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La riflessione che Pietro Milone — studioso di Pirandello, Sciascia e molto altro — dedica a Carlo 
Muscetta, poliedrico intellettuale del nostro Novecento, è affatto singolare. Il taglio che egli dà al 
suo saggio non è usuale: nella bibliografia critica sul maestro avellinese si discute nella maggior 
parte dei casi della vena di polemista, del contributo all’identificazione di una poetica del realismo 
nel secondo dopoguerra, dell’attività di editore e divulgatore; Milone, invece, prende spunto 
dall’annosa polemica sulle posizioni assunte dagli intellettuali durante il fascismo — con il pretesto 
dell’arcinoto scritto Della Dissimulazione onesta di Torquato Accetto — per considerare alcuni 
aspetti trascurati della figura muscettiana. Del resto, in esordio Milone fissa i paletti della sua 
ricerca: «Dalla rilettura qui proposta degli scritti giovanili di Muscetta [...] emergono importanti 
elementi per una più complessa analisi del suo contraddittorio rapporto nei confronti del potere, 
quello del regime fascista, prima, e dell’opposizione comunista, dopo. L’“aspra verità” di Muscetta, 
nella sua identità di intellettuale e critico militante [...] sta qui, ma non solo qui, in quanto connessa 
anche alla sua identità di uomo e di poeta che avrebbe voluto essere e che infine, fu». E difatti 
Milone parte dalla convinzione, non peregrina, che la vera vocazione di Muscetta fosse quella 
d’essere poeta. Non peregrina perché lo stesso critico in una lettera delle sue memorie — L’erranza 
(1992) — dedicata alla sua esperienza parigina si lascia andare a considerazioni sulla poesia e la 
traduzione poetica esplicite sulla sua intima propensione. Del resto i suoi divertissement o i 
calembour e gli epigrammi d’occasione vanno al di là del semplice o alto gioco linguistico per 
sfociare nella creazione vera e propria (come testimoniano le diverse raccolte poetiche pubblicate 
soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta) o nella traduzione eccelsa, che fossero i classici latini o 
l’amato Baudelaire delle Fleurs du mal. 
Ma naturalmente nel denso libro di Milone c’è altro, tanto e del tutto riconducibile all’affermazione 
del titolo: si è accennato alla dissimulazione onesta (o disonesta), si può continuare con l’analisi 
della lettura critica del Gramsci favolista o con il polemico scontro con Luigi Russo ai tempi di 
«Primato», o ancora con il meridionalismo legato a Guido Dorso e Tommaso Fiore. Ma il Gatto 
Lupesco, come lo stesso critico irpino si era definito in un celebre saggio creativo apparso sulla 
«Ruota» nel 1940, affascina particolarmente Milone quando incrocia, in forte polemica, un altro 
celebre uomo del Sud, Leonardo Sciascia, con cui intesse un duello a distanza sui fondamentali 
criteri di interpretazione della realtà meridionale e, come necessario corollario, del fenomeno mafia. 
A questa polemica nel libro si dedica l’intero ultimo capitolo — Muscetta e Sciascia: Sicilia, 
redenzione e frérocité — che non si sbaglia a considerare quello che più sta a cuore al nostro autore. 
Non sarà necessario ricordare tutti i passi della polemica tra i due personaggi: lo stesso autore, pur 
parlandone diffusamente, ne definisce i contorni aleatori («non si può dire che i rapporti tra Carlo 
Muscetta e Leonardo Sciascia siano stati di particolare rilievo. Non hanno lasciato traccia 
significativa i loro limitati rapporti biografici»). Milone parte dall’analisi di un saggio muscettiano 
del 1987, Don Chisciotte in Sicilia, che riprende una vecchia lezione degli anni Settanta, per 
focalizzare gli elementi per lo più ideologici dell’analisi di Muscetta del personaggio Sciascia, 
contestualizzato in una Sicilia vista di volta in volta soccombente alla mafia — Sciascia — o ad 
essa reattiva — Muscetta (Sciascia ha torto. Il Sud può cambiare, «Paese sera», 13 luglio 1988). Il 
ragionamento di Milone tenta proprio su questa tematica una sintesi della complessiva figura del 
critico irpino in una circolarità ben motivata di tutti i temi che fin dall’inizio del suo saggio è andato 
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considerando. Ricompaiono così Fra’ Cristoforo e Luigi Russo; non manca De Sanctis e il côté 
meridionalista di Dorso, novello Machiavelli della soffocata provincia sotto il fascismo; e ancora il 
tema, molto sentito da Muscetta e ben individuato da Milone, dell’interpretazione psicoanalitica 
della creazione artistica, ma anche della propria intensa biografia. 
Tralasciando il tema dello storicismo integrale di Muscetta cui approda il bel lavoro di Pietro 
Milone, concludiamo così come egli conclude citando un capoverso — i riferimenti letterari e 
biografici sono rimandati alla buona volontà del lettore — che ne sintetizza l’intento e la tesi che ne 
consegue: «La conclusione, non teoricamente formulata, dell’impianto teorico dello storicismo 
integrale di Muscetta sta perciò nel suo tardo ritorno alla giovanile vocazione poetica. Possiamo 
dunque concludere che “tra i disastri e i conflitti, tra le polemiche e le lotte, le redenzioni e le 
revisioni del Novecento”, mediante la falsa confessione di Ciappelletto, suo emissario, suo doppio e 
alter ego dissimulatore nell’erranza dell’aspra verità dissimulata nel gioco stendhaliano delle 
maschere, il vero Musciatto-Muscetta recupera i suoi crediti». 
E si torna all’inizio, alla vocazione poetica del grande irpino, che, si può convenire, impreziosisce la 
sua lezione di critico e di storico della letteratura. 


