalistica (e patriarcale) in quanto società ge-
rarchicamente costruita, verticale e quindi fallica. All’interno di questa so-
cietà fallica l’omosessuale viene mostrificato. E qui è importante notare co-
me il termine mostrificazione possa essere riportato anche all’idea sartriana
dell’intellettuale come “mostro generato da mostri”. Quindi mostrificazio-
ne non è un termine casuale. La società fallica che mostrifica l’omosessua-

14 L. Parinetto, Faust e Marx, Mimesis 2004.
15 L. Parinetto, ‘Corpo e rivoluzione in Marx’, in Marx diversoperverso, cit.
16 L. Parinetto, ‘L’utopia del diavolo’, in Marx diversoperverso, cit.
17 L. Parinetto, Faust e Marx, cit.
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le rende mostro il diverso, ma la risposta a questo non può essere la fabbri-
cazione/serializzazione dell’omosessuale. Il diverso – in questo caso l’o-
mosessuale – non può esigere di diventare a sua volta serie, non può cerca-
re il riconoscimento proprio in chi lo rende mostro, per diventare un po’
meno mostro, ma un po’ più merce. La serializzazione, infatti, è l’ugua-
glianza delle merci, è l’essere cosa tra cose. Parinetto ripropone anche qui
il concetto di disuguaglianza disalienata e mette in luce come l’essere rico-
nosciuto omosessuale dalla società capitalistica – istanza oggi molto viva
in certa parte del movimento gay e lesbico – metta in atto una “falsa eman-
cipazione” e la “perdita del pungiglione contestatore”. In sostanza una per-
dita di radicalità e consapevolezza. Questo non significa nascondimento,
ma consapevolezza e capacità di sottrarsi a ciò che il capitale vuol fare dei
soggetti diversi per riassorbirli nel proprio sistema.

Concludo richiamando quelli che, a mio parere, sono i principali elementi
di attualità nel pensiero di Luciano Parinetto – intellettuale ‘dis-organico’. 

Innanzitutto la critica del capitale anche nella sua versione neoliberista e
la conseguente critica alle istituzioni del capitale e alla religione come forma
ideologica: Parinetto riprendeva da Marx la critica della religione come pre-
supposto di ogni altra critica, e oggi, col ritorno di mistificate ‘identità’ reli-
giose che giustificano altrettanto mistificate ‘guerre di religione’ mi sembra
irrinunciabile tornare a questa critica della religione come ideologia – anche
per liberarci dall’alienazione che ci trascina a forza nelle logiche di guerra. 

Poi la denuncia delle cacce alle streghe. Riprendere anche questo aspetto
di Parinetto, il quale, quando parlava di caccia alle streghe, parlava anche
della caccia alle streghe in Italia negli anni ’70, e quindi non solo della cac-
cia alle streghe nel capitale nascente. Le cacce alle streghe portano guerre e
torture contro intere popolazioni: gli indios, i baschi del Labourd, eccetera.
E oggi sarebbero molte le popolazioni da nominare riguardo alle nuove, at-
tuali cacce alle streghe esportate dal neoliberismo. 

Vorrei citare una frase di Parinetto da I lumi e le streghe: 

L’ideologia della stregoneria era poi un grosso strumento di pressione psi-
cologica nella propaganda delle guerre di religione che funestano i due secoli
più attivi nella caccia alle streghe, e di cui si servono abbondantemente sia
cattolici che protestanti18.

Questa lettura dell’“ideologia della stregoneria” come “strumento di pres-
sione psicologica” è davvero attuale, e ci fa comprendere con quanta lucidità
Parinetto abbia saputo mettere a fuoco i meccanismi della produzione e ripro-
duzione del sistema capitalistico e delle sue forme di controllo e repressione. 

18 L. Parinetto, I lumi e le streghe, Colibrì 1998.



Riprendere, oggi, queste tematiche significa riattivare una critica radica-
le al ruolo degli intellettuali organici contemporanei che, asserviti al capita-
le, giustificano il neoliberismo e le sue guerre. Ma significa anche dare il
dovuto riconoscimento a un intellettuale e filosofo eretico che tanto l’acca-
demia quanto certa sinistra hanno tenuto ai margini proprio per questo suo
occuparsi di tematiche ‘eretiche’ – quali il corpo, l’utopia, la diversità.
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