PALINSESTI LETTERARI E PITTORICI IN T O D O MO D O
DI LEONARDO SCIASCIA
Dario Stazzone

Nel 1974 Leonardo Sciascia pubblicava Todo modo. /¶ incipit
del romanzo, attraverso la citazione di Giacomo De Benedetti e la
mise en abyme tra la seconda Critica kantiDQD H O¶RSHUD GL
3LUDQGHOOR q XQ YHUR H SURSULR PDQLIHVWR GL ³SLUDQGHOOLVPR´
GHOO¶DXWRUH
A somiglianza di una celebre definizione che fa
GHOO¶XQLYHUVR NDQWLDQR XQD FDWHQD GL FDVXDOLWj
VRVSHVD D XQ DWWR GL OLEHUWj VL SRWUHEEH ࡳ  GLFH LO
PDJJLRUHFULWLFRLWDOLDQRGHLQRVWULDQQLࡳ ULDVVXPHUH
O¶XQLYHUVRSLUDQGHOOLDQRFRPHXQGLXWXUQRVHUYDJJLR
LQ XQ PRQGR VHQ]D PXVLFD VRVSHVR DG XQ¶LQILQLWD
possiELOLWj PXVLFDOH DOO¶LQWDWWD HG DSSDJDWD PXVLFD
GHOO¶uomo solo.
Credevo di aver ripercorso, à rebours, tutta una
catena di casualità; e di essere riapprodato, uomo
VROR DOO¶LQILQLWD SRVVLELOLWj PXVLFDOH GL FHUWL
PRPHQWL GHOO¶LQIDQ]LD GHOO¶DGROHVFHQ]D >«@ ( SHU
tante ragioni, non ultima quella di essere nato e per
anni vissuto in luoghi pirandelliani, tra personaggi
pirandelliani, con traumi pirandelliani (al punto che
tra le pagine dello scrittore e la vita che avevo
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vissuto fin oltre la giovinezza nRQF¶HUDSLVFDUWRH
nella memoria e nei sentimenti).1

Todo modo è uno dei romanzi sciasciani più complessi e
affascinanti, caratterizzato da un gioco continuo di riflessi,
proiezioni speculari ed allusioni. In esso la scrittura palinsestica e la
«retorica della citazione»2 sono funzionali al confronto dei
protagonisti, mentre il plot poliziesco è piegato ad una singolare
partitura. In effetti Todo modo ha le caratteristiche di un giallo che
HVRUWDLOOHWWRUHDSHUVHJXLUHO¶DWWLYLWjFLQHJHWLFDPDO¶LUULVROXWH]]D
del finale, che suscita più dubbi che certezze, permette di ascrivere
O¶RSHUDDOODQR]LRQHGHOO¶³DQWLJLDOOR´VFLDVFLDQR3 Per esso valgono
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
L. SCIASCIA, Opere. 1971-1983, a c. di C. AMBROISE, Bompiani, Milano

2003, p. 101.
2
Si veda R. RICORDA, Sciascia ovvero la retorica della citazione , in
«Studi novecenteschi», 16, marzo 1977, pp. 59-93.
3
Per una riflessione sul giallo di Sciascia, sulle strategie narrative e sui
nuclei contenutistici, si veda G. SAVOCA, Nota su giallo e mafia in
Strutture e personaggi. Da Verga a Bonaviri , Bonacci, Roma 1989, pp.
177-182; M. VILLORESI, Lezioni sul giallo di Leonardo Sciascia , in
«Filologia antica e moderna», 22, 2002. In oltre si possono trarre
interessanti riflessioni VXOO¶LQWHQ]LRQDOLWj G¶DXWRUH OHJJHQGR / SCIASCIA,
Breve storia del romanzo poliziesco in ID., Opere. 1971-1983, cit., pp.
1181-1196. Con particolare riferimento a Todo modo si veda T. 2¶ NEILL,
³7RGR PRGR´ /D 9HULWp HQ 3HLQWXUH, in Moving in Measure. Essays in
honour of Brian Moloney, Hull University Press, Hull 1989; N. MINEO,
Un «giallo» degli anni di piombo: Todo modo di Leonardo Sciascia , in
Narratori siciliani del secondo dopoguerra , a c. di S. ZAPPULLA
MUSCARÀ, Maimone, Catania 1990, pp. 335-348; F. CLERICI, Gli occhiali
del diavolo, «Il Messaggero», 14 febbraio 1990; J. SPACCINI, La
tentazione di Zefer si compie in otto movimenti , «Stilos», 27/11/2001; L.
BUSQUETS, Todo modo: il barocchismo di Sciascia e Petri , «Versants»,
42, 2002, pp. 17-31.
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TXHL ULVFKL GHOO¶LQWHOOLJHQ]D LQGLFDWL GD *HVXDOGR %XIDOLQR QHO
saggio Il poliziotto di Dio: «più si vDDYDQWLSLODVWUDGDV¶DWWRUFH
VX VH VWHVVD FRPH LO JRPLWROR G¶XQ ODELULQWR OD YLWD SHUGH VHQVR
RSSXUH PROWLSOLFD L VHQVL FK¶q XQ DOWUR PRGR GL QRQ DYHUQH
nessuno».4 Ed è interessante coincidenza che Pasolini, recensendo
Todo modo, ricorresse alla stessa immagine del labirinto: «In Todo
modo questa concezione quasi dantesca del mondo ritorna a
riproporre la sua forma, la piramide del potere, monolitica
DOO¶HVWHUQR HVWUHPDPHQWH FRPSOLFDWD ODELULQWLFD PRVWUXRVD
DOO¶LQWHUQRª5 Il tema del labirinto riconduce anche alla ricchezza
palinsestica del romanzo, al gioco di citazioni in cui si esercitano i
protagonisti, impegnati in un confronto intellettuale arguto e non
privo di calliditas. In questo senso, più che parlare di palinsesti
QHOO¶DFFH]LRQH GL *pUDrd Genette, sarebbe opportuno fare
riferimento alla nozione di «traccia» intertestuale postulata da
0LFKDHO5LIDWHUUHDSSDUWHQHQWHDOO¶RUGLQHGHOOD ILJXUDFLUFRVFULWWD
GHOGHWWDJOLR H GHOO¶DOOXVLRQH SLXWWRVWR FKH DOO¶RSHUD FRQVLGHUDWD
nella sua struttura G¶LQVLHPH'HULYDQGRGXQTXHGD-XOLD.ULVWHYDH
da Rifaterre il paradigma interpretativo e terminologico che
UHVWULQJHODUHOD]LRQHWUDQVWHVWXDOHDOO¶LQWHUWHVWXDOLWjHLQSDUWLFRODUH
alla pratica esplicita della citazione ed a quella meno esplicita
GHOO¶allusione, occorre mettere in evidenza la presenza in Todo
modo di un ricco intertesto non solo letterario ma anche pittorico.
Al centro del romanzo sta infatti un dipinto di Rutilio Manetti, e
con esso citazioni delle opere di Antonello, Grünewald, Géricault,
Redon, Rouault e Guttuso, che assolvono ad una precisa economia
simbolica interna alla narrazione.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
G. BUFALINO, Il poliziotto di Dio, ne Il fiele ibeleo, Avagliano Editore,
Cava dei Tirreni 1995, p. 93.
5
P. P. PASOLINI, Leonardo Sciascia, Todo modo, in ID., Saggi sulla
OHWWHUDWXUDHVXOO¶DUWH, Mondadori, Milano 1999,
p. 2223.
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Il dipinto di Rutilio Manetti e gli occhiali del diavolo
Protagonista di Todo modo è un pittore che, giunto casualmente
DOO¶KRWHO-eremo di Zafer, si trova ad assistere agli esercizi spirituali
di un consesso di potenti e ad una inquietante successione di delitti.
I notabili democristiani sono guidati da don Gaetano. Il prete,
intelligentissimo e impenetrabile personaggio doroteo-loyoliano, ad
inizio della narrazione potrebbe sembrare il deuteragonista che ha
la funzione di contrapporsi con zelo religioso al pittore di
formazione laica e razionalista. Ma ben presto i ruoli si
confondono: la scepsi incarnata da don Gaetano, il gusto del
sofisma, la risposta memore della morale molinista fanno da
FRQWUDSSXQWR DOOD ³UHOLJLRVD´ FRHUHQ]D GL SHQVLHUR GHOO¶DUWLVWD /R
VWHVVRGRQ*DHWDQRUHVWLWXLVFHXQ¶LPPDJLQHHORTXHQWHGHOOD&KLHVD
paragonata con irriverenza ad un precedente pittorico, la Zattera
della Medusa di Théodor Géricault. Non è un caso che nel romanzo
sciasciano in cui tutto sembra naufragare nel paradosso,
QHOO¶RVVLPRUR H QHOOR VGRSSLDPHQWR DEELD LQYHFH XQ UXROR
HVVHQ]LDOH O¶ esprit géométrique  VL SHQVL DOO¶LWHUD]LRQH GHO QXPHUR
tre, che pervade l¶LQWHUD RSHUD DOO¶DQGDPHQWR JHRPHWULFR H
RVVHVVLYR GHOOD UHFLWD]LRQH GHO 5RVDULR QHO FRUWLOH GHOO¶DOEHUJR
DOO¶LQVLVWLWD RFFRUUHQ]D GL DOFXQH SDUROH-chiave come «bolgia»
G¶HFR GDQWHVFD FKH FKLDPD DOOD PHPRULD OD VWUXWWXUD JHRPHWULFD
GHOO¶ Inferno. La ripeWL]LRQH O¶LWHUD]LRQH H OD UHGXSOLFD]LRQH
evocano la letteratura barocca e ricordano i «montaggi» di cui
parlava Roland Barthes a proposito degli Esercizi di Ignazio di
Loyola.6 Lo stesso titolo del romanzo rinvia ad una triplice
ripetizione loyoliana riscontrabile nel Esercizi: «todo modo, todo
PRGRWRGRPRGR>«@SDUDEXVFDU\KDOODUODYROXQWDGGLYLQDª 7 Le
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
R. BARTHES, S ade, Fourier, Loyola , Einaudi, Torino 2001, p. 49.
7
Nel risvolto di copertina della prima edizione di Todo modo, editato per i
timbri Einaudi, si legge «Secondo Ignazio di Loyola il miglior modo per
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simmetrie e le corrispondenze proiettive del romanzo conducono
tutte a don Gaetano: i riflessi demoniaci dei suoi occhiali sono posti
in relazione ad un precedente pittorico, il 6DQW¶$QWRQLRWHQWDWR del
caravaggesco Rutilio Manetti.8 La citazione sciasciana allude al
UDSSRUWR VSHFXODUH WUD O¶XRPR GL FKLHVD H LO GLDYROR RFFKLDOXWR
HIILJLDWR QHOOD WHOD ( SRLFKp LO ³SLUDQGHOOLVPR´ GL 6FLDVFLD QRQ
concepisce polarità manichee, anche il pittore che dialoga con don
*DHWDQRFKHORVHJXH HOR VILGD QHO JLRFRG¶LQWHOOLJHQ]D VLULYHOD
affascinato dal prete fino a identificarsi parzialmente con lui e,
forse, sostituirlo nel delitto. La «catena di casualità» determina così
un singolare rovesciamento identitario, con don Gaetano divenuto
vittima e il pittore che, credendo di compiere un «atto di libertà», si
trasforma in insospettabile carnefice. Il primo apparire di don
*DHWDQRDYYLHQHVLJQLILFDWLYDPHQWHDOO¶LQVHgna dello sdoppiamento
HGHOO¶DOOXFLQD]LRQH
Trovai Don Gaetano (non poteva essere che lui)
appoggiato, da fuori, al banco su cui il prete-portiere
leggeva ora, invece di Linus, un libro rilegato in
nero. Alto nella veste nera, immobile; gli occhi di
uno sguardo lontano, fissamente sperso; una corona a
grossi grani, nera, avvolta nella mano sinistra; la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adeguarsi alla volontà divina sono gli esercizi spirituali: todo modo, todo
PRGRWRGRPRGR>«@SDUDEXVFDU\KDOODUODYROXQWDGGLYLQDª
8
Il 6DQW¶$QWRQLR WHQWDWR del Manetti si conserva nella monumentale
FKLHVDGL6DQW¶$JRVWLQRD6LHQDGRY¶qXQDOWURGLSLQWRGHOORVWHVVRDXWRUH
O¶,QGHPRQLDWD del 1628. Sciascia era rimasto affascinato da una copia del
6DQW¶$QWRQLR tentato osservata nella chiesa di Castellina in Chianti
GXUDQWH XQD EUHYH YDFDQ]D QHOO¶HVWDWH GHO  FRPH ULFRUGD
Clerici, citato da M. COLLURA ne Il maestro di Regalpetra, Longanesi,
0LODQR  S  3HU XQR VWXGLR GHOOH FLWD]LRQL ILJXUDWLYH QHOO¶RSHUD
sciasciana si veda G. JACKSON, Nel labirinto di Sciascia , La Vita Felice,
Milano, 2004, pp. 183-227.
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destra grande e quasi diafana sul petto. Sembrava
non vedermi, ma mi venne incontro. E sempre come
non vedendomi, dandomi la curiosa sensazione, da
sfioraUH O¶DOOXFLQD]LRQH FKH VL VGRSSLDVVH
YLVLYDPHQWH ILVLFDPHQWH ࡳ  XQD ILJXUD LPPRELOH
IUHGGD SURSULDPHQWH GLVFRVWDQWH FKH PL UHVSLQJHYD
DOGLOjGHOO¶RUL]]RQWHGHOVXRVJXDUGRDOWUDSLHQDGL
SDWHUQD
EHQHYROHQ]D
DFFRJOLHQWH
IHUYLGD
SUHPXURVD ࡳ  PL GLHGH LO EHQYHQXWR DOO¶(UHPR GL
Zafer.9

8Q¶DOWUDDSSDUL]LRQHGHOUHOLJLRVRqSRVWDLQUDSSRUWRDOOD
silhouetteILJXUDGHOGRSSLRFRQQHVVDDOWHPDGHOO¶RPEUD10 Le
descrizioni del prete sono affidate ad un universo lessicale che
riconsegna un ambiguo senso di fascinazione. Tra le determinazioni
aggettivali più frequenti sono «straordinario», «terribile» e
«intelligente». Come in un parodico F aust don Gaetano ha accesso
ad un sapere sconfinato che si traduce però in scepsi e disillusione.
La sua erudizione è suggellata da un verso di Stéphane Mallarmé,
una delle citazioni più care a Sciascia e spesso occorrente nei suoi
scritti: «La chair est triste, hélas! (WM¶DLOXWRXVOHVOLYUHVª11
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
SCIASCIA, Todo modo, in ID., Opere, 1971-1983, cit., p. 109. Lo stesso

pittore protagonista del romanzo sottolinea che i verbi «scomparire»,
«sparire», «svanire» e «dissolvere» sono i più adatti per descrivere gli
spostamenti di don Gaetano, la cui presenza stabilisce una «sfera di
ipnosi». Il misterioso apparire e sparire tribuiscono un connotato diabolico
al gesuita, come sottolinea G. TRAINA in Leonardo Sciascia , Mondadori,
Milano 1999, p. 223.
10
Ivi, p. 113. Per la categorizzazione del tema del doppio si veda M.
FUSILLO, /R VWHVVR H O¶DOWUR, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1998,
pp. 11-21.
11
Si tratta di un verso di Brise marine, dalle Poésies di Mallarmé.
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Momento centrale di Todo modo è il confronto tra il prete e il
dipinto del Manetti. Nelle pagine ellittiche del romanzo lo scrittore
riconsegna una caratteristica categoria del doppio, la proiezione del
personaggio su una tela che, pur non essendo un ritratto, ne
rappresenta alcuni tratti caratteristici. Il religioso conduce il
SURWDJRQLVWDQHOO¶DQWLFRHUHPRGL=DIHUFRQJOREDWRQHOO¶DOEHUJR
FKHRVSLWDJOLHVHUFL]LVSLULWXDOL/¶HUHPRGLYHQXWRFULSWDHFDSSHOOD
GHOPRGHUQRHGLILFLRFRQVHUYDDOVXRLQWHUQRO¶DQWLFRGLSLQWR
(SRLF¶HUDTXHOTXDGURࡳ. Me lo indicò, e fino a quel
momento non lo avevo visto: un santo scuro e
barbuto, un librone aperto davanti; e un diavolo
GDOO¶HVSUHVVLRQH WUD XQWXRVD H EHIIDUGD OH FRUQD
rubescenti, come di carne scorticata. Ma quel che più
colpiva, del diavolo, era il fatto che aveva gli
occhiali: a pince-nez, dalla montatura nera. E anche
O¶LPSUHVVLRQH GL DYHU JLj YLVWR TXDOFRVD GL VLPLOH
senza ricordare quando e dove, conferiva al diavolo
occhialuto un che di misterioso e di pauroso: come
O¶DYHVVL YLVWR LQ VRJQR R QHL YLVLRQDUL WHUURUL
GHOO¶LQIDQ]LD ࡳ  6X TXHVWR TXDGUR ࡳ  FRQWLQXz GRQ
*DHWDQRࡳ LOIDUPDFLVWDFRVWUXuXQDOHJJHQGD: Zafer,
il santo, non ha più una buona vista; il diavolo gli
porta in dono le lenti. Ma queste lenti hanno,
ovviamente, una diabolica qualità: se il santo le
accetterà, attraverso di esse leggerà il Corano,
VHPSUH LQYHFH FKH LO 9DQJHOR R 6DQW¶$QVHOPR R
6DQW¶$JRVWLQR ³$KLPq FKH LO SXUR VHJQR GHOOH WXH
VLOODEHVLJXDVWDLQFRQWRUWRFLULOOLFRVLPXWD«´>«@
In questo caso, in cufico o come si chiama la
scritWXUDGHO&RUDQR«,QXWLOHGLUHFKH=DIHUVRVSHWWD
GHOO¶LQJDQQR H QRQ DFFHWWD LO GRQR DQ]L LJQRUD
DGGLULWWXUD OD SUHVHQ]D GHO GLDYROR«0D TXHVWR
quadro, come lei sa, non è che una copia, piuttosto
rozza, di quello del Manetti che si trova a Siena,

!

"##!

DARIO STAZZONE

nella chieVD GL 6DQW¶$JRVWLQR 8Q TXDGUR FXULRVR
comunque. quello che voleva dire il Manetti è
abbastanza ovvio, in rapporto al suo tempo. Ma
RJJL«
ࡳ Come allora: ogni strumento che aiuta a veder bene,
non può essere che opera e offerta del diavolo. Dico
per voi, per la Chiesa.
ࡳ Interpretazione laica, di vecchio laicismo: quello
delle associazioni intitolate a Giordano Bruno e a
)UDQFHVFR )HUUHU«,R LQYHFH GLUHL RJQL FRUUH]LRQH
della natura non può essere che opera e offerta del
GLDYROR >«@ PD GRQ *DHWDQR VDOLWL L JUDGLQL
GHOO¶DOWDUH DYHYD WLUDWR IXRUL GD XQD WDVFD LQWHUQD
DOO¶DOWH]]D GHO SHWWR JOL RFFKLDOL H LQIRUFDWLOL
DO]DQGRVL VXOOD SXQWD GHL SLHGL VL HUD LQFOLQDWR D
VFUXWDUHO¶DQJRORGHVWURGHOTXDGUR4XDQGRVLYROWz
SHU GLUPL ࡳ  &¶q OD ILUPD, venga D YHGHUH ࡳ  HEEL XQ
momento di vertiginoso stupore: i suoi occhiali erano
una copia esatta di quelli del diavolo. Non colse, ché
doveva essere visibile, il mio stupore; o finse di non
coglierlo, godendoselo. Del resto, io passai subito a
rintuzzare il colSRVHGDSDUWHVXDF¶HUDVWDWRLOJXVWR
GL IDUH FROSR DVVXPHQGR XQ¶HVSUHVVLRQH FKH YROHYD
dire: vecchio istrione, serba per il tuo gregge di
imbecilli la trovata di questi occhiali. Ma non
sembrò far caso nemmeno al mio passaggio dallo
stupore al dispregio12.
Lasciando perdere le fantasie del farmacista, direi
DQFKHLQTXLHWDQWH«,OGLDYRORFRQJOLRFFKLDOL

1HOO¶HSLVRGLROHVLPPHWULHHOHILJXUHGHOGRSSLRVLPROWLSOLFDQR
D GLVPLVXUD &¶q LQQDQ]LWXWWR LO UDSSRUWR WUD LO GLDYROR H GRQ
Gaetano mediato dagli occhiali a pince nez&¶qO¶HPHUJHUHGLXQD
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
SCIASCIA, Todo modo, cit., pp. 123-124.
!
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memoria del protagonista, un fantasma perturbante connesso al
GLDYRORRFFKLDOXWR©FRPHO¶DYHVVLYLVWRLQXQVRJQRRQHLYLVLRQDUL
WHUURULGHOO¶LQIDQ]LDª&¶qSRLLOUDSSRUWRVSHFXODUHWUDLOSLWWRUHHLl
UHOLJLRVR(GDQFRUDF¶qLOQHVVRWUDODFRSLDFRQVHUYDWDQHOO¶HUHPR
H LO GLSLQWR RULJLQDOH FXVWRGLWR QHOOD FKLHVD GL 6DQW¶$JRVWLQR D
Siena. Proprio la rozza copia locale del 6DQW¶$QWRQLR tentato,
secondo don Gaetano, sarebbe creazione di un certo Buttafuoco
(ancora una citazione sciasciana, questa volta con riferimento ad un
personaggio del Decamerone di Boccaccio)13. Anche sul pittore di
provincia il prete racconta una leggenda diabolica:
Nicolò Buttafuoco, un pittore locale. E secondo un
altro erudito, di due secoli fa e non meno fantasioso
del farmacista, nel diavolo è un suo autoritratto,
FRUQD FRPSUHVH« 8QJLRUQR PHQWUH GLSLQJHYD XQD
Madonna, poiché aveva come modella una
EDOGUDFFDJOLYHQQHGDGLUH³DOORUDTXHVWD0DGRQQD
farà miracoli, quando a PHVSXQWHUDQQROHFRUQD´HG
ecco che gli spuntarono, e fu il primo di una serie di
PLUDFROL FKH TXHOOD 0DGRQQD SRL IHFH«
Meritatissime corna, per come bestialmente
dipingeva14.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Si tratta di una citazione del Buttafuoco della quinta novella della
seconda giornata del Decamerone di Boccaccio, Andreuccio da Perugia ,
come precisa lo stesso don Gaetano: «A questo nome, Buttafuoco, si
collega sempre, nella realtà come nella fantasia, qualcosa che ha a che fare
FROPDOHRDOPHQRFRQO¶LPEURJOLRTXHVWRSLWWRUHFKHVLIDXQDXWRULWUDWWR
da diavolo; il Buttafuoco di Boccaccio».
14
SCIASCIA, Todo modo, cit., pp. 124-125.
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Buttafuoco avrebbe dunque rappresentato nel diavolo le sue
fattezze, tracciando un autoritratto che complica ancor di più
O¶RUGLQHGHOOHVRPLJOLDQ]HGL Todo Modo.
Il dipinto del Manetti che ha ispirato Sciascia e che illustra la
prima di copertina del romanzo rappresenta il Santo intento a
leggere la Scrittura, ed accanto a lui, avvolto in un ampio
SDQQHJJLR URVVR LO GLDYROR GDOOH FRUQD UXEHVFHQWL DQFK¶HJOL
proteso verso il libro. Peculiarità del dipinto sono gli occhiali della
creatura demoniaca, che china leggermente il capo assumendo la
strana espressione che a Sciascia qVHPEUDWDVRVSHVD©WUDO¶XQWXRVR
HLOEHIIDUGRª7XWWDODJUDPPDWLFDIRUPDOHGHOO¶RSHUDVWDELOLVFHXQ
nesso, per diagonali discendenti, tra il demonio e il Santo; tra i due
è dato inoltre un rapporto di corrispondenze formali nella
disposizione dei corpi. Più sottile è il nesso etopico tra il
6DQW¶$QWRQLR FDQXWR H LO GLDYROR GL SLHQD PDWXULWj YLULOH OD FXL
plasticità fisica emerge fra le volute del panneggio. Il rapporto tra i
due personaggi effigiati potrebbe esser interpretato come
rappresentazione dellD ³FRPSOLFLWj´ LQFRQVFLD QHFHVVDULD DOOD
UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LOOXVLRQH GLDEROLFD GHO phantasticum hominis15
che, in questo caso, viene a distorce il senso della Scrittura. Il
diavolo che indossa le lenti, infatti, sembra pronto a suggerire
«contorte sillabe» al religioso.16 Il caravaggismo del Manetti,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

Si veda R. GALVAGNO, ,OSDUDGLJPDGHOO¶LOOXVLRQH, in Illusione. Primo
Colloquio di Letteratura italiana , CUEN, Napoli 2006, p. 44: «La teoria
del phantasticum hominis inaugura invece quel vasto capitolo delle
³LOOXVLRQLGLDEROLFKH´FKHWDQWDSDUWHDYHYDQRQHOGLEDWWLWRGHPRQRORJLFR
WUD&LQTXHH6HLFHQWR(VVDGHVLJQDXQDVRUWDGL³GRSSLRIDQWDVWLFR´FKH
staccandosi dal sognatore compie, irretito dal diavolo, ciò che il sognatore
stesso stDVRJQDQGR>«@HSHUFKpO¶LOOXVLRQHVLDSRVVLELOHqQHFHVVDULRFKH
XQD FRPSOLFLWj SL R PHQR FRVFLHQWH VL VWDELOLVFD QHOO¶LVWDQWH GHO
simulacro tra il suo produttore e il suo consumatore».
16
Il verso cui fa riferimento Sciascia alludendo alla leggenda di Zafer ed
alla distorsione diabolica della verità, «Ahimè che il puro segno delle tue
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©VHPSUH DWWHQXDWR GDOO¶RVVHTXLR H GDOO¶DUULFFKLPHQWR FRORULVWLFR
ornativo»,17 restituisce una tela affascinante ed enigmatica, che non
poteva non sollecitare il gusto della citazione sciasciano.
AttraversRLOULIHULPHQWRILJXUDWLYRO¶DXWRUHGL Todo modo allude
al tratto demoniaco del gesuita. Il prete è descritto come un uomo
VHQ]¶DQLPD H L VXRLRFFKLDSSDLRQR SULYL GL VJXDUGR FDUDWWHUL]]DWL
GD XQD PDQFDQ]D FKH ULFRUGD O¶DVVHQ]D GL RPEUD R GL LPPDJLQH
riflessa attribuita alle creature diaboliche, secondo le credenze
analizzate nel capitolo antropologico del saggio di Otto Rank, Il
doppio, uno studio psicoanalitico.18 &RQVXVWDQ]LDOH DOO¶DPELJXLWj
del romanzo è il tema degli occhiali, statuto letterario e pittorico
investito di forti valenze anfibologiche. Il dispositivo ottico, la
machina perturbante, sembra duplicare gli occhi facendosi umana
anamorfosi. Anche il suo significato è duplice: da un lato gli
occhiali sono stati rappresentati come strumento di claritas
interiore e spirituale, ad esempio nei dipinti che raffigurano San
Gerolamo nello studiolo intento al lavoro titanico della Vulgata ;
GDOO¶DOWUR VRQR VWDWL GHVFULWWL FRPH SURWHVL LQQDWXUDOH FRPH RSHUD
del demonio e strumento di distorsione del visus. Consapevole di
questa duplice valenza, Sciascia inventa la leggenda di Zafer e
LQYHVWHGLSDUWLFRODUHVLJQLILFDWRO¶RSHUDGHO0DQHWWL1RQDFDVRJOL
oculi vitrei di don Gaetano provocano nel protagonista di Todo
modo un senso di inquietudine crescente:
'RQ*DHWDQRVWDYDDOODVFULYDQLD/HYzJOLRFFKLGDOOHFDUWHGLFHQGRࡳ
$YDQWLࡳ*OLRFFKLHJOLRFFKLDOL>«@&KLOHJJHUjTXHVWRPDQRVFULWWRRVH

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sillabe si guasta, in contorto cirillico si muta», è una citazione della
)DQFLXOOD G¶$WHQH di Vittorio Sereni, poesia pubblicata nella silloge
'LDULRG¶$OJHULD.
17
G. C. ARGAN, 6WRULD GHOO¶DUWH LWDOLDQD, Volume III, Sansoni, Firenze
1989, p. 316.
18
O. RANK, Il doppio. Uno studio psicoanalitico, SE, Milano 2001, cap.
IV, pp. 63-85.
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mai sarà pubblicato, questo libro, si chiederà a questo punto perché non ho
più parlato degli occhiali di don Gaetano. Ebbene, non ne ho parlato più
perché non è vero che non mi avesse impressionato, la prima volta che
glieli vidi tirar fuori. O forse allora mi impressionarono meno di quanto
poi pensandoci e rivedendoglieli. Certamente, anzi: perché cominciai ad
DYYHUWLUH O¶LQTXLHWXGLQH FKH TXHJOL RFFKLDOL PL DYHYDQR VHPLQDWR QHO
momento in cui, nella mia camera, mi trovai a disegnarli. Più volte, sullo
stesso foglio; sicché ne venne un campo di occhiali come di meloni:
grandi, piccoli, appena accennati, vuoti di lenti, con le lenti; e qualcuno
con dietro gli occhi senza sguardo di don Gaetano. Uno strano disegno, tra
TXHOOLFKHIDFFLRGLVROLWR>«@1RQF¶qTXDOFRVDQHOOHOHQWLQHJOLRFFKLDOL
che mi suscita, remoto, imprecisabile, un senso di stupore e insieme di
DSSUHQVLRQH" 1RQ F¶q TXDOFRVD FKH KD D FKH IDUH FRQ OD YHULWj H FRQ OD
paura di scoprirla? (E sto anche pensando a quel racconto di Anna Maria
2UWHVHFKHDSSXQWRV¶LQWLWROD³8QSDLRGLRFFKLDOL´GHOODEDPELQDGLYLVWD
debolissima cui danno finalmente gli occhiali; e la miseria del vicolo
napoletano in cui vive le balza improvvisamente incontro, le provoca
vertigine e vomito.)
*OLRFFKLDOLGLGRQ*DHWDQRGXQTXHHO¶LQTXLHWXGLQHFKHPLGDYDQR
Era un caso che li avesse del modello di quelli del diavolo o se li era
procurati apposta?19

1DWXUDOPHQWHJOLRFFKLDOLSRVVRQRDVVXPHUHQHOO¶HFRQRPLDGHO
romanzo, vari significati: in primo luogo investono don Gaetano di
una luce luciferina. È lo stesso religioso che ricorda di aver fatto
lettHUDOPHQWH O¶DYYRFDWR GHO GLDYROR LQ XQ SURFHVVR GL
canonizzazione; è lui a guidare gli esercizi spirituali come un
diavolo che presiede ad una «dantesca bolgia di ladri». E non è un
caso che, alla sua tavola, Sciascia immagini una discussione sulla
scelta di Paolo VI di «restaurare il diavolo».20 Ma il significato
degli occhiali potrebbe andare oltre: come si è visto, lo scrittore,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SCIASCIA, Todo modo, cit., pp. 182-183.
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attraverso i riferimenti intertestuali a Manetti ed alla Ortese, allude
ad un duplice significato, alla possibile distorsione del visus o alla
possibilità di vedere più acutamente la verità. Gli occhiali hanno a
FKH IDUH QHOO¶HFRQRPLD VLPEROLFD GL Todo modo, con «la verità e
con la paura di scoprirla». In questo senso è interessante
XQ¶RVVHUYD]LRQHGHOJHVXLWD©RJQLFRUUH]LRQHGHlla natura non può
FKH HVVHUH RSHUD H RIIHUWD GHO GLDYRORª 'HOO¶DFXWD FRQVWDWD]LRQH
occorre tener conto per dipanare i fili del giallo concepito dallo
scrittore di Regalpetra.

Un pittore inquisitore, un gesuita carnefice e martire
Il pittore capitato QHOO¶DOEHUJRGL=DIHUVXELVFHLOIDVFLQRGLGRQ
Gaetano, nel quale trova un interlocutore privilegiato. Le loro
discussioni tracciano un «malevolo, amarissimo prontuario di idee,
riflessioni o solo suggestioni» sul potere in Italia, sul clericalismo,
su una fede possibile e sul laicismo.21 Il protagonista di Todo modo
GLFKLDUDDSHUWDPHQWHODVXDLGHQWLILFD]LRQHFROUHOLJLRVR©0DF¶HUD
in tutto quello che don Gaetano diceva o faceva, come una
YLEUD]LRQH R VIXPDWXUD G¶LUULVLRQH >«@ ( LR O¶DYYHUWLYR H PH QH
incantavo: perché mi parevano, quella distillata irrisione, quel
sottile disprezzo, esercitati in una specie di consorteria, di
solidarietà, che si era stabilita tra lui e me; e che la sua
immaginazione fosse, più vecchia e saggia e consumata, la mia cui
aspiravo».22 Il confronto col gesuita determina nel protagonista
sentimenti ambivalenti, di ammirazione e odio: gli occhiali di don
Gaetano, infatti, sanno vedere con esattezza la vacuità della realtà,
del potere religioso e civile, mettendo a dura prova le certezze del
pittore e determinandone spesso una vera e propria caduta delle
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Così F. GIOVIALE in Sciascia , Giunti, Teramo 1993, p. 64.
22
SCIASCIA, Todo modo, cit., pp. 118-119.
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illusioni. La linearità di pensiero del protagonista, una volta caduto
LO YHOR LOOXVRULR q FRVWUHWWD D SHUFRUUHUH L ODELULQWL GHOO¶LQFHUWH]]D
GHO SDUDGRVVR H GHOO¶LURQLD 0D OD reazione di don Gaetano
DOO¶DVVXUGLWjSRVVLELOHGHOODUHDOWjqXQD©FRUUH]LRQHGHOODQDWXUDªR
una costante impostura, è la recita coerente del proprio ruolo in
virtù di una capacità illusionistica che evoca la distorsione del visus
determinata dagli occhiali demoniaci. In questo senso il gesuita
VHPEUD DVVROYHUH DOOD IXQ]LRQH LVFULWWD QHOO¶HWLPR GHO VRVWDQWLYR
diavolo, derivato dal verbo greco diaballein, che assume anche il
VLJQLILFDWR GL ©LQGXUUH YHUVR XQ¶RSLQLRQH FRQWUDSSRVWDª 4XDQGR
QHOO¶DOEHUJR LQL]Lano i delitti, don Gaetano, verosimilmente a
conoscenza della verità, rimane tetragono non solo alle richieste del
commissario e del procuratore, ma anche alle istanze della
FRVFLHQ]DVHPSUHFDSDFH GL©GHOXGHUHHHOXGHUHªO¶DQVLDGLYHULWj
degli investigatori e del protagonista. Secondo uno dei personaggi
del romanzo, Scalambri, il pittore che ha ruolo di protagonista, oltre
ad essere un affermato artista figurativo, è anche uno scrittore di
gialli. Personaggio commutatore sciasciano, dunque, egli assume il
UXRORGHOO¶LQYHVWLJDWRUH-inquisitore di Todo modo8QLQYHVWLJDWRUH
QRQ VFHYUR GDOOH WHQWD]LRQL GHO JLXVWL]LHUH ©3HU OD YHULWj GD DQQL
QRQ PL DYYHQLYD GL SHQVDUH FKH ࡳ  ]DF ࡳ  FL IRVVH GD PLHWHUH, da
decapitare; e che un simile pensiero o vagheggiamento, in me
spento, tanto rigogliosamente germogliasse in un commissario di
polizia, anche se celato, non avrei creduto».23 Quando la sequenza
di omicidi colpirà anche don Gaetano, il procuratore permetterà
ILQDOPHQWH DJOL RVSLWL GL DEEDQGRQDUH O¶DOEHUJR IDFHQGR XQ
riferimento ai Dieci piccoli indiani di AgaWKD &KULVWLH ©6H VL
FRQWLQXDYDDVWDUWXWWLTXLࡳ GLVVH6FDODPEULࡳ VDUHEEHILQLWDFRPH
in quel romanzo di Agatha Christie: tutti ammazzati, uno appresso
DOO¶DOWUR ( DYUHPPR GRYXWR ULVXVFLWDUQH XQR SHU WURYDUH LO
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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colpevole».24 Il richiamo intertestuale è particolarmente
significativo: nel libro della Christie, tutti i personaggi convenuti su
XQ¶LVRODGHVHUWD PROWRVLPLOHDOO¶DOEHUJR-eremo di Zafer) vengono
XFFLVLFRPSUHVRO¶LGHDWRUHGHOODFDUQHILFLQDLOJLXGLFHJLXVWL]LHUH
Anche in Todo modo O¶DOEergo è sconvolto da una catena di delitti
FKH VHPEUD DYYLDWD DOO¶LQILQLWR ILQFKp QRQ q LQWHUURWWD
GDOO¶XFFLVLRQHGHOORVWHVVRGRQ*DHWDQRHLQXOWLPRGDOODVFHOWDGHO
SURFXUDWRUHGLIDUVJRPEUDUHO¶HGLILFLR
Il giallo sciasciano è privo di una conclusione esplicita,
chiudendosi con una citazione allusiva dei Sotterranei del Vaticano
GL *LGH 0D OR VWHVVR SLWWRUH VHPEUD FRQIHVVDUH LO GHOLWWR FRQ
XQ¶DIIHUPD]LRQH GDOO¶DSSDUHQ]D EHIIDUGD ©( WX WX GLFL GL HVVHUH
DQGDWR« 'RY¶q FKH WH QH VHL DQGDWR" ࡳ  $ XFFLGHUH GRQ *DHWDQR
GLVVLࡳ  /RYHGLGRYH VLDUULYDTXDQGRVLODVFLDODVWUDGDGHO EXRQ
VHQVR" ࡳ  disse trionfalmente Scalambri».25 La notizia della morte
del gesuita si diffonde mentre il protagonista disegna, con «una
LQXVLWDWD FHOHULWj >«@ GHWWDWD da un lontano e segreto tempo
musicale», il volto di Cristo. Una strana luce martiriologica e
cristologica investe dunque don Gaetano nelle pagine conclusive
del romanzo. I riferimenti a Cristo percorrono tutto il giallo
sciasciano. Lo stesso Don Gaetano aveva chiesto al protagonista:
©(QRQODWHQWHUHEEHO¶LGHDGLGLSLQJHUHTXLSHUQRLSHUODQRVWUD
cappella, un Cristo? E noti che sWRXVDQGRLOYHUERWHQWDUHࡳ 1RQ
PLWHQWDࡳ GLVVLGXUDPHQWH0DSRLFKpYLGLFKHGRQ*DHWDQRGHOOD
PLD GXUH]]D HUD VRGGLVIDWWR FRPH GL XQD UHD]LRQH SRVLWLYD DQGDL
VX DOWUR UHJLVWUR ࡳ  'RSR 5HGRQ GRSR 5RXDXOW«1R QRQ PL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ivi, p. 200.
Ivi, p. 202. Già Pasolini, nella recensione di Todo modo
precedentemente citata, sulla scorta delle intuizioni di
Enzo
Siciliano, si GLFKLDUDYD FRQYLQWR FKH LO SURWDJRQLVWD IRVVH O¶DVVDVVLQR GL
don Gaetano. Questa lettura del giallo sciasciano è oggi largamente
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tenta».26 La risposta del disilluso gesuita, improntata ad una
sequenza di citazioni pittoriche, ha del sorprendente, alludendo alla
SDVVLRQHGHOO¶XPDQLWjLQWHUD
+D UDJLRQH ࡳ  GLVVH GRQ *DHWDQR 0D VDSHQGR
FUHGRFKHLOVXRGDUPLUDJLRQHPLDYUHEEHLUULWDWRࡳ
Dopo Redon, dopo 5RXDXOW«3HU QRQ DQGDUH SL
indietro nel tempo: a Grünewald, a Giovanni Bellini,
DG $QWRQHOOR«3HU PH XQD GHOOH SL LQTXLHWDQWL
immagini di Cristo, è quella di Antonello, che si
trova oggi, mi pare, nel museo di Piacenza: quella
maschera di ottusa sofferenzD«7HUULELOH«0D QHL
WHPSL QRVWUL Vu VHQ]¶DOWUR 5HGRQ H
5RXDXOW«$OWLVVLPR LO Miserere di Rouault, di una
SDVVLRQHFKHQRQFKLXGHPDDQQXQFLD«9RJOLRGLUH
Qualcuno potrebbe anche chiedere che con Rouault
si chiude la storia della passione diciamo cristologica
GHOO¶XPDQLWj FKH QH VLD O¶XOWLPD YRFH O¶XOWLPR
DQHOLWRHLQYHFHQXRYDPHQWHVLDSUHHVLLQYHUD«0D
5HGRQ«(FFR 5HGRQ QRQ q PHQR LQTXLHWDQWH GL
$QWRQHOORPDLQXQDOWURVHQVR«(SDUORVLFDSLVFH
del Cristo che è nella terza serie delle sue
Tentation«6L KD O¶LPSUHVVLRQH IRUWLVVLPD
sconvolgente, che solo attraverso una rivelazione,
XQ¶DSSDUL]LRQH 5HGRQ DEELD SRWXWR GLVHJQDUH LO
volto di Cristo come lo ha disegnato; che Cristo,
cioè, abbia veramente avuto quel volto e che solo per
una volta, a distaQ]D GL VHFROL O¶DEELD ULYHODWR D
5HGRQ«1RQ DJOL DSRVWROL QRQ DJOL HYDQJHOLVWL FKp
evidentemente volle che del suo volto si
smemorassero.27
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Quasi ad explicit del romanzo, a conclusione della successione di
delitti, il corpo disarticolato di don Gaetano appare come diminuito
dalla morte, mentre il dettaglio degli occhiali penzolanti evoca
O¶DWWHQ]LRQH DO SDUWLFRODUH SURSULD GL XQ ©FDUDYDJJHVFR PLQRUHª
come il Manetti. Uccidendo don Gaetano il pittore ha forse creduto
di compiere un atto di giustizia, o più sottilmente è stato mosso dal
desiderio di eliminare la figura inquietante nella quale si era
identificato, e che ha fatto vacillare le sue certezze, ivi comprese
quelle relative alla Chiesa cattolica. Ma lo stesso gesuita, carnefice
e martire ad un tempo, aveva affermato che la volontà di correggere
la natura non può che essere opera ed offerta del diavolo. Quel
GLDYROR FKH SXz DVVXPHUH OD YHVWH GHOO¶LQYHVWLJDWRUH-inquisitore,28
FKHSXzFRQIRQGHUHRJQLSULQFLSLRG¶LGHQWLWjHRJQLIDFLOHDQWLWHVL
per perseguire con subdola doppiezza i suoi fini.
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Per una riflessione sulla scrittura inquisitoria di Sciascia, si veda A. DI
GRADO, LeonDUGR 6FLDVFLD OD ILJXUD H O¶RSHUD, Pungitopo editrice,
Marina di Patti (ME) 1986, pp. 9-20.
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