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Todo modo di Elio Petri. Una lettura teologico-politica1

di Salvatore Presti

AbstrAct: L’opera Todo modo è una libera trascrizione filmica del romanzo di 
Leonardo Sciascia uscito nel 1974. Le poche letture critiche del film concordano 
nell’attribuire a Petri un prioritario intento, appunto “politico”, e un allontana-
mento dalle dinamiche teologiche più rintracciabili invece nel romanzo di Scia-
scia. Tuttavia, se le intenzioni e l’approccio culturale di Petri risentono di una 
marcata connotazione ideologica, non si può trascurare, e va rilevata, del film 
una dimensione stilistica e formale che ne svela agnizioni interne e supplementi 
di senso appartenenti alla sfera teologica.

Keywords: Todo modo, teologia politica, Sciascia, Petri

A più di quarant’anni dalla sua uscita si può tranquillamente affermare che Todo 
Modo di Elio Petri (1976) sia l’ultimo esempio di cinema “politico” realizzato in 
Italia. Ma prima di esaminare il film è interessante ricostruire la genesi del romanzo 
da cui è tratto. Todo modo (1974) è un romanzo teologico-politico che Leonardo 
Sciascia comincia a scrivere in seguito a due episodi da lui vissuti e simbolicamente 
collegati: la visione e l’ascolto di un ipnotico Rosario recitato dalla classe dirigente 
democristiana in Sicilia, riunita per gli esercizi spirituali in un albergo salesiano di 
Zafferana Etnea in provincia di Catania. Sciascia ne resta impressionato e a propo-
sito di quegli uomini scrive:

Malversazione, peculato, interesse privato in atti d’ufficio: nero su bianco 
in rubrica giudiziaria. E molti altri ce n’erano, non mai o non ancora 
rubricati, di cui si diceva illecita la ricchezza, torbida l’incredibile ascesa2. 

Il secondo episodio è una visita all’eremo di Barottoli, nella campagna del 
Chianti, con la scoperta di un quadro che riproduceva il dipinto di un caravaggesco 
minore, in cui si ritrae Sant’Antonio Abate nell’intento di leggere un libro sacro e il 
demonio che silenziosamente lo tenta indossando curiosi occhiali a stringinaso. 3 

1 Questo contributo, parzialmente modificato, è già apparso in F. Mercadante, M.S. Barbe-
ri, R. Di Giuseppe, G. Fornari, Disordine e ordine. Il fattore mimetico in politica e nella storia, Atti 
del Convegno Internazionale di salina, 14-18 giugno 2011, Giuffrè Editore, Milano 2012, 
pp. 663-681 [ISBN 978 88 1416917 5].
2 L. Sciascia, Nero su Nero, Einaudi, Torino, 1979.
3 R. Manetti, Sant’Antonio tentato dal diavolo, olio su tela, Chiesa di Sant’Agostino, Siena, 
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Il romanzo è una ricognizione spietata sulla classe dirigente che dal dopo-
guerra detiene il potere in Italia e si dipana attraverso il dialogo serrato tra un pittore 
non credente di cultura laico-illuminista e Don Gaetano, il sacerdote che sommini-
stra gli esercizi spirituali ai potenti riuniti nel monastero di Zafer. 

La vicenda assume poi i contorni foschi di un giallo metafisico con un’alluci-
nata sequenza di omicidi in cui sono trucidati, senza un chiaro movente, onorevoli, 
ministri, uomini dell’alta finanza, notabili ecc.

L’analisi sul fondamento del potere, che è il cuore del romanzo di Sciascia, è 
stata approfondita di recente in un intervento di Gabriele Guerra: 

La rilettura a distanza di più di trent’anni del romanzo di Leonardo Sciascia Todo 
modo permette una riflessione più generale sul duplice modo di intendere il potere 
che vi è declinato: da un lato un potere inteso come ragnatela di rapporti, di 
complicità, di ambiguità (ed è l’idea di potere che traspare dai personaggi che 
partecipano agli esercizi spirituali), dall’altro un potere inteso sostanzialmente 
come fondamento, così come appare nella figura centrale, il don Gaetano che 
di quegli esercizi spirituali è infaticabile organizzatore e severo direttore. Il 
protagonista, con la sua formazione rigorosamente laica, attraversa e si confronta 
con queste due specifiche forme di potere – entrambe concepite come delle vere 
teologie politiche – senza riuscire a risolversi definitivamente. In questo senso 
il romanzo appare anche come una grandiosa metafora non tanto dell’Italia del 
1974, quanto di un’Italia metafisicamente colta nella sua dimensione teologica e 
politica insieme4.

Secondo Guerra il film di Petri tradisce sostanzialmente il romanzo, attualiz-
zandone in chiave politica i contenuti più profondi. L’analisi che poi egli offre del 
Todo Modo di Sciascia è di una straordinaria lucidità:

la dimensione più profonda di quel romanzo, che ne costituisce l’attualità 
ancora a più di trent’anni di distanza, non è tanto la feroce critica al potere 
– obliquamente presente, e che pure rappresenta lo spunto di partenza per 
la narrazione – nelle sue fattezze concretamente democristiane, quanto 
piuttosto la riflessione acuta e sarcastica sulle premesse profonde di quello 
stesso potere. Todo modo, in altri termini, non è romanzo di denuncia 
politica nel senso tradizionale del termine; e neppure conte philosophique, 
nel modo da Sciascia molto amato; quanto piuttosto romanzo teologico5.

E proprio quest’approccio teologico permette una doppia visione sulla con-
cezione del potere: una più visibile, legata alla rete politica di amicizie, connivenze e 
strategie che determinano la gestione del potere stesso, e una più invisibile, vertigi-
nosa, che va a scavare sul fondamento concettuale del potere.

Questo è in effetti il punto dirimente, la svolta interpretativa che ci permette 
di parlare di una attualità del romanzo al di là del contesto mutato tra 

1625-1630.
4 G. Guerra, Il reticolo e il fondamento del potere. Una rilettura di Todo modo, in “Sintesi Dialettica.
Rivista on line”, MMMI (2008).
5 Ibidem.
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l’Italia del 1974 e quella dei nostri giorni: il fatto cioè che le sue premesse 
poggiano non già sul gesto critico-liberatorio dell’intellettuale impegnato 
che addita i mali della società visibili sulla sua superficie, ma su quello 
mistico-erudito del pensatore chino a decifrare i segni che gli permettano 
di interpretare sotto un’altra luce il suo tempo6.

La dimensione politico-ideologica di Elio Petri è evidente in molti passaggi 
del film e soprattutto si evidenzia nei contributi interpretativi che lo stesso autore 
offre agli spettatori: 

L’unica chiave di lettura possibile, dal mio punto di vista, mi parve quella 
politica. Il libro di Sciascia poteva forse prestarsi ad altre interpretazioni, 
senza dubbio, ma nel momento in cui io decisi di trarne un film, non mirai 
che a un solo obiettivo, quello di danneggiare la Democrazia Cristiana, col 
massimo pregiudizio possibile, se così si può dire. Si era alla fine del 1974. 
Da allora molte cose sono accadute in Italia […] sono state compiute 
stragi sanguinose, sono scoppiati scandali tragicomici, si sono susseguiti 
a centinaia gli attentati, la crisi economica ha raggiunto modalità forse 
irreversibili, tutto avvolto nella grande nube fetida cha emana dal corpo 
tumescente delle istituzioni statali […] in trent’anni essi hanno garantito 
la continuità dello stato fascista, la restaurazione dei peggiori modelli 
capitalisti, il ritorno a metodi politici basati sul parassitismo clientelare 
prefascista e sulla corruzione. Nell’opera di americanizzazione del paese, 
imposta col massimo dell’irrazionalità, essi hanno gettato il paese in una 
sorta di miseria culturale che è anche fonte di disperazione culturale, di 
idiozia culturale, di impotenza culturale7.

Una lettura evidentemente politica ma che, tra le righe, denuncia una con-
traddizione più complessa in cui l’Italia si dibatte: l’americanizzazione come feno-
meno mal digerito e dall’altra parte un modello culturale ideologico, di cui il Paese 
è ormai permeato, forse complice sottotraccia di quello stesso potere che dice di 
contestare.     

Eppure c’è nella dimensione estetica del film più di un elemento che supera 
le indicazioni dello stesso Petri. Egli, infatti, pur caricando la pellicola di implica-
zioni politiche insistite, al contempo riversa sull’elemento stilistico ogni tratto che 
deborda dall’alveo della cultura ideologica in cui si è formato: 

Tutti gli interrogativi di tipo razionale e tradizionale, che possono sorgere 
durante la visione di Todo modo, non devono avere alcuna risposta, poiché 
credo che tutta la vita politica italiana degli ultimi dieci anni sia piena di 
misteri che non avranno mai soluzione. Il film, dunque, vuole sollevare una 
serie di interrogativi proprio per lasciarli in sospeso […] Se si preferisce, 
Todo modo rappresenta – metaforicamente – l’incubo di un democristiano, 
e, dunque, ha tutta l’irrazionalità e la misteriosità di un incubo. Ed anche 
l’ineluttabilità8.

6 Ibidem.
7 E. Petri, Scritti di cinema e di vita, a cura di J.G. Gili, Bulzoni, Roma, 2007, p. 157.
8 Ivi, p. 172.



104

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvi

Numero 1 – 2018

Petri, come Sciascia, nasce e si nutre nel secolo delle ideologie partorite 
dall’Illuminismo e con esse percorre gran parte del suo percorso artistico e del 
suo impegno civile. Entrambi però, in modo diverso, di quell’approccio culturale 
avvertono i limiti di lettura della realtà e la progressiva consunzione concettuale. E 
Todo Modo per entrambi è la sconfitta della Ragione intesa in senso illuministico.  

Ad esempio vale anche per il film la logica diabolica individuata nello studio 
di Guerra, presente sia nella messa in scena sia nei movimenti di macchina, ma an-
cora più evidente  nelle atmosfere sonore, nella fotografia, nella scenografia e nelle 
straordinarie prestazioni degli attori. 

E il registro grottesco, scelto dal regista per la narrazione, ne è il testimone 
simbolico. 

Dove per “simbolico” si intende la tensione al “sym-bolon”, cioè una con-
nessione tra differenti piani di visione del mondo allo scopo di raggiungere una 
lettura costruttiva della realtà attraverso l’intelletto e per “dia-bolico” l’elemento 
di separazione che allontana quelle medesime visioni e ingenera distrazione e/o 
distruzione.  

Il racconto filmico di Petri ha un’indiscutibile unità stilistica nel segno del 
grottesco e del surreale, e sono questi segni a costituire il collante simbolico del 
film, a determinarne la tensione conoscitiva. 

Ed è proprio la dinamica stilistica, attraverso procedimenti formali inter-
ni di natura cinematografica, a cogliere l’interrogativo più assillante per lo stesso 
Sciascia: il potere che Don Gaetano esercita sulla classe dirigente lì convenuta non 
è assimilabile al potere politico di quegli uomini. Quel potere assume una dimen-
sione oscura proprio per le caratteristiche di separazione/allontanamento che Don 
Gaetano mette in azione durante gli esercizi spirituali. 

A questo si aggiunga che il pittore non credente, in dialogo col prete nel ro-
manzo, è sostituito nel film dalla figura riconoscibile di Aldo Moro. E il dualismo, 
ancora più esasperato, tra il Presidente e Don Gaetano è tutto all’insegna della se-
parazione/allontanamento, nel senso del “dia-bolico” prima sottolineato. Anzi ciò 
che si configura in questo dualismo è un rapporto vittima-carnefice. Petri stesso 
spiegando la sostituzione del pittore con Moro offre elementi in questa direzione:

Da molti anni Moro portava sulle sue spalle il potere come una gran croce, 
e il tormento di questa sorta di estenuante esercizio spirituale si leggeva 
sul suo viso esangue, nel suo comportamento leggermente smarrito, nella 
smorfia amara della bocca, nello sguardo come malato. Egli si era assunto 
il compito insostenibile di mediare fra l’anima utopica e quella affaristica 
del suo partito, di mediare fra il suo partito e i partiti di sinistra, tra poveri 
e ricchi, tra sfruttati e sfruttatori, e la croce della mediazione gli pesava 
addosso sempre di più, e pareva poterlo schiacciare da un momento 
all’altro9.

In questa ammissione di Petri l’intento meramente politico – ideologico è 
superato, sembra esserci qualcosa di diverso dalla semplice demonizzazione della 
DC. 
9 Ivi, p. 155.
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Più volte nel film il disprezzo di Don Gaetano si riversa sul personaggio di 
Moro, fino all’estremo confronto, dal quale il Presidente uscirà a pezzi: 

M.: “Devo dire tutto quello che ho scoperto? Far crollare il castello? Ci 
dobbiamo consegnare al nemico? Rovesciare la piramide? I Rapporti 
di classe? Cambiare, cambiare, cambiare cultura, cambiare tutto? Devo 
cambiare veramente?”
Don Gaetano: “Todo Modo para buscar la voluntad divina.” 
M.: “E che cos’è la voluntad divina?”
Don Gaetano: “Non è anima e non è mente, non è immaginazione, né 
opinione, né ragione, né pensiero, non è numero, ordine, grandezza, 
piccolezza, uguaglianza, disuguaglianza, non è viva e non è vita, non è 
spazio, materia, scienza, non è bontà, non è tenebra e né luce, non è errore 
né verità.” […]
Don Gaetano: “Tu sei come gli altri, segui il loro esempio e non fingere 
più.”
M.: “Eh no, io non sono come gli altri, io sono diverso dagli altri, io non 
sono avido, io non sono arrogante, io non sono ipocrita, io sono una 
persona per bene, sono una persona onesta, non rubo, non manco ai patti.”
Don Gaetano: “Tu sei come i tuoi elettori, cinico e feroce, segui il tuo 
mandato fino in fondo tanto noi due cadremo insieme, tu con i tuoi ricchi 
impostori che ti tengono al governo solo per proteggerli dai poveri, io 
con il mio stupido gregge, innocente e peccatore che aspetta da me solo il 
viatico per l’altro mondo.” […]  
M.: “No tu devi assolvermi, pensa a ciò che rappresentiamo, non a ciò che 
siamo.”
Don Gaetano: “Sei una beghina, piangi come una beghina!”
M.: “Io per continuare ho bisogno della tua assoluzione, cosa siamo noi 
senza voi, voi senza noi.”
Don Gaetano: “Non possumus”10.

Gli interrogativi posti da Sciascia assumono in Petri una valenza ancora più 
inquietante fin dall’inizio del film: il movimento circolare dell’auto su cui Moro si 
reca all’Eremo indica una soglia di ingresso in una sorta di “cerchio magico”, come 
se un viaggio iniziatico stesse per compiersi, mentre al megafono si annunciano le 
prime vittime di un’epidemia che si diffonde in Italia.

Registri espressivi multipli si dispiegano dapprima con la metafora della se-
gregazione degli uomini di potere in uno spazio separato dalla comunità umana, 
poi attraverso le parodie surreali dei personaggi, nelle movenze dei corpi e nelle 
emissioni vocali e del respiro, infine con la sfera psicoanalitica in relazione al rap-
porto del Presidente con la moglie, unica donna presente al ritiro. Lei desidera per 
lui i poteri più alti, vede nel marito lo stesso Cristo, mentre lui si attacca al suo seno 
per riprendere linfa. 

Le ambientazioni sono illuminate da luci viola e blu, corredate da elementi 
funebri e statue di gesso, fino a generare uno straniamento espressionista, spazi di 
iperrealtà.

Petri utilizza stilemi cinematografici per indagare su un potere di cui co-

10 E. Petri, Todo modo, Italia, 1976. 
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nosce le manifestazioni esteriori e le meccaniche spietate, ma ad ogni passo della 
narrazione, soprattutto attraverso la forma, sembrano delinearsi, quasi in forma di 
ectoplasmi, le domande sul fondamento concettuale di quel potere.

Il film resta la storia d’un dualismo mortifero, dell’impossibile ritorno alla 
fede di un gruppo di potere che dei segni della fede fa addirittura il suo 
vessillo elettorale: la storia di un corso di esercizi spirituali che è destinato 
a tramutarsi in ecatombe, poiché le forze negative, i fantasmi oscuri che 
esalano dai suoi partecipanti non possono che abbattersi contro di essi11.

La stessa struttura del film, ripartita in veri e propri gironi infernali, è indizio 
formale di un quadro teologico-politico. Così come la costruzione dell’intreccio, 
che ha sì la forma dell’indagine inquisitoria, ma, come in Sciascia, non è sufficiente 
a risolvere il mistero di un potere febbrile e violento che sottilmente pervade tutta 
la narrazione. 

La critica del tempo, da destra, dal centro e da sinistra, demolì il film di Petri, 
sia nei contenuti sia nella forma, ulteriore prova del suo carattere non solo politico, 
invece proprio Sciascia, che più volte aveva manifestato distanza dalle opere cine-
matografiche tratte dai sui scritti, vi riconosce una tensione di purezza nella ricerca 
della verità:

Se il film fa così male, come accade anche con i miei libri, è segno che la 
realtà è stata tratteggiata bene: non siamo di fronte a fantascienza quando 
si raccontano episodi che riguardano la deformazione del potere, ma siamo 
di fronte a ipotesi verosimili, quindi è naturale che colpiscano nel segno. 
La verità è anche sgradita, almeno quasi sempre. Sia Cadaveri eccellenti che 
Todo modo riecheggiano lo spirito mordace e critico del libro12.

Altre volte parlando del film ne sottolinea il furore metafisico e i versanti 
pirandelliani nell’interpretazione degli attori e soprattutto del Moro di Gian Maria 
Volontè.  

Il fatto è che al libro si è sovrapposto il film, con le sue immagini. Io stesso 
mi dimentico che nel libro non c’è traccia di Moro: mi hanno influenzato, 
dovrei rileggerlo. Se si potessero dimenticare il film e la morte di Moro, il 
libro si alleggerirebbe13.

Petri fa compiere al personaggio di Moro un viaggio all’inferno attraverso 
lo sguardo amplificato della macchina da presa che si muove su un corpo diafano, 
colto nelle sue oscillazioni tra desiderio e sfacelo, tra narcisismo e impossibilità di 
salvezza. 

La morte lacerante, quella vera, di Aldo Moro consegna il film a una sorta 
di dannazione morale, relegandolo con disprezzo, stavolta davvero ideologico, alla 
dimensione di pamphlet.
11 E. Petri, Scritti di cinema e di vita, cit., p. 155.
12 L. Sciascia, Intervista di Ottavio Rossani, in “Playboy”, agosto (1976).
13 M. Anselmi, Cinque film per tradirlo (e valorizzarlo), in “L’Unità”, 21 novembre 1989.
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Eppure restano ancora sospesi molti interrogativi sollevati dal film, su tutti 
l’affermazione dello stesso Aldo Moro, dopo una visione privata: “Ignobile ma 
inevitabile”.14 Dichiarazione lapidaria ma profonda, in cui l’ignominia probabil-
mente si riferisce agli intenti denigratorii del film, ammessi del resto dallo stesso 
Petri, e l’inevitabilità invece forse agli agganci con la realtà e ai motivi che la DC 
offriva per essere attaccata. 

L’unico a intuire la dirompente poetica di Petri è Alberto Moravia che lo 
dipinge come un “film rituale”:

Il genere comporta alcuni caratteri distintivi in certo modo inevitabili: la 
seriosità, la staticità narrativa, la ripetizione, il simbolismo, l’unità di tempo 
e di luogo, il rifiuto della psicologia, il procedimento per blocchi slegati. 
Nel film di Petri questi caratteri sono tutti presenti più o meno, come 
del resto in Salò e ne La grande abbuffata: liberi coloro che non gradiscono 
questa specie di rappresentazione di considerarli dei difetti15.

Don Gaetano appare spesso improvvisamente lungo corridoi asettici, sem-
bra ascoltare ogni parola, ogni tentativo di strategia o accordo tra i potenti, dimora 
nelle catacombe di Zafer controllate da telecamere a circuito chiuso e detiene le 
chiavi di ogni passaggio, è lui a ritrovare le ostie smarrite durante la Messa celebrata 
da un Cardinale e a raccoglierle e divorarle tutte insieme dopo essere rimasto da 
solo.  E seguendo lo schema delle Meditazioni di Sant’Ignazio parlando del pecca-
to cita l’Apocalisse:

Magari tu fossi freddo, ma poiché tu non sei né caldo né freddo, ma tiepido, 
io comincerò a vomitarti dalla tua bocca16.

La figura di Don Gaetano così descritta nel romanzo e così messa in scena 
nel film ha tratti che rimandano chiaramente alla Leggenda del Grande Inquisitore di 
Dostoevskij.

Difatti lo stesso Petri aveva indicato nelle tematiche sciasciane un forte ri-
chiamo a Dostoevskji:

Il dichiarato e sarcastico, addirittura fantastico, anti-illuminismo di 
Dostoevskij è agli antipodi, apparentemente, dal punto di vista del 
significato, del sottile e penetrante voltairismo di Sciascia. Tuttavia per un 
regista di film, ad onta di ogni tatto letterario, i due scrittori hanno in 
comune delle cose che li rendono traducibili nella sua lingua; le elenco 
di seguito: la passione per l’intreccio misterioso, un plot che si svolga 
sul filo del mistero, cha appaia grandissimo ma che non sia un mistero, 
d’un plot, per conseguenza, che simboleggi il rapporto tra l’individuale 
e il sociale, come se questo rapporto poggiasse su una base criminosa, 
riconosciuta da tutti, ma da tutti rimossa; un uso del dialogo che rivela la 
comune tendenza alla teatralità e, dunque, una visione della società come 

14 A. Sarti, Quando Moro si vide nel Volontè di “Todo modo”, in “Il Popolo”, 28 novembre 1986.
15 A. Moravia, Onorevole Sant’Ignazio, in “L’Espresso, XX (1976).
16 Apocalisse, cap. 3, 15-16.
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teatro, per non dire della società come spettacolo; la contemporaneità, ossia 
un chiudersi ogni possibilità di fuga davanti ai loro contemporanei ed a 
se stessi, un voler restare inchiodati al proprio tempo esistenziale, ed alla 
propria responsabilità; ultima, poi, l’ironia, ossia la manifestazione di un 
disagio estetico, d’un malessere etico e politico17.

Ma soprattutto nel film di Petri Don Gaetano rappresenta una forma di 
rovesciamento della visione di katechon descritta da Carl Schmitt.  

L’estensione della forma politica del cattolicesimo descritta da Carl Schmitt 
come celebrazione di una complexio oppositorum,18 in grado di tenere insieme gli estre-
mi, attraverso la figura di Don Gaetano diviene una mistificazione della vera natura 
della Chiesa. 

Lo stesso sacerdote rivendica a se stesso il ruolo di nocchiero di una nave 
colma di naufraghi, da spingere in breve tempo verso l’abisso. 

Cosicché il sacerdote di Todo modo è un Grande Inquisitore del nostro tempo 
e, come in Dostoevskij, è una compiuta figura di katechon, in relazione all’apocalitti-
co passo di San Paolo secondo cui prima della seconda venuta di Cristo dovrà ma-
nifestarsi il “mistero dell’iniquità”, contro il quale si ergerà una potenza ostacolante: 

E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua 
ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di 
mezzo chi finora lo trattiene19.

Don Gaetano è pertanto figura katechontica sia nell’assumere il concetto igna-
ziano del “Todo modo para buscar y allar la voluntad divina”, cioè la ricerca della 
verità attraverso una sorta di sospensione mistica di ogni ordine “razionale”, sia 
declinando categorie non solo interiori ma, secondo l’approccio schmittiano, più 
chiaramente politico-ecclesiologiche. 

Ma mentre in Schmitt il katechon è interpretato, in senso positivo, come freno 
che ritarda la fine, nella visione “apocalittica” di Dostoevskij è come uno schermo 
che impedisce la rivelazione finale di Cristo. 

Ed è forse attraverso quest’ultima lettura  che si comprende  come la Chiesa 
rappresentata in Todo modo dia una risposta alla corruzione del mondo con un ec-
cesso di disfacimento, avente l’obiettivo di frenarne gli esiti. 

Dostoevskij assorbe nel suo universo narrativo i poli positivi dell’Apoca-
lisse e i poli negativi del nichilismo, contempla gli abissi dell’immanenza e della 
trascendenza, considera sogni dell’uomo ridicolo l’immanentizzazione dell’eschaton, 
l’ateismo gnostico e l’utopia della modernità. Sorretto da un’irriducibile funzione 
redentiva di Cristo si spinge verso l’estremo limite dell’abiezione umana anche per 
ricordarne naufragi e risalite. 

Nella poetica formale di Petri procede così un’interessante dinamica dosto-
evskijana, e in quel furore metafisico, rilevato da Sciascia, scorre sottotraccia la po-
17 E. Petri, Scritti di cinema e di vita, cit., p.149
18 C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, traduzione di C. Sandrelli, Giuffrè, Milano, 
1986, pp. 73-85. 
19 San Paolo,  2Ts 2, 6-7.
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lifonia vertiginosa dello scrittore russo. Alcune barriere di natura ideologica certo 
impedirono a Petri di ascoltare con la giusta disposizione un discorso che Paolo 
VI pronunziò all’udienza generale il 15 novembre del 1972, che apre prospettive 
impreviste proprio sul mistero teologico di un male agente nella storia, ma rimosso. 
Riferendosi alla situazione della Chiesa di oggi, il Santo Padre afferma di avere la 
sensazione che: 

da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. C’è 
il dubbio, l’incertezza, la problematica, l’inquietudine, l’insoddisfazione, 
il confronto. Non ci si fida più della Chiesa; ci si fida del primo profeta 
profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale 
per rincorrerlo e chiedere a lui se ha la formula della vera vita. È entrato 
il dubbio nelle nostre coscienze, ed è entrato per finestre che invece 
dovevano essere aperte alla luce. Quali sono oggi i bisogni maggiori della 
Chiesa? Non vi stupisca come semplicista, o addirittura come superstiziosa 
e irreale la nostra risposta: uno dei bisogni maggiori è la difesa da quel 
male, che chiamiamo il Demonio; un demonio assai concreto. Il male non 
è più soltanto una deficienza, ma un’efficienza, un essere vivo, spirituale, 
pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa, da cui 
occorre difendersi, riconoscendo che tutto ciò che ci difende dal peccato 
ci ripara per ciò stesso dall’invisibile nemico. La grazia è la difesa decisiva. 
L’innocenza assume un aspetto di fortezza20.

Tali affermazioni incuriosirono Sciascia a tal punto da inserire nel romanzo 
questi elementi di riflessione tracciati dal Pontefice. Nell’architettura del film, mos-
sa da un’affannata ricerca di verità, questi spunti avrebbero offerto anche al regista 
di Todo modo squarci ermeneutici imprevedibili. 

Magari connettendo quelle frasi di Paolo VI alle meditazioni di Dostoevskij 
sulla libertà di discernimento tra bene e male come fardello e fonte di terrore; 
Cristo non concede all’uomo un soddisfacente sistema comportamentale, ma sol-
tanto, secondo le parole dell’Inquisitore: “La sua immagine come guida davanti 
a te”.21  Respingendo le tentazioni che il diavolo gli propone, consistenti in una 
varietà di poteri manipolativi e di capacità di controllo, Cristo ha sì agito secondo la 
sua natura divina, ma ha altresì suggerito alle coscienze umane un ideale impossi-
bile: Egli rispetta troppo l’umanità, dice l’Inquisitore, e questa sorta di rispetto non 
va d’accordo con la compassione. 

Questo passaggio che fa entrare in gioco la logica diabolica dell’Inquisitore, 
quasi sovrapponibile alle trame di Todo modo è ben delineato da Rowan Williams, 
Arcivescovo di Canterbury: 

Lo scopo finale del Diavolo è quella che potremmo descrivere come 
riscrittura della capacità e del futuro dell’umanità: il Diavolo desidera 
essere autore, e il mondo dell’Inquisitore è il suo racconto. In quel mondo 
all’umanità viene dato un ruolo da ricoprire, canzoni da cantare, persino 
emozioni da godere o da temere; le sono concessi i drammi del peccato e 

20 Paolo VI, Omelia “Resistite fortes in fide”, 29 giugno 1972.
21 F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, traduzione di M.R. Fasanelli, Garzanti, Milano, 2009.
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dell’espiazione, strettamente secondo i termini dell’Inquisitore; gli uomini, 
cosa molto importante, non avranno nessun segreto per l’Inquisitore. 
Perfino la rivolta contro il sistema è prevista anticipatamente, assieme alle 
relative soluzioni.[…]

In termini teologici, il suo nulla è reale solo in quanto ombra di un che di 
solido. 

L’immagine del vuoto ultimo, la non esistenza e autodistruzione del testo 
dell’Inquisitore, è letteralmente uno spazio vuoto, letteralmente al di là 
della parola; è dicibile, narrabile, solo quando appare in competizione con 
il movimento e la realtà. 
L’attività di autore diabolica finisce nel silenzio e nella morte.22

Il commento a Dostoevskij mostra bene le implicazioni sia del romanzo di 
Sciascia sia del film di Petri, in fondo ancora tutte da affrontare. L’idea di fondo 
delle due opere, sviluppata a livelli diversi di approfondimento, è che dietro la crisi 
politica italiana si annida un male più grande e più grave, riguardante il destino 
dell’Italia e dell’intero Occidente. 

P.S.: Ringrazio la Prof.ssa Maria Stella Barberi e il Prof. Giuseppe Fornari, che mi hanno 
accompagnato per mano lungo impervi e katechontici sentieri.

22 R. Williams, Dostoevskij, Linguaggio, fede, narrativa, traduzione di Riccardo Larini, Borla, 
Roma, 2011, pp. 106-107.


