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Le segrete del Parnaso. Caste letterarie in Italia di Marco Onofrio, che inaugura la collana di saggi da 

lui curata, “Angelus Novus”, è un libro che si caratterizza attraverso tre predicati: denuncia, sviluppa temi 

ricorrenti e fondanti nell’opera letteraria dell’autore, costruisce. 

    Tutti e tre i predicati chiedono di essere presi in considerazione con peso eguale e con pari capacità 

di collegarsi agli altri due, chiedono, soprattutto, di accedere a quella che l’autore chiama «l’officina del 

fare», inteso, questo fare, come «leggere, scrivere, studiare», fare emancipato dall’atteggiamento di mero 

consumo, che etichetta sbrigativamente, liquida, accantona. 

Le segrete del Parnaso denuncia, dunque, ovvero espone alla conoscenza, enunciandone esempi e 

manifestazioni, uno spostamento dall’attenzione all’opera letteraria come frutto, dinamico e in dialogo con 

altre opere, di quella “officina” del “leggere, scrivere, studiare”, a ‘emissione’ della catena di montaggio 

dell’industria culturale, a prodotto che deve essere vendibile, smerciabile; un prodotto che sia, 

preferibilmente, di facile consumo, da promuovere e lanciare, per poi, inevitabilmente, dimenticare in modo 

da lasciare il posto alla miriade di altri simili ‘beni’ che, in un meccanismo oliato al fine di una incessante 

riproducibilità, premono per essere promossi, lanciati, scambiati con altri favori, e infine, a loro volta, 

dimenticati. 

La vis polemica di Marco Onofrio non è nascosta, giacché fin dalla frase conclusiva della 

sua Introduzione egli afferma: «Io sono qui: la battaglia è appena cominciata…». I guasti provocati da quel 

passaggio dall’attenzione autentica al consumo distratto sono illustrati con esempi che provengono 

dall’esperienza diretta dell’autore, ma che a quell’esperienza non si fermano. Sbaglierebbe chi 

interpretasse Le segrete del Parnaso come mero sfogo del cuore o semplice cahier de doléances. I fatti 

sono esposti, sì, e alla coscienza di colui che scrive il ricordo è senz’altro ‘bruciante’ – si pensi 

all’Epilogo  in forma di racconto,  Dottorato di ricerca. Tuttavia, ritengo riduttivo fermarsi – quale che sia  
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lo spirito con il quale si accede a questo libro – a una lettura di questo libro come ‘scottante’ 

smascheramento di uno scandalo, di un singolo caso, al quale ci si accosta magari con curiosità morbosa, 

voyeuristica. 

La disamina operata da Marco Onofrio ha una portata ampia e si muove nei territori dell’analisi di 

fenomeni e processi storici, va, insomma, come recita il titolo del terzo capitolo, al “cuore del problema”. 

Onofrio si chiede infatti, ad esempio, quali siano i criteri per una storicizzazione della letteratura, almeno a 

partire dagli anni Sessanta del ventesimo secolo, quali strumenti abbiamo a disposizione – e possiamo 

condividere – per identificare il “valore letterario” di un’opera, di quali bussole e di quali sestanti abbiamo 

bisogno per muoverci nel «vuoto provocato dai linguaggi mercificati e massificati», per interrompere il 

circolo vizioso di accumulo logorroico e di incombente afasia. L’analisi di Onofrio si estende a fenomeni 

e processi sociologici: dopo le speranze, negli anni della ricostruzione postbellica e in quelli del ‘boom’ 

economico, di una «nuova frontiera democratica», quella in cui viviamo si è trasformata in una «società 

immobile» (definizione di Mario Alberto Marchi), nella quale il “sistema Italia” si distingue tristemente 

per la chiusura e per il blocco dell’ascensore sociale. 

Onofrio individua storicamente il problema, ma ne sa individuare le origini risalendo indietro nella 

storia del nostro paese. Cita infatti Ignazio Silone di Vino e pane, un romanzo scritto già tra il 1936 e il 

1937 e che è nella mia vita di lettrice da quasi mezzo secolo, libro per lo più ignorato – e le ragioni sono 

ben comprensibili ai miei occhi come agli occhi di Marco Onofrio – da molti: «per un intellettuale non c’è 

scampo. Egli deve piegarsi, entrare nel clero dominante, oppure rassegnarsi a essere affamato e, alla prima 

occasione, eliminato». 

È il momento di volgere lo sguardo, ora, al secondo predicato, da me esposto in apertura, allorché ho 

affermato che Le segrete del Parnaso sviluppa temi ricorrenti e fondanti nell’opera letteraria dell’autore. 

Chi ha letto, ad esempio, Emporium. Poemetto di civile indignazione, del 2008, o Le catene del sole. 

Poemetti, del 2019, trova sviluppati qui pensieri e considerazioni che emergevano dai versi di quelle opere. 

Lo ricorda lo stesso autore, Marco Onofrio, in questo libro, riportando passaggi da Emporium – «È il 

classismo il nepotismo delle logge/ sono i muri invalicabili di gomma/ il “dimmi chi ti manda, non chi sei”/ 

da cui le camarille, le consorterie/ i privilegi ereditari della casta/ e la rabbia conseguente di chi urla/ 

“Adesso basta”» e il poemetto Disperatamente Italia da Le catene del sole. Le segrete del Parnaso è 

dunque un’opera che testimonia la continuità della passione operosa e della chiarezza del dire, passione e 

chiarezza che si manifestano, d’altro canto, anche nei numerosi studi monografici pubblicati da Onofrio: 

tra gli altri su Ungaretti (2008), Campana (2010), Antonio Debenedetti (2011), Caproni (2015). 

Lungi dall’essere soltanto un pamphlet, vivace e argomentato, ma limitato al suo genere, Le segrete 

del Parnaso – e giungo qui al terzo predicato dell’opera – è libro che costruisce. Che cosa? Una via comune 

dall’impasse, una via percorribile, per quanto essa sia ardua e ostacolata dalle «caste letterarie» e dalla 

«cultura mercificata e massificata». Questa via passa per il riconoscimento della sacralità della poesia. Il 

secondo dei cinque capitoli (più l’Epilogo) che compongono il libro si intitola significativamente Il 

mandato “sacro” della poesia, tra Potere, Potenza e sciocche fole. Nulla di fumoso, di rituale, di piegato 

a un “clero dominante”, bensì un poiein fiero e consapevole della propria gratuità: «Ora, il punto cruciale 

è che molti poeti cercano il Potere, anziché la Potenza a cui attingere il sacro della propria arte. […] Il poeta 

ricco di Potenza ma privo di Potere rischia di essere surclassato dal suo antagonistico dirimpettaio, il poeta 

ricco di Potere e privo di Potenza. È sempre stato così, certo, ma – ed è questa la novità – oggi più che mai 

e in misura determinante. La colpa è anche e anzitutto della pigrizia mentale dei fruitori che […] tacciono 

il valore nascosto e viceversa amplificano il giubilo riconosciuto, ripetendo a pappagallo ciò che viene 

propinato dai mass media». La costruzione, in una visione di consapevolmente caparbio ottimismo – «Nutro 

malgrado tutto la convinzione fideistica che la poesia possa rivendicare, oggi ancor di più, un ruolo 

energetico di compensazione agli squilibri prodotti dai sistemi ordinatori del mondo» – necessita di tre 

condizioni, tutte chiaramente delineate da Onofrio: la ricerca/ricostruzione di un pubblico interessato e 

criticamente attrezzato con cui stringere un patto di autenticità; la restituzione di significato alla parola 

poetica; il recupero del “valore” specifico della letteratura. In che cosa consiste questo peso specifico? 

Marco Onofrio fornisce una risposta che ritengo illuminante proprio in vista di una progressiva, dinamica, 

condivisa costruzione del sapere come forma di resistenza al consumo manovrato dalle caste in una società  
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che, sotto l’apparente e sedata illusione di uguaglianza e pari opportunità, si fa di giorno in giorno più 

classista. La poesia è, afferma Onofrio, modello epistemologico di coscienza, di armonia, di “anima 

creatrice” vivificante, formidabile connessione tra ambiti apparentemente inconciliabili. 
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