


NICOLETTA POIDIMANI

ATTUALITÀ DELLE STREGHE PARINETTIANE

«La caccia alla stregoneria del diverso è ancor oggi im-
perante (anche perché è più che mai imperante la stregoneria 

del capitale, la più organizzata delle prassi e delle ideologie!); 
anzi, forse più proterva e pericolosa che nel passato.

È per questo che interessa la stregoneria: oggi e qui!»

L. Parinetto, La traversata delle streghe nei nomi e nei 
luoghi

«E non sono pochi gli esempi che si potrebbero elencare di 
quest’impiego dell’arma della caccia alle streghe non più so-

lamente applicata al rigetto di gruppi sociali inassimilabili ma 
al ribadimento della tradizionale inamovibilità della gerarchia 
delle classi sociali e dei relativi privilegi connessi a quelle più 
alte a danno delle più sfruttate, che ormai tentavano di alzare 

il capo»

L. Parinetto, I lumi e le streghe

Una premessa necessaria

La proposta di intervenire in un libro collettivo su Luciano Parinetto è 
stata per me un’occasione, a dieci anni dalla sua morte, per sistematizzare 
pensieri e rifl essioni che avrei voluto poter condividere con lui. Questo 
mio intervento va dunque letto come l’articolazione di una domanda che, 
se fosse ancora vivo, senza dubbio gli porrei, sicura di trovare in lui uno 
stimolante interlocutore.
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Come ho scritto altrove, ritengo Parinetto uno dei miei migliori cattivi 
maestri1 e le pagine che seguono sono scritte in continuità ideale con il mio 
L’utopia nel corpo2, fortemente ispirato, soprattutto nella prima parte, ai 
fi loni di ricerca parinettiani.

Nei dieci anni trascorsi dalla sua scomparsa – anni segnati, in Italia, da 
un crescente immiserimento culturale e sociale – mi è capitato più volte di 
immaginare di confrontarmi con Parinetto su alcuni temi-chiave del suo 
pensiero che sono stati fondamentali nella mia formazione. Uno di questi 
è, appunto, l’attualità della caccia alle streghe. Attualità che vedo trasparire 
anche nella logica della counterinsurgency: un modello repressivo, diffuso 
e capillare, che non solo ha rinnovato le strategie belliche ma che ha anche 
informato di sé la guerra contro il nemico interno. 

Durante la grande caccia alle streghe, cui Parinetto ha dedicato buona 
parte delle sue ricerche, alla guerra esterna contro gli indios corrispon-
deva la guerra interna contro vari gruppi sociali accusati di stregoneria. 
Parinetto ha inoltre dimostrato come dallo sfruttamento delle masse indie 
nel capitalismo nascente sia derivato un modello di sterminio da applicare 
alle streghe – «indios interni all’Europa»3 – e come, nel momento in cui 
l’inassimilabilità sociale è «prospettata – sul piano ideologico – come ere-
sia», «questa collocazione sia ovviamente strutturata in vista dell’evidente 
sbocco pratico della persecuzione»4.

Dunque, diversamente da quanto vorrebbero farci credere le narrazioni 
dominanti, è sempre la caccia alle streghe che crea le streghe, e non vice-
versa.

Oggi, sotto l’incantamento della retorica securitaria, donne e uomini mi-
granti sono considerati come potenziale nemico interno ancor prima che 
approdino in territorio italiano. E se l’eventualità del loro arrivo è paventa-
ta come invasione da contrastare anche manu militari, analogamente si fa 
più feroce la repressione interna contro chi si oppone al razzismo di Stato e 
si schiera senza titubanza al fi anco dei dannati e delle dannate della terra.

1 Cfr. N. Poidimani, “Uno dei miei più importanti ‘cattivi maestri’”, Altrove. Hof-
mann & Lapassade, 2008, pp. 12-18.

2 Cfr. id., L’utopia nel corpo. Oltre le gabbie identitarie molteplicità in divenire, 
Mimesis, Milano 1998.

3 L. Parinetto, La traversata delle streghe nei nomi e nei luoghi e altri saggi, Coli-
brì, Paderno Dugnano (Milano) 1997, p. 20 (poi ripubblicato, con Streghe e poli-
tica, nella raccolta L. Parinetto, Streghe e potere. Il capitale e la persecuzione dei 
diversi, Rusconi, Milano 1998), p. 22.

4 Id., I lumi e le streghe. Una polemica italiana intorno al 1750, Colibrì, Paderno 
Dugnano (Milano) 1998, p. 16.
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L’intuizione secondo cui la strega, che è il diverso per antonomasia, 
avrebbe la caratteristica di essere errante nel tempo e nello spazio rende le 
ricerche di Luciano Parinetto sulla stregoneria sempre attuali e illuminanti. 
Pensiamo, ad esempio, all’ulteriore inferocimento del rapporto tra capi-
tale e lavoro perfettamente rappresentato dall’“accordo” – se così si può 
chiamare un contratto imposto col ricatto della fame – tra la Newco voluta 
da Marchionne e le rappresentanze sindacali dei lavoratori Fiat di Pomi-
gliano. “Accordo” che, in fondo, è l’estensione del modello contrattuale 
individualizzato della grande distribuzione5 innestata sui livelli criminali di 
sfruttamento sperimentati negli ultimi vent’anni sulla manodopera immi-
grata. Dunque le condizioni di lavoro imposte a uomini e donne immigrati 
sono state il laboratorio dei dispositivi di sfruttamento da utilizzare, poi, 
con l’intera classe lavoratrice, autoctona e alloctona, esattamente come la 
conquista delle Americhe ha fatto di quei territori il terreno sperimentale 
dell’assoggettamento lavorativo messo in atto in Europa.

Streghizzazione dei/delle migranti

Dicembre 2010: da qualche giorno, in un paesino della bergamasca, le 
forze dell’ordine cercano una ragazzina tredicenne scomparsa all’uscita 
dalla palestra; malgrado i cani col superfi uto fatti venire perfi no dalla Sviz-
zera, non riescono a trovarla né viva né morta. In compenso, però, viene 
subito trovata la strega: un giovane immigrato che ha avuto la mala sorte 
di lavorare in un cantiere accanto al luogo della sparizione e che diventa 
ancora più sospetto perché si imbarca su una nave alla volta del suo Paese, 
per andare a trovare la famiglia. La nave viene fermata in acque internazio-
nali, il giovane ragazzo viene perquisito e poi portato in un carcere in Italia. 
Le prove contro di lui sarebbero una serie di coincidenze casuali e una 
frase detta al cellulare e mal tradotta da chi non conosce il suo dialetto. Ma, 
soprattutto, la sua nazionalità: quel ragazzo è marocchino. Dunque, per un 
sillogismo legato all’equazione razzista immigrato=criminale, non può che 
essere lui il colpevole, nonostante già in un interrogatorio precedente al 

5 Cfr. R. Curcio, Il dominio fl essibile. Individualizzazione, precarizzazione e insi-
curezza nell’azienda totale, Edizioni Sensibili alle Foglie, Dogliani (Cn) 2003. Su 
queste tematiche si vedano anche, del medesimo Autore: L’azienda totale. Dispo-
sitivi totalizzanti e risorse di sopravvivenza nelle grandi aziende della distribuzio-
ne, Edizioni Sensibili alle Foglie, Dogliani (Cn) 2002; I dannati del lavoro. Vita 
e lavoro dei migranti tra sospensione del diritto e razzismo culturale, Edizioni 
Sensibili alle Foglie, Dogliani (Cn) 2007.
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suo arresto avesse detto di non saperne nulla. Immediatamente nel piccolo 
paese compaiono cartelli che incitano all’odio razziale, con toni biblici del 
tipo «occhio per occhio, dente per dente».

Pochi mesi prima, dall’altra parte d’Italia, ad Avetrana, una quindicenne 
sparisce senza lasciare traccia. Un mese e mezzo più tardi il suo corpo 
verrà ritrovato in un pozzo e si scoprirà che, coinvolta nell’omicidio, è 
una famiglia di suoi parenti. Ma immediatamente dopo la sua scomparsa i 
sospetti si concentrano su una strega: la donna romena che si prende cura 
del nonno della ragazzina. Ad alimentare questi sospetti, la recente perma-
nenza del fratello venuto a trovarla dalla Romania.

Nonostante la donna ripeta più e più volte «noi siamo venuti qui per 
lavoro, non siamo venuti qui per rapire la gente», il pregiudizio secondo 
cui romena=rom=zingara=rapitrice di bambini per qualche giorno sembra 
funzionare.

D’altronde una simile equazione era già stata ampiamente sperimentata, 
e con successo, nel maggio 2008 a Ponticelli, un quartiere degradato di 
Napoli. Per giorni e giorni la popolazione locale assalta e incendia alcuni 
campi rom col pretesto che, proprio in quel quartiere, una nomade sedicenne 
abbia cercato di rapire una bambina di pochi mesi in un appartamento. 
Ci vorranno alcune settimane perché la verità venga a galla rivelando gli 
interessi della camorra sui terreni in cui si trovavano i campi rom incendiati: 
non solo ogni rom doveva pagare il pizzo, bambini compresi, per abitare 
le baracche in quella zona, ma prende sempre più corpo l’ipotesi, per 
nulla fantasiosa in quanto dimostrata stanziamenti alla mano, delle mire 
speculative della malavita organizzata.

Di casi del genere se ne potrebbero citare a iosa, e si potrebbe anche 
ricordare che, nonostante anche la polizia sia stata talvolta sospettata dalla 
popolazione di rapire bambini, come in alcune città francesi a metà del 
Settecento6, se questo non ha generato l’equazione poliziotto=rapitore di 
bambini è perché sui propri apparati repressivi il Potere non ha, ovviamen-
te, mai avuto alcun interesse a mettere in atto la medesima streghizzazione 
agita sui diversi. Ne è un’ulteriore prova il caso degli «stregoni arcieri», 
citati anche dal Malleus malefi carum e ricordati da Parinetto: «Davanti 
all’importanza degli affari bellici, l’Inquisizione si ritira in buon ordine 
[…]. I militari non si toccano!». E infatti non vennero neppure scomunicati 

6 J. Delumeau, La paura in occidente (secoli XIV-XVIII), tr. it. di P. Traniello, S.E.I., 
Torino 1979, p. 267.
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i soldati che vi ricorrevano poiché si trattava di una «speciale stregoneria, 
quanto mai necessaria, durante la guerra, a soldati e a capi militari»7. 

Ma non è solo questo il punto. Il fi lo che tiene insieme la streghizzazione 
dei subalterni e delle subalterne – e di chi lotta al loro fi anco – è un fi lo nero 
che ci porta molto indietro nel tempo, alle radici dell’epoca moderna: il 
capitalismo nascente e la grande caccia alle streghe a cui Luciano Parinetto 
ha dedicato una consistente parte dei suoi studi.

Streghe, per Parinetto, non erano solo le donne; la categoria parinettiana 
di strega è surdeterminata e pluristratica. Per dirlo con le sue parole, «quel-
lo della stregoneria è un compositum di complessità e ricchezza di motivi 
pressoché inesauribile»8 e la persecuzione delle streghe si rivela essere, in 
ultima istanza, la «strategia della normalità (in tutti i sensi, da quello eco-
nomico e politico a quello religioso e non escluso quello sessuale) contro il 
diverso destabilizzante e inaccalappiabile in una qualsiasi serie»9. 

È «NORMALE – in questo tipo di società – ciò che conserva, riproduce 
e amplia il capitale»10, e così l’«odio del diverso pur assumendo aspetti 
storico-specifi ci differenti, si salda in un unico atteggiamento sostanziale», 
fi nendo con l’unifi care diverse fi gure in «un’unica entità maligna da perse-
guitare ed annientare»11. 

Infatti, spiega Parinetto, «l’inquisitore cerca di inchiodarla a una plura-
lità di nomi, pur di coglierla: ma essa è perpetuamente altra, vagabonda. 
Solo bruciandola per stregoneria viene tenuta ferma a un nome che, d’altra 
parte, è sempre pronunciato dall’inquisitore (e a lei estorto con la tortura): 
è l’inquisitore, nella sua proiezione, il portatore di quel nome»12.

Ciò che caratterizza la stregoneria è il suo carattere di protesta sociale 
che viene dal margine: «La stregoneria è la contestazione secolare che i 
ceti umili e sfruttati (socialmente, psicologicamente, religiosamente, ses-
sualmente) hanno opposto a chi stava in alto e consolidava la propria po-
tenza con la sanzione teologica della sacralità di ogni ordine gerarchico 
costituito»13.

E così streghe sono considerati anche gli omosessuali, gli zingari, i va-
gabondi, gli eretici, le popolazioni indie all’epoca della conquista del Nuo-
vo Mondo e i baschi del Labourd, loro contemporanei, colpevoli di attuare 

7 L. Parinetto, Materiali sul sabba, Cuem, Milano 1990, pp. 49-50.
8 Id., Solilunio. Erano donne le streghe?, A. Pellicani, Roma 1991, p. 248.
9 Ibid., p. 12.
10 L. Parinetto, Marx diversoperverso, Unicopli/Cuem, Milano 1996, p. 201.
11 Id., Solilunio, cit., p. 199.
12 L. Parinetto, La traversata delle streghe, cit.
13 Id., I lumi e le streghe, cit., pp. 26-7. Si veda anche id., Solilunio, cit., p. 53.
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– come i vagabondi e i mendicanti – un’economia della dépense – opposta, 
quindi, all’accumulazione capitalistica14. Ma streghe – diceva Parinetto a 
margine delle sue lezioni universitarie – sono pure tutti e tutte coloro che, 
fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta in Italia, lo Stato considerava come 
nemici e contro cui ha scatenato, in base alla «giurisdizione del sospetto»15, 
una vera e propria caccia fatta di leggi speciali, repressione, arresti, tortu-
re, carceri speciali, esecuzioni sommarie.

Non si tratta di salti nel tempo o di anacronismi. 
Il lavoro parinettiano di ricerca sulla streghizzazione dei diversi consiste in 

un’analisi seria, puntuale e innovativa dei dispositivi del potere: «Le grandi 
persecuzioni delle streghe in occidente non sarebbero affatto un orroroso la-
scito d’un affabulato “buio” Medioevo, che inquina la luce del Rinascimen-
to e gli albori dell’età moderna, ma, invece, una consapevole applicazione 
di metodi politici dello sterminio, in vista della dominazione, sperimentati 
con successo dal potere durante le cruente vicende di assoggettamento dei 
popoli amerindi, da parte dei primi colonizzatori dell’America, ed esportati 
nella vecchia Europa, sempre in vista dell’imposizione del dominio. L’ori-
ginario capitale, cioè, streghizza il Vecchio e il Nuovo mondo, non solo 
per dominare/annientare ogni tentativo di opposizione o di ribellione, ma, 
rinvenendo nel lavoro mal pagato (o addirittura forzato) degli indios (super-
stiti di un’immane carnefi cina) lo schema stesso mediante il quale avvierà 
le masse dei miserabili, dei mendicanti, dei diversi del Vecchio mondo sulla 
via del cosiddetto “libero mercato del libero lavoro”, che sono il basamento 
stesso della valorizzazione. Sicché la strega (nella complessa accezione che 
assume il termine nei miei lavori) diventa inaspettatamente una delle fi gure 
originarie del cosiddetto “libero” lavoratore del capitale!»16.

Nelle opere parinettiane, la caccia alle streghe emerge dunque come 
stratagemma politico17. Ma non solo: se, da una parte, i roghi di streghe 
fi niscono, per dirla marxianamente, quando si comincia a mandare sulla 
forca i falsifi catori di denaro18, d’altra parte, osserva Parinetto, «è il dena-
ro (come riconosce Shakespeare, teste Marx) che costringe gli opposti a 
baciarsi, che, cioè, introduce una logica dialettica sconosciuta ad epoche 
precedenti e per la quale, se, da un lato, va distruggendo il vecchio mondo 

14 Id., La traversata delle streghe, cit., p. 49.
15 Id., Faust e Marx. Metafore alchemiche e critica dell’economia politica. Satura 

inconclusiva non scientifi ca, A. Pellicani, Roma 1989, p. 196 (ultima edizione: 
Mimesis, Milano 2004).

16 Id., La traversata delle streghe, cit., p. 8.
17 Ibid., p. 34.
18 Ibid., p. 188.
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di dio, del diavolo e delle streghe, dall’altro, se è suo interesse, contri-
buisce invece a rafforzarlo, quando (come succede durante la Conquista) 
streghizzazione coincide con valorizzazione!»19. 

Nel secolo della grande caccia alle streghe, inoltre, quando «il bisogno 
di pane quotidiano era un’ossessione», alle persecuzioni delle streghe si 
sovrapponevano le «stagionali persecuzioni di miserabili mendicanti». Ma, 
specifi ca Parinetto, «ciò non deve tuttavia limitare la lettura della persecu-
zione delle streghe come se fosse una reazione ai disordini provocati dalla 
fame o dalla miseria dei ceti indigenti. Il fatto è che la persecuzione era 
anche un cespite di guadagni. Nel 1630, il padre gesuita von Spee, nella 
sua Cautio criminalis ricorda che, almeno in Germania, i giudici delle stre-
ghe ricevevano una somma per ogni imputato che andavano inquisendo: 
dunque anche i più miserabili potevano rappresentare, in quanto carne da 
inquisitori, un incremento di capitale»20.

La griglia interpretativa di Parinetto, che mette in luce la surdeterminazione 
– e, quindi, la non univocità – della categoria di strega, conferma la propria 
validità anche nell’attuale fase storica: lo stratagemma securitario della paura 
indotta, oltre a rafforzare i dispositivi di controllo e repressione delle istitu-
zioni democratiche – braccio politico del sistema capitalistico – è anche un 
ottimo metodo per incrementare il capitale creando sempre nuove streghe. 

Se la minaccia dell’espulsione rende la forza-lavoro immigrata più ri-
cattabile e, dunque, più facilmente sfruttabile, segregare nei Centri di iden-
tifi cazione ed espulsione gli scarti di questa merce/forza-lavoro, oltre a 
garantirne il ricambio permette anche di riempire le casse degli enti gestori 
e di tutte quelle aziende/cooperative/multinazionali che gravitano intorno 
ai lager per immigrati. 

Con il costituirsi dell’Europa come fortezza – cioè dalla sua istituzione 
come Unione Europea, nei primi anni Novanta del secolo scorso – la pau-
ra della fame e della miseria è stata sostituita dalla paura dello straniero, 
dell’extracomunitario. Là dove la libera circolazione vale per le merci più 
che per le persone, lo straniero è percepito come l’estraneo, il diverso rispet-
to al monolitico corpo sociale unifi cato e, come tale, va espulso. Se non si fa 
merce a sua volta, cioè forza-lavoro, che almeno sia utile ad ingrassare tutte 
le strutture e associazioni implicate nella «lotta contro l’immigrazione clan-
destina». Tutto questo, ovviamente, con una precisa connotazione di classe. 
Chi ha paura, infatti, degli sceicchi arabi, degli statunitensi, dei giapponesi o 

19 Ibid., p. 48.
20 L. Parinetto, Streghe e politica. Dal Rinascimento italiano a Montaigne, da Bodin 

a Naudé, in id., Streghe e potere, cit., pp. 217-218.
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degli svizzeri? Quando viene utilizzato il termine (dall’accezione denigrato-
ria) extracomunitari non è di certo a loro che corre il pensiero…

E così l’immigrato, se pure ritenuto eccedente alle esigenze di valo-
rizzazione del capitale, rappresentato (e, di conseguenza, percepito) come 
essere potenzialmente minaccioso e dunque streghizzato come clandesti-
no, diventa utile e fonte di profi tti nel momento in cui viene segregato in 
quegli appositi campi di concentramento che sono i Centri di detenzione 
per immigrati ed immigrate presenti su tutto il territorio europeo, per poi 
essere identifi cato e deportato nel Paese d’origine. 

Non è superfl uo rammentare, qui, anche l’utilità e l’effi cacia che conti-
nua ad avere, in Italia, l’equazione clandestino=stupratore tanto nel raffor-
zare il pregiudizio xenofobo, quanto nel coprire i dati reali sulla violenza 
contro le donne in famiglia. 

Come scriveva ironicamente Godefroy Hermant nel 1676, «i poveri 
sono degli spettri schifosi che turbano il riposo delle persone, interrompo-
no la gioia delle famiglie e rovinano la tranquillità pubblica. Bisogna far 
tacere il clamore di questi miserabili che perseguitano i tranquilli borghesi 
fi n nelle loro case e si riuniscono in movimenti criminali»21.

Erranza e sterminio

La categoria di clandestino dice molto delle esigenze del mercato del 
lavoro più che delle storie reali di uomini e donne, così come la streghiz-
zazione degli indios del Nuovo Mondo – di cui Parinetto si è occupato nel 
suo La traversata delle streghe nei nomi e nei luoghi – dice molto di più 
sulla necessità dell’accumulazione originaria del capitale22 che non sul-
le tradizioni dei popoli sterminati nel primo e sanguinario colonialismo 
dell’epoca moderna: «nel Vecchio mondo, immediatamente prima e dopo 
la Conquista, streghe e stregoni, surdeterminati a questuanti, vagabondi, 
zingari, miserabili ecc. ecc. costituivano quel non-lavoro fl uttuante che 
si avviava negativamente a costituire il cosiddetto libero mercato e il 
cosiddetto libero lavoratore il cui salario fl uttua proprio perché fl uttua 
la massa di chi si vende sul mercato. Chi ne resta – inutilizzato – ai 
margini, come i vagabondi-stregoni, viene di tanto in tanto sacrifi cato ad 
majorem gloriam dello sviluppo del capitale, ma è precisamente ciò che 
negativamente lo permette. […] Qui è importante notare come la perse-

21 J. Delumeau, op. cit., p. 294.
22 L. Parinetto, La traversata delle streghe, cit., pp. 130-132.
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cuzione delle streghe apra il mondo moderno (e non sia affatto qualcosa 
del “buio” Medioevo) e si innesti su due eventi essenziali dell’originarsi 
del capitalismo: l’eliminazione delle masse non-lavorative e la coloniz-
zazione americana»23. 

Mentre l’Inquisizione mira alla cristianizzazione coatta, il capitale na-
scente mira all’imposizione della religione del lavoro; così ozio e non-lavo-
ro diventano la nuova eresia dentro e fuori i confi ni del Vecchio Mondo.

Il colonialismo è, in sé, un processo di depredazione delle risorse: 
dall’oro e l’argento di cui sono state derubate, in primis, le colonie ame-
rindie, alle multinazionali che depredano oro nero e altre risorse nella fase 
neocoloniale più propriamente detta – cioè quella in cui, dopo la fi ne uf-
fi ciale del colonialismo, la nuova classe politica messa al potere nelle ex 
colonie è scelta e/o promossa dalle ex potenze coloniali, dunque ad esse 
ubbidiente e prona. 

Oggi le colonie sono anche all’interno dei confi ni nazionali dei paesi 
ricchi e la prima risorsa da depredare consiste nella mera forza-lavoro – 
in primis immigrata, ma non solo. Il che ci richiama le condizioni di chi 
veniva costretto negli obrajes dai conquistadores: «Il fatto è che Colombo 
aveva scoperto che il vero capitale delle Americhe erano gli indios […]. 
Colombo, cioè, individua nell’indio, l’instrumentum vocale: il maggior 
fulcro della primitiva accumulazione del capitale; il lavoro mal pagato o 
addirittura non pagato!»24.

Se andiamo, poi, a vedere i dati delle morti sul lavoro in Italia – una 
media di oltre 1300 l’anno, con una consistente percentuale di uomini e 
donne immigrati, senza contare i 6000 decessi annuali causati da agenti 
cancerogeni nei posti di lavoro! – e se pensiamo che responsabile di questa 
strage è il sistema capitalistico, sembra assai paradossale che si parli eufe-
misticamente di morti bianche. 

Come scrive con lucidità Parinetto a proposito della Conquista: «Nel ge-
nocidio non v’è dunque solo lo sterminio militare; v’è quello, meno appari-
scente (perché quotidiano) ma non meno atroce, mediante lavoro (forzato). 
E si sa che il capitale comincia ad accumularsi sul basso prezzo del lavoro: 
il prezzo del lavoro di questi indios era pressoché inesistente. Chi li sfrut-
tava non doveva nemmeno preoccuparsi di un sostentamento adeguato alla 
loro salute e conservazione. La loro morte non era neppure infatti neppure 
la perdita di una cosa propria. Così gli schiavi in proprietà privata erano più 
tutelati. In un certo senso, questi indios sono i primi “liberi” (si fa per dire!) 

23 Ibid., pp. 21-22.
24 Ibid., pp. 25-26.
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lavoratori: in quanto non sono di proprietà di chi ne sfrutta il lavoro; e in 
quanto “liberi” possono alternarsi (come sul “libero mercato”) sul posto di 
lavoro, solo che, in questo specialissimo caso, chi ne condiziona la presen-
za non è il mobile livello dei salari, ma la morte (che, comunque, dietro il 
livello dei salari, sempre sta celata)»25. 

ThyssenKrupp26 – giusto per nominarne una delle infi nite… – docet!
A questo stato di cose va aggiunta la strage quotidiana di migranti che 

cercano di raggiungere la fortezza Europa. Una strage che, determinata 
dalle politiche europee sull’immigrazione, ha anche l’effetto di calmierare 
alla fonte l’offerta di forza-lavoro.

Secondo Parinetto, che alla tematica marxiana dell’alienazione ha dedi-
cato molte pagine, «la caccia alle streghe fi nisce, quando fi nisce la diver-
sità ad opera del capitale, che rende tutti eguali (sul mercato del lavoro). 
[…] una alienazione (caccia alle streghe) viene assorbita-tolta da un’altra 
ben più grave alienazione, quella del capitale vincente […], che rende tutti 
numeri eguali ed intercambiabili»27.

Uguali ed intercambiabili, questo è ciò che gran parte della popolazione 
italiana ed europea dimostra di non comprendere nel momento in cui si 
lascia contaminare dall’epidemia di razzismo scatenata ad hoc dalle isti-
tuzioni e dai «mass-media predicatori»28 per tenere in pugno l’esercito di 
riserva del lavoro e, al contempo, come abbiamo visto poco sopra, rendere 
produttiva anche l’eccedenza di manodopera migrante che riesce a rag-
giungere il territorio europeo. 

L’ideologia criminale che ha accompagnato per cinquant’anni l’impresa 
coloniale italiana29, riemerge nell’attuale relazione col fenomeno immigrato-

25 Ibid., p. 131.
26 La notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, nella sede torinese dell’azienda tedesca 

Thyssenkrupp in seguito alla fuoriuscita di olio bollente si è sviluppato un rogo 
in cui hanno perso la vita sette operai. Oltre che dall’inadeguatezza delle misure 
di sicurezza nello stabilimento, queste morti sono state causate anche dai turni 
estenuanti cui gli operai erano sottoposti: alcune delle vittime, infatti, stavano 
lavorando ininterrottamente da dodici ore. Poche settimane dopo la sentenza di 
primo grado che, nell’aprile 2011, lo aveva condannato a sedici anni e mezzo di 
reclusione per omicidio volontario, Harald Espenhahn, amministratore delegato 
della ThyssenKrupp, il 7 maggio è stato accolto da applausi e ovazioni all’assem-
blea di Confi ndustria riunita a Bergamo.

27 L. Parinetto, La traversata delle streghe, cit., p. 139.
28 Id., Solilunio, cit., p. 188.
29 Per un approfondimento di queste tematiche rimando al mio Difendere la “raz-

za”. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini, 
Edizioni Sensibili alle Foglie, Dogliani (Cn) 2009.
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rio: l’immaginario suprematista e razzista costruito ad hoc per giustifi care i 
peggiori crimini coloniali si riattiva oggi per giustifi care, anche sul piano isti-
tuzionale, la disumanizzazione dell’altro e dell’altra, la loro riduzione a cose. 

Ma anche la logica apparentemente buona dell’integrazione produce 
un effetto reifi cante. In società dominate dallo sfruttamento capitalistico e 
dall’ineguaglianza, indurre il diverso ad integrarsi, come conditio sine qua 
non per risolvere i mali legati alla convivenza civile, signifi ca imporgli di 
farsi serie, alienato fra alienati, merce fra le merci30.

La classe lavoratrice che individua nel lavoro migrante il proprio nemico 
e la causa causarum delle diffi coltà nel trovare un’occupazione (e dunque 
un reddito) o della diminuzione del costo del lavoro, è una classe che ha 
perduto la coscienza di sé. Il suo razzismo è l’effetto di una mistifi cazione 
che fa convogliare contro le streghe-immigrati una rabbia di classe che 
andrebbe rivolta altrove. Nemico vero è il sistema capitalistico, che ha de-
predato e ridotto alla fame colonie ed ex colonie, per poi utilizzare e spre-
mere il lavoro immigrato fi no ad abbassare il costo del lavoro e dominare 
su una classe che, non riconoscendosi più come tale pur divenendo sempre 
più ampia, si fa la guerra al proprio interno anziché farla al proprio nemi-
co storico. E mentre questa classe lavoratrice diventa inconsapevolmente 
soggetto della propria frammentazione e debolezza, il sistema capitalistico 
si organizza per stroncare sul nascere ogni barlume di rivolta da parte dei 
subalterni. 

Un monito a questo proposito ce lo dà Parinetto citando La sorcellerie di 
Palou a proposito del rapporto tra lotta di classe e stregoneria: «Ogni volta 
che in un paese si verifi cano disgrazie economiche e sociali, allora nascono 
epidemie di stregoneria. La repressione interviene, sovente atroce, a peg-
giorare la miseria endemica. Centinaia d’esempi ci si offrono a proposito 
della correlazione fra fatti politici (guerre civili o straniere) o economici 
(carestie, pestilenze, epizoozie) e fenomeni di stregoneria»31.

Caccia alle streghe in tempo di crisi e di rivolte

Primavera 2011: in piena e conclamata crisi economica planetaria, nel 
Sud del Mediterraneo si moltiplicano i fuochi di rivolta contro governi e 
dittatori responsabili anche di aver sottoscritto accordi con l’Occidente per 

30 Cfr. L. Parinetto, Faust e Marx, cit., p. 273 e p. 277.
31 Id., La traversata delle streghe, cit., p. 15.
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lo sfruttamento delle risorse e delle popolazioni e per il controllo dell’emi-
grazione, dunque anche contro la libertà di movimento. 

Fra gli effetti di queste rivolte, vediamo una irreversibile e potente ri-
presa del fenomeno migratorio. I corpi di migliaia di donne, uomini e 
bambini che attraversano il Mediterraneo e i confi ni orientali della for-
tezza Europa testimoniano il totale fallimento delle politiche di controllo 
dei fl ussi. Chi si è ribellato contro il regime che lo opprimeva, mettendo 
a rischio la propria vita, non smette di ribellarsi anche nel Paese in cui 
approda: i fuochi del Sud del Mediterraneo si accendono anche nelle strut-
ture concentrazionarie italiane ed europee adibite al controllo dell’immi-
grazione. Imbellettata di democrazia, la classe dominante difende i propri 
interessi e privilegi scatenando rinnovate cacce alle streghe. In Italia si 
moltiplicano le dichiarazioni razziste condite di termini come invasione 
ed emergenza mentre rappresentanti istituzionali paventano la possibilità 
di sparare sui migranti. Si invoca il pugno di ferro per gestire l’ingestibile 
e, nel frattempo, si scatena la caccia al nemico interno, cioè a chi non 
intende farsi complice nella gestione della crisi ma, anzi, adoperandosi 
affi nché le contraddizioni esplodano una volta per tutte, appoggia anche 
le ribellioni dei migranti riattivando una solidarietà di classe che pareva 
ormai estinta. E così nella primavera del 2011 si apre, in Italia, una nuova 
stagione”... di grandi operazioni repressive. Decine e decine di indagati, 
denunce e perquisizioni. Perfi no arresti preventivi. Si parte dagli anar-
chici, streghe per antonomasia, e poi si comincia a colpire chiunque sia 
sceso/a in strada a manifestare con determinazione nei mesi precedenti. Il 
regime democratico si toglie la maschera e torna in vigore la giurisdizione 
del sospetto. E anche questa volta «quanto dicono i verbali degli inqui-
sitori sulle streghe può forse valere a dare un’idea della psicologia degli 
inquisitori stessi, non di quella delle loro vittime»32.

Così, in base al sospetto vengono ipotizzate gerarchie e capi proprio 
fra quelli che combattono, in quanto anarchici, ogni forma di gerarchia; in 
base al sospetto una pubblicazione regolarmente registrata diventa stampa 
clandestina, un collettivo politico diventa una associazione a delinquere e 
un centro di documentazione, con tanto di nome sul campanello, diventa un 
covo e viene sequestrato di conseguenza. 

Tornano alla mente le parole di Parinetto, che osservava: «Proprio la 
mia esistenza ispira sospetto, la mia natura intima, la mia individualità ven-
gono considerate malvage e per tale opinione vengo punito. […] Le leggi 
sui sospetti sono leggi sulle streghe, creano streghe e roghi […]. Così una 

32 Id., I lumi e le streghe, cit., p. 22.
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democrazia che si difende con simili mezzi è costretta a mostrarsi per quel 
che è: riproduzione della santa Inquisizione»33.

Poche settimane dopo i primi arresti, in un’intervista ad un quotidiano 
il responsabile della sicurezza della principale azienda petrolifera italiana 
– che da decenni opera anche in alcuni dei paesi mediterranei in cui sono 
scoppiate le recenti rivolte – rivelerà i legami tra queste operazioni repres-
sive e gli interessi della sua azienda, nonché le relazioni tra la security 
aziendale e i servizi segreti34. 

«Del resto – verrebbe da commentare con Parinetto, pensando ai trascor-
si coloniali dell’Italia in Libia – Rousseau aveva già visto che il paradigma 
della trasformazione della violenza in diritto è quello della trasmutazio-
ne da fatto in diritto della proprietà privata: i padroni, cioè, come scri-
ve, “d’une adroite usurpation fi rent un droit irrevocabile”» [di una scaltra 
usurpazione ne hanno fatto un diritto irrevocabile]35.

Se Parinetto fosse ancora vivo, probabilmente oggi sarebbe anch’egli 
preso di mira dalla giurisdizione del sospetto – strumento della guerra in-
terna contro chi non è organico al sistema di dominio – per queste sue 
rifl essioni e per il suo caratteristico pungiglione contestatore…

Nell’epoca delle guerre umanitarie e delle esportazioni (armate) di de-
mocrazia – mistifi cazioni che ricordano la missione civilizzatrice con cui 
l’imperialismo fascista giustifi cava le sanguinarie imprese belliche colo-
niali in Libia e nel Corno d’Africa – le guerre a bassa intensità all’interno 
dei confi ni nazionali vanno di pari passo con le guerre combattute dalle po-
tenze capitalistiche in zone di rilevante interesse economico. La guerra è, 
infatti, un fenomeno globale, con buona pace di chi, in cattiva fede o meno, 
credeva che la globalizzazione avrebbe potuto anche avere dei risvolti po-
sitivi e di chi, ripetendo per anni il mantra «un altro mondo è possibile», 
ha fatto dell’opposizione alla guerra un carnevale ritualizzato anziché un 
sabba – «esplosione non octroyée di pulsioni ingovernabili dal Potere, che 
può dunque preludere e sfociare nella rivoluzione»36. 

In Italia, a difesa delle grandi opere e contro il pericolo terrorismo, per 
nominare due pretesti tra i più ricorrenti, nell’ultimo decennio è avvenuta 
una crescente militarizzazione del territorio, defi nitivamente sancita con 
l’approvazione del pacchetto sicurezza del 2009 e con il suo corollario, 
l’operazione “Militari nelle strade”.

33 Id., Faust e Marx, cit., p. 199.
34 Cfr. L. Fazzo, La denuncia del capo della sicurezza dell’Eni: “Nostri pozzi asse-

diati da Al Qaida e anarchici”, «il Giornale», 23 maggio 2011.
35 L. Parinetto, Faust e Marx, cit., p. 190.
36 Id., Solilunio, cit., p. 63.
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Con il pretesto della sicurezza intere popolazioni sono state colonizzate37 
ed espropriate del diritto di muoversi liberamente nei territori in cui vivo-
no. Dalla Val di Susa, dove forze dell’ordine e militari sono stati mobilitati 
a protezione dei cantieri dell’Alta velocità, al territorio campano militariz-
zato e rimilitarizzato per l’«emergenza rifi uti», ai check-point disseminati 
per settimane lungo via Padova a Milano, per non parlare poi del grande 
esperimento attuato sulla pelle delle popolazioni terremotate dell’Aquila – 
infantilizzate e segregate in veri e propri campi di concentramento a cielo 
aperto, regolati da un’infi nita serie di divieti38. 

Una militarizzazione i cui obiettivi sono esplicitati nel rapporto Nato 
Urban Operation in the Year 202039, pubblicato nel 2003 e dedicato alle 
strategie belliche (e relative tecnologie) da adottare per reprimere il con-
fl itto sociale nei territori metropolitani, in particolare negli slums – «disca-
riche multifunzionali» in cui «i rifi uti urbani e gli sfruttati indesiderabili si 
ammassano insieme»40. 

La specifi ca funzione controinsurrezionale attribuita alle forze armate 
italiane dalla stipula del Patto atlantico – rafforzata da formazioni paramili-
tari quali Gladio – si è ulteriormente specializzata con le guerre umanitarie 
e con la guerra al terrorismo, dichiarata dopo l’11 settembre 2001. Ciò 
ha permesso di sperimentare ed affi nare altrove – dove fl uiscono fi umi di 
petrolio o dove devono esser costruiti i gasdotti – strategie di counterinsur-
gency41 da utilizzare anche nei territori in cui viviamo: «Il nemico è sempre 
meno un esercito convenzionale e sempre più un’entità informale in una 
radicale indistinzione tra guerra interna e guerra esterna»42. Esattamente 
come lo sterminio di 69 milioni di indios fu la prova generale del grande 

37 È interessante rilevare come, in particolare a proposito del Tav in Val di Susa, 
svariati articoli e interventi nel web sulle “grandi opere” parlino di vera e propria 
colonizzazione dei territori e delle popolazioni che li abitano. Lo si può verifi care 
mettendo in un motore di ricerca “val di susa + colonizzazione”.

38 Una rassegna stampa sulle condizioni di vita cui deve sottostare, nei campi, la po-
polazione aquilana è disponibile nella pagina web http://romperelerighe.noblogs.
org/gallery/5562/aquila_tendopoli_1.pdf.

39 Cfr. la pagina web http://www.rta.nato.int/Pubs/RDP.asp?RDP=RTO-TR-071.
40 “Eserciti nelle strade. Alcune questioni intorno al rapporto Nato ‘Urban Opera-

tions in the Year 2020’”, in AA.VV., A chi sente il ticchettio. Materiali dal con-
vegno antimilitarista di Trento (2 maggio 2009), Edizioni Rompere le righe, s.l. 
2009, p. 19.

41 Cfr. C. Buzzi, Counterinsurgency, da Lawrence d’Arabia ai 28 articoli di Kilcul-
len, «Pagine di Difesa», 8 febbraio 2007, riportato in http://www.paginedidifesa.
it/2007/buzzi_070208.html. Si veda anche la pagina web http://it.wikipedia.org/
wiki/Controguerriglia. 

42 “Eserciti nelle strade”, cit., p. 42.



Attualità delle streghe parinettiane 167

sterminio di streghe attuato successivamente in Europa: «L’alfa e l’omega 
del fl usso dei metalli pregiati conseguente la scoperta dell’America salda 
nella miseria e nella morte due entità sociali ampiamente, come si è visto, 
streghizzate: vagabondi-mendicanti europei e indios americani»43.

Purtroppo nel settembre del 2001 Parinetto stava già molto male e sa-
rebbe venuto a mancare di lì a pochi mesi, ma sono certa che, se ne avesse 
avuta la possibilità, avrebbe letto ciò che andava profi landosi nella guer-
ra al terrorismo come un’ennesima caccia alle streghe esterne e interne 
all’Europa. 

Paura e angoscia, oggi come allora, sono state prodotte ad hoc per poter 
rafforzare il controllo sui comportamenti e assuefare la popolazione alla 
perdita di autonomia e libertà. Mentre il potenziamento di reti e apparati 
di videosorveglianza va di pari passo con la militarizzazione, il sistema di 
dominio ci martella sul fatto che non dobbiamo aver paura delle nocività 
né delle conseguenze delle guerre per il controllo delle risorse che i ricchi 
Paesi occidentali moltiplicano: tutto questo fa parte, ci dicono, del progres-
so e guai a chi vi si oppone! 

Ma questo progresso è il prodotto di un approccio riduzionista all’esi-
stente, tipico della scienza moderna44, e Vandana Shiva lo defi nisce, giu-
stamente, un maldevelopment, cioè uno sviluppo basato su un modello vio-
lento e patriarcale, fondato su guerra, tortura e stupro45. 

Il capitale apprendista stregone – secondo l’effi cace immagine marxia-
na molto cara a Parinetto – dimostra ripetutamente la propria incapacità di 
dominare gli sfaceli da esso stesso prodotti nella sua marcia verso il pro-
gresso – «Il mondo del capitale è un mondo stregato in balìa degli stessi 
malefi zi che ha provocato»46 – ma, al contempo, cerca di dissimularne la 
gravità con un proliferare di discorsi rassicuranti. «È tutto sotto controllo», 
«tutto bene nel migliore dei mondi possibili», questi i messaggi ripetuti 
all’infi nito, mentre sempre più pressante si fa l’addomesticamento dell’in-
formazione per convincerci che non siamo in pericolo a causa del nucleare, 
degli ogm e dell’infi nita serie di nocività che ci vengono imposte in nome 
del profi tto. Il pericolo, ci dicono, è il diverso, sia esso l’immigrato o chi 

43 L. Parinetto, La traversata delle streghe, cit., p. 127.
44 Questa tematica è stata ampiamente trattata da Luciano Parinetto nel suo Alchimia 

e utopia, A. Pellicani, Roma 1990 (ultima edizione: Mimesis, Milano 2004).
45 Cfr. V. Shiva, Sopravvivere allo sviluppo, Isedi, Milano 1990 (ultima edizione: 

Terra madre. Sopravvivere allo sviluppo, UTET, Torino 2004). 
46 L. Parinetto, “La malia del soggetto soggetto ovvero il sabba del capitale”, in N. 

Poidimani, L’utopia nel corpo, cit., p. 7. Si veda anche id., Faust e Marx, cit., pp. 
286-289.
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lotta contro le nocività stesse – e su entrambi incombe l’accusa di essere 
terrorista, dunque novella strega. 

E così avviene che, a oltre trent’anni dal crimine di pace di Seveso47 – 
con la diossina che ancora oggi avvelena i territori interessati dal passaggio 
della nube tossica – e a venticinque anni da Chernobyl, fabbriche di morte 
e centrali nucleari continuano imperterrite ad avvelenare le popolazioni, 
ma a subire la repressione poliziesca e giudiziaria è chi si batte per fermare 
i treni Castor che trasportano le scorie nucleari o per impedire la realizza-
zione delle cosiddette grandi opere – che di grande hanno solo la devasta-
zione del territorio e i profi tti che ne derivano. 

Di fronte all’ennesima tragedia annunciata – quella della centrale nucle-
are di Fukushima – i maghi della politica hanno cercato di ripetere il mede-
simo incantamento dell’epoca di Chernobyl: «Davanti alle prospettive di 
una catastrofe, ancora v’erano utili idioti, molto probabilmente prezzolati, 
che si gargarizzavano la bocca con termini come progresso, scienza, eco-
nomia: divinità cui l’umanità avrebbe dovuto offrire la propria probabile 
ecatombe, ma nomi poco utili a scampare agli effetti dello jodio 131, stron-
zio, cesio, rutenio e consorti, che incomberanno per generazioni. V’erano 
anche chiarissimi, col cervello (in quel momento) in congedo, che non si 
vergognavano di paragonare il rischio del fumo di una sigaretta o di un 
viaggio in aereo, in autostrada o sotto una diga a quello – collettivo – della 
catastrofe di Chernobyl, come se esso fosse frutto di una scelta individuale; 
come se la scelta di rischio di un individuo potesse essere paragonata nelle 
conseguenze alla scelta del rischio di un genocidio o addirittura di una ca-
tastrofe cosmica dell’ecosistema!»48. 

E, come allora, di fronte al nucleare che torna ad essere padrone della 
società dei padroni49, di fondamentale importanza rimane l’esortazione di 
Parinetto: «È alla coscienza propria che il popolo dei radioattivizzati deve 
ormai chiedere il che fare, mettendo da parte il culto degli “esperti” ed 
uscendo dalla minore età: la domanda sulla vita e sulla morte lo riguarda 
in prima persona ed è in prima persona che deve rispondere: non è affatto 
prerogativa di scienziati e politici, né ad essi delegabile. Non è domanda 
specialistica o scientifi ca, ma domanda esistenziale ed etica, che dunque 
riguarda tutti e da cui deve conseguire una decisione che tutti (non solo po-
chi esperti o rappresentanti o privilegiati) devono prendere. […] Se il col-
lettivo radioattivizzato, manipolato, inquinato non riuscirà ad incerarsi le 

47 Cfr. G.A. Maccacaro, Seveso: un crimine di pace, «Sapere», 796, novembre-
dicembre 1976.

48 L. Parinetto, Faust e Marx, cit., p. 288.
49 Ibid., p. 219.
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orecchie davanti alle televisive sirene politico/scientifi che; se non sbarrerà 
la via per sempre al mortuario nucleare e alla mortuaria politica che l’ha 
instaurato (e ne porta la paurosa responsabilità), vuol dire che la magia dei 
politici (veleno della manipolazione dei mass-media da essi padroneggiati 
e degli interessi del capitale di stato o privato, che specula sul bellico e sul 
nucleare) lo violenta a scegliere la morte contro la vita; vuol dire che ha 
dimesso anche il minimo della coscienza; ma con la coscienza dell’uomo 
si congeda l’uomo stesso; ed è la magia dei politici che ha potuto ottenere 
un simile incantamento»50.

Smascherare gli incantamenti dei maghi della politica, non può che sti-
molare una rifl essione su chi sia il vero terrorista: chi sta devastando e 
saccheggiando il pianeta in nome del profi tto – col suo seguito di “esperti”, 
politici e intellettuali organici – o chi lotta contro questo stato di cose?

Non occorrerebbe, forse, come già fecero i popoli del Nuovo Mondo nei 
confronti dei conquistadores, rovesciare lo stigma sullo stigmatizzatore51 
e compiere quella che Parinetto – citando Lessing – defi niva come «la più 
importante e urgente buona azione»: «eliminare quel regno dell’alienazio-
ne in cui si produce la domanda di buone azioni»52? 

50 Ibid., pp. 285-286.
51 L. Parinetto, La traversata delle streghe, cit., pp. 95, 106, 134-36.
52 Id., Nostra Signora Dialettica. Unifi cazione e scissione in Lessing, Herder, Schil-

ler, A. Pellicani, Roma 1991, p. 100.


