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Abstract 

 

L’intento del nostro contributo è quello di argomentare una proposta teorica sul rapporto tra 

politica ed immaginazione incentrata sull’idea di immagine del mondo (Weltbild). Crediamo infatti che 

questa nozione ci permetta di ricostruire il nesso tra immaginazione e politica nella sua complessità, e che 

si dimostri indispensabile quando si tratti di passare da un piano puramente normativo ad un piano che 

potremmo definire di sociologia morale: una prospettiva in cui ci si interroga non su che cosa dobbiamo 

fare, ma su che cosa è plausibile/realistico aspettarsi che gli individui ritengano doveroso fare, su che cosa 

ha la chance di essere recepito come dovere. In altri termini, l’analisi della relazione tra immagini del 

mondo e immaginazione diviene a nostro avviso essenziale quando si tratta di individuare i contenuti etici 

realmente praticabili dagli individui così come sono, ovvero di comprendere le condizioni della 

declinazione etica che la politica può assumere concretamente. 

Una volta ricostruiti la nozione di immagine del mondo e il rapporto che essa intrattiene con 

l’immaginazione, il nostro contributo propone di testare questa proposta teorica rispetto al racconto del 

Grande Inquisitore. La novella di Dostoevskij può infatti leggersi come un caso esemplare di conflitto tra 

immagini del mondo concorrenti, che ci consente di mostrare come le diverse declinazioni etiche assunte 

dalla politica rimandino, in ultima analisi, ad una decisione su quello che deve considerarsi l’orizzonte di 

senso ultimo, l’immagine complessiva del mondo a partire dalla quale si stabilisce la plausibilità di una 

certa condotta etica – la sostenibilità o l’onerosità di un comportamento etico rispetto ai costi dell’agire e 

allo spettro del suo fallimento, così come la sua giustificazione rispetto a ciò che, per la nostra immagine 

del mondo, è possibile o addirittura certo attendersi dal mondo in futuro.  

 

 

1. L’immagine del mondo come strumento concettuale 

 

L’intento di questo contributo consiste nell’argomentare una proposta teorica sul 

rapporto tra politica ed immaginazione incentrata sull’idea di immagine del mondo 

(Weltbild). L’interesse per questo tema di ricerca nasce all’interno del tentativo di 

individuare strumenti concettuali utili al fine di articolare una diagnosi del presente, in 
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grado di ricostruire le trasformazioni della soggettività tardo-moderna e spiegare la loro 

rilevanza per una teoria dell’agire politico nell’epoca della globalizzazione. In 

particolare, ci sembra che la nozione di immagine del mondo si dimostri 

particolarmente utile quando si tratta di inquadrare le ragioni del deperimento della 

capacità morale, che sembra caratterizzare la forma di soggettività peculiare delle 

società occidentali della tarda modernità. Da Sennett a Bauman, da Fukuyama a 

Lipovetsky, il dibattito filosofico degli ultimi decenni sulla crisi dell’homo 

democraticus ha infatti messo in luce la discrasia – crescente – tra l’assoluto consenso 

che si è raggiunto in Occidente sui fondamenti dell’agire politico e sul “che fare?”, da 

un lato, e la miseria della vita democratica contemporanea, dall’altro. Fenomeni come 

l’«indifferenza post-moderna» e l’avvento di una «moralità indolore» (la capacità di 

agire moralmente se e solo se ciò prevede costi etici pari a zero) ci sembrano 

individuare una trasformazione dell’atteggiamento complessivo che gli individui 

adottano verso la loro realtà sociale; una trasformazione che, a nostro parere, esula 

completamente dal consenso sui valori di riferimento o sui fondamenti dell’agire 

politico, ma può essere ricostruita a partire dall’analisi delle immagini del mondo 

dominanti nell’attuale contesto sociale, e alle riposte che queste offrono alla domanda 

sul posizionamento dell’“uomo” nel “mondo”. 

Ai fini di questo contributo vorremmo tuttavia concentrare la nostra analisi sul 

rapporto tra immagini del mondo e immaginazione, esplicitando, in primo luogo, che 

cosa intendiamo parlando di “immagini del mondo”. Le fonti di questa proposta teorica 

possono essere individuate nell’uso di questo concetto proposto da Max Weber, 

dall’antropologia filosofica di Hans Blumenberg, e in parte anche dall’approccio di 

psicologia politica elaborato da Peter Sloterdijk nella sua analisi delle passioni timotiche 

(SLOTERDIJK 2006)1. Dalla prospettiva di una possibile teoria delle immagini del 

mondo, il punto di partenza ci sembra essere rappresentato principalmente dai lavori di 

                                                 
1 Nell’ultimo decennio il concetto di immagine del mondo (worldview o world view; più raramente world 
picture) è oggetto di una crescente attenzione anche nell’ambito filosofico di lingua inglese; si veda in 
particolare SIRE 2004 e NAUGLE 2002, che ha tentato una storia concettuale di questo termine all’interno 
delle tradizioni religiose cristiane, del pensiero filosofico moderno, delle scienze naturali e di quelle 
sociali. Tuttavia, il termine “worldview” traduce spesso indistintamente una famiglia di concetti di lingua 
tedesca tra loro non sovrapponibili come Weltbild, Weltanschauung, Weltauffassung. Il testo di Naugle, 
inoltre, per rimanere a quello che è attualmente considerato il lavoro più esaustivo sull’idea di immagine 
del mondo, presenta a nostro parere il problema di non prendere affatto in considerazione l’utilizzo del 
concetto di Weltbild proposto da Weber, né la distinzione tra Weltbild e Weltmodelle che è al centro 
dell’analisi di Blumenberg.    
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Max Weber, dove la tematica delle immagini del mondo emerge chiaramente laddove 

l’autore esamina le conseguenze delle religioni universali sulla condotta pratica, e 

segnatamente sull’ethos economico2. Centrale, a tale riguardo, è un passaggio tratto 

dall’Introduzione a L’etica economica delle religioni universali:  

 

L’idea della redenzione era di per sé antichissima, se in essa si include la 

liberazione dal bisogno, dalla fame, dalla siccità, dalla malattia e – infine – dalla 

sofferenza e dalla morte. Tuttavia la redenzione acquistò un significato specifico 

soltanto dove fu espressione di un’«immagine del mondo» razionalizzata 

sistematicamente e di una presa di posizione in base a questa. Infatti ciò che la 

redenzione, secondo il suo senso e la sua qualità psicologica, voleva e poteva 

significare, dipendeva [appunto] da quell’immagine del mondo e da questa presa di 

posizione. [Gli interessi (materiali e ideali), non già le idee, dominano 

immediatamente l’agire dell’uomo. Ma le «immagini del mondo», che sono create 

mediate «idee», hanno molto spesso determinato le vie sulle quali poi la dinamica 

degli interessi continuò a spingere avanti l’agire.] L’immagine del mondo stabiliva 

infatti «da che cosa» e «per che cosa» si volesse e – non si dimentichi – si potesse 

essere «redenti»: da una servitù politica e sociale, in vista di un futuro regno 

messianico nell’aldiquà; […] oppure dall’eterno assurdo gioco delle passioni e delle 

brame umane, in vista della pace silenziosa della pura contemplazione del divino; 

oppure dal male radicale e dall’asservimento al peccato, in vista dell’eterna libera 

bontà nel grembo di un dio paterno; […] oppure dal ciclo delle rinascite con la loro 

inesorabile remunerazione di azioni compiute in tempi già vissuti, in vista della pace 

eterna; […]. Di possibilità ve n’erano ancora moltissime. In fondo a esse si celava 

però sempre una presa di posizione verso un qualcosa che era sentito come 

specificamente «privo di senso» nel mondo reale, e quindi l’esigenza che in un 

modo o nell’altro la struttura del mondo nella sua totalità fosse un «cosmo» fornito 

di senso [, o che potesse o dovesse diventare tale]. (WEBER 1920a: 20) 

 

Per quanto Weber qui faccia riferimento ad uno specifico tipo di immagine del 

mondo – il Weltbild tipico della religiosità di redenzione – la sua analisi ci consente di 

ricostruire l’origine e la funzione di qualsiasi modello di immagine del mondo. 

L’origine delle immagini del mondo va ricercata nell’esigenza pratica di 

prendere posizione di fronte al mondo, ovvero nell’esigenza di definire un 

                                                 
2 Per una ricognizione del concetto di Weltbild e della sua funzione nel pensiero di Max Weber si veda 
KALBERG 2004; rimandiamo inoltre a D’ANDREA 2009 per la ricostruzione di una possibile teoria delle 
immagini del mondo a partire dal pensiero di Weber e Blumenberg. 
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atteggiamento generale nei confronti del mondo, in quanto questo costituisce una 

componente ineliminabile per ogni tentativo di risposta alla domanda: «come devo 

agire?». La funzione fondamentale di un’immagine del mondo è dunque quella di 

costituire l’orizzonte ultimo – irraggiungibile, ma inaggirabile – rispetto al quale si 

definisce ogni condotta pratica. Il Weltbild offre cioè la cornice concettuale generale, 

l’ orizzonte di senso dentro il quale e attraverso il quale gli individui interpretano se 

stessi e i loro bisogni, definiscono le proprie aspirazione e le proprie aspettative, 

orientano e comprendono le proprie strategie pratiche. Nonostante alcune differenze nei 

rispettivi impianti concettuali, la definizione di Weltbild offerta da Hans Blumenberg ci 

sembra restituire le funzioni fondamentali dell’immagine del mondo, individuate anche 

dall’analisi di Weber:  

 

Chiamo “immagine del mondo” quella quintessenza della realtà (Inbegriff 

der Wirklichkeit) nella quale e per la quale l’uomo comprende se stesso, orienta le 

sue valutazioni e i suoi obbiettivi pratici, afferra le sue possibilità e le sue necessità e 

si progetta nei suoi bisogni essenziali. (BLUMENBERG 1961: 15) 

 

I contenuti delle immagini del mondo – la loro concreta fisionomia – dipendono 

poi dall’intreccio di interessi ideali e materiali (non soltanto economici). Infatti, per 

quanto Weber affermi il carattere autonomo dell’immagine del mondo rispetto ai 

processi materiali, la sua analisi mira esattamente ad individuare l’influenza che le 

condizioni materiali caratteristiche di uno specifico contesto storico e sociale esercitano 

a loro volta sull’elaborazione della concreta fisionomia di un’immagine del mondo.   

In Weber, dunque, il concetto di immagine del mondo è funzionale ad 

un’operazione di “neutralizzazione” dell’antropologia: il suo intento è infatti quello di 

mostrare che non esiste una configurazione antropologica rilevante dal punto di vista del 

posizionamento dell’individuo nel mondo. Ciò che possiamo affermare a tale riguardo è 

che il rapporto tra individuo e mondo, nella sua straordinaria varietà (dall’adattamento 

all’estraneità, dalla sazietà al rifiuto), è sempre un rapporto mediato da immagini, ma il 

contenuto di questi orizzonti non è determinato da elementi antropologici, bensì da 

elementi più o meno contingenti, di carattere ideale e materiale. Ma qual è la rilevanza 

dell’operazione weberiana dal punto di vista di una teoria dell’agire politico?  Qual è 
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l’utilità di questo concetto per comprendere la struttura dell’agire politico e le sue 

trasformazioni storiche? 

 

 

2. Weltbild e immaginazione 

 

Vorremmo tentare di rispondere a queste domande esaminando il rapporto tra 

immagini del mondo ed immaginazione, e cercando di mostrare la rilevanza di tale 

rapporto per comprendere le concrete configurazioni assunte dall’agire politico.  

A nostro parere, l’immaginazione esibisce un rapporto duplice con l’immagine 

del mondo. Da un lato, infatti, l’immaginazione, intesa come capacità di produrre 

immagini, si trova, per così dire, “a monte” di qualsiasi immagine del mondo: essa è 

propriamente la facoltà produttiva delle immagini del mondo, anche se queste poi 

vengono costruite attraverso un processo di razionalizzazione e sistematizzazione delle 

immagini ultime che le compongono (da questa prospettiva, per Weber possiamo 

classificare le immagini del mondo in base al loro diverso grado di sistematizzazione e 

coerenza interna). Attraverso l’idea di immagine del mondo è dunque possibile mostrare 

il ruolo costitutivo dell’immaginazione per l’agire umano, in quanto tentativo di 

cogliere una “totalità” inconoscibile che non si dà coll’esperienza del mondo, ma dalla 

quale non possiamo prescindere per organizzare il nostro rapporto col mondo stesso. 

Infatti, ogni immagine del mondo si costituisce a partire dalla decisione su certi assunti 

ultimi, di per sé “indimostrabili”, in quanto si tratta di elementi elaborati 

dall’immaginazione. È attraverso la selezione di questi assunti che un’immagine del 

mondo riesce a definire il “mondo” e ad offrire una specifica interpretazione della 

condizione umana del mondo, prendendo posizione rispetto a una serie di questioni 

cardine, come l’idea di Dio, di storia o di tempo, di natura, di natura umana, di male. 

Ogni immagine del mondo, pertanto, in quanto “raccolta sistematizzata” di decisioni su 

assunti ultimi, viene a costituire la cornice che fornisce un posizionamento all’uomo nel 

mondo, stabilisce i fini dell’agire, predispone l’attivazione di certe passioni come 

moventi dell’agire. È all’interno di questa cornice che si definiscono da un lato le 

condizioni di possibilità dell’agire individuale e collettivo nel mondo, e dall’altro le 
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possibili rappresentazioni delle istituzioni sociali: l’idea di società e di legame sociale, 

l’idea dell’associazione politica e di governo, l’idea di autorità.  

Dall’altro lato, l’immaginazione si situa però anche “a valle” dell’immagine del 

mondo, dimostrandosi una variabile dell’immagine del mondo stessa. Una volta 

affermatasi una specifica immagine del mondo all’interno di un certo contesto sociale, 

infatti, il bisogno di redenzione dall’ingiustizia di “questo” mondo e la capacità di 

immaginare un “altro” mondo (un’alternativa concreta allo stato di cose esistenti, che 

funga da criterio orientativo per la prassi) non è mai un dato ultimo, naturale. Al 

contrario: la definizione degli scenari futuri (di ciò che “non è ancora ma potrebbe 

essere”) si rivela essere una variabile dell’immagine del mondo di riferimento, in quanto 

l’ampiezza dell’orizzonte del possibile, e la stessa possibilità di una “redenzione” dal 

mondo così com’è, vengono determinate in primo luogo dall’immagine del mondo, e 

poi dal rapporto che l’immagine del mondo intrattiene con la dimensione dei processi 

lato sensu materiali. In breve, una volta adottate le immagini del mondo definiscono il 

limite dell’immaginazione, proprio perché esse definiscono i contorni dell’orizzonte di 

senso che rende plausibile una specifica condotta morale e un concreto posizionamento 

degli individui nei confronti del mondo.  

Dal punto di vista dell’analisi dell’agire politico, dunque, la nozione di 

immagine del mondo diviene essenziale quando si tratta di comprendere lo spazio della 

politica e la declinazione etica che la fisionomia della politica può assumere 

concretamente. La possibilità di criticare l’ingiustizia del mondo, ad esempio, e di 

sostenere i costi, le rinunce e i sacrifici che la lotta all’ingiustizia comporta, si 

concretizza in una prassi politica di rifiuto del mondo così com’è solo laddove si renda 

disponibile un certo tipo di immagine del mondo: un Weltbild che, nel rappresentare il 

rapporto tra individuo e mondo, contenga un elemento critico/trascendente rispetto al 

mondo, senza ridurre l’orizzonte di senso degli individui all’unico piano di un benessere 

declinato soltanto in termini materiali, del comfort e dell’esercizio privato delle proprie 

libertà. Lo spazio della politica come strumento di giustizia si apre soltanto a partire da 

questo tipo di immagine del mondo: è infatti il riferimento ad un “altrove” che offre un 

criterio di valutazione del presente tale da permettere di percepire l’ingiustizia del 

mondo così com’è, leggendovi il prodotto di una decisione o di un’azione umana 

ingiusta verso noi stessi e verso gli altri individui, ma dunque correggibile in futuro 
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attraverso la nostra azione. Senza questo tipo di immagine del mondo, la sola indigenza 

materiale o simbolica non attivano di per sé né conflitto, né progetti collettivi di 

trasformazione della realtà: o perché i mali del mondo vengono percepiti alla stregua di 

eventi naturali che sfuggono alla nostra capacità di intervento/controllo, o perché non si 

dà un’aspettativa di trasformazione futura tale da offrire sufficienti motivazioni per 

accettare i rischi e i costi di un’azione collettiva. Esiste dunque una relazione tra 

passioni ed immagini del mondo, in quanto le passioni timotiche (rabbia, vendetta, 

risentimento) possono attivarsi solo a partire da una certa immagine del mondo: solo se 

la cornice concettuale che risponde alle domande sul nostro posizionamento nel mondo 

(e che contribuisce quindi alla formazione di specifici modelli di identità personale e 

sociale) prevede una “causa prima”, un’istanza responsabile del modo in cui vanno le 

cose. Se i mali che affliggono la nostra società e il nostro tempo ci sembrano un destino, 

un fenomeno naturale (come un terremoto o un’alluvione) o una patologia “fisiologica” 

della società (un malessere costitutivo della realtà sociale), allora diviene impossibile 

indirizzare la rabbia, l’odio o l’indignazione verso qualcuno. Il senso di frustrazione 

verso il presente e il desiderio stesso di una “redenzione” dai mali del mondo, allora, 

non riescono a farsi motivazioni dell’agire; piuttosto, queste passioni e desideri si 

trasformano in un deterrente dell’azione. L’inerzia e l’apatia divengono cioè gli unici 

atteggiamenti sensati in un mondo privo di responsabili. 

  Per ciò che concerne il rapporto tra politica ed immaginazione, quindi, un 

concetto come quello di immagine del mondo ci sembra consentire il passaggio da un 

piano puramente normativo, interessato soltanto ad un’analisi dei fondamenti o delle 

risorse di senso dell’agire politico, ad un piano che potremmo definire di sociologia 

morale: una prospettiva in cui ci si interroga non su che cosa dobbiamo fare, ma su che 

cosa è plausibile/realistico aspettarsi che gli individui ritengano doveroso fare, su che 

cosa ha la chance di essere recepito come dovere3. L’analisi del rapporto tra immagini 

del mondo ed immaginazione dimostra infatti che, prima della questione dei fondamenti 

di una determinata declinazione etica dell’agire politico, ciò che si impone è la 

                                                 
3 Una «teoria sociologica della morale» è stata tentata da Zygmunt BAUMAN  per ovviare all’incapacità 
della sociologia contemporanea di offrire risposte al «problema della natura sociale del male, o, più 
precisamente, della produzione sociale della condotta immorale» (1989: 233 ss.). Da una prospettiva 
filosofica, il tentativo di sviluppare il punto di vista della “sociologia morale” nel discorso normativo 
caratterizza gli ultimi lavori di Dimitri D’Andrea sulla teoria delle immagini del mondo, che ringraziamo 
per aver discusso con noi il suo manoscritto “Immaginazione e immagini del mondo. A partire da Max 
Weber” (di prossima pubblicazione sulla rivista Iride). 
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questione della plausibilità di una certa condotta. Ma l’accettabilità di un 

comportamento si decide, esattamente, sulla base della possibilità di inserirlo 

coerentemente e di giustificarlo all’interno di un orizzonte di senso: essa rimanda cioè 

alle specifiche immagini del mondo che possono dirsi dominanti all’interno di un certo 

contesto sociale, e a come questi Weltbilder organizzano, all’interno di una narrazione 

più o meno sistematica, una risposta circa la sostenibilità di una specifica condotta etica, 

così come della sua probabilità di successo.     

 

 

3. La leggenda del Grande Inquisitore 

 

Rispetto a questa proposta teorica, adesso vorremmo cercare di verificare il 

rapporto che intercorre tra le immagini del mondo e l’immaginazione alla luce di quello 

che sembra essere un caso eminente di confronto tra immagini del mondo: il racconto su 

Il Grande Inquisitore, contenuto ne I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij4.   

A tale riguardo, ci sia consentita una breve nota sulla letteratura critica. 

All’interno della sconfinata letteratura sulla produzione di Dostoevskij, alcuni autori 

hanno tentato di leggere la sua opera, e segnatamente I fratelli Karamazov e l’episodio 

del Grande Inquisitore, attraverso il concetto di worldview. Pensiamo in particolare al 

testo di KABAT 1978 (che peraltro nel presentare la distinzione tra pensiero ideologico o 

worldview e pensiero immaginativo come il motore dell’arte di Dostoevskij ci sembra 

riprendere un’intuizione già espressa da LUKÁCS 1943) e alla bella Introduzione di 

Charles Guignon all’edizione inglese delle sezioni de I fratelli Karamazov relative al 

racconto del Grande Inquisitore (GUIGNON 1993). Del resto, anche George Steiner, nel 

suo magistrale lavoro su Dostoevskij e Tolstoj, presta particolare attenzione alle 

«mitologie» o «metafisiche» che emergono dai personaggi dostoevskijani, e al modo in 

cui il confronto tra concezioni del mondo diverse interagisce con le tecniche espressive 

nella costruzione dei romanzi di Dostoevskij (STEINER 1959: 225 ss.). Per quanto 

pregevoli, tuttavia, questi lavori fanno affidamento ad un concetto di worldview molto 

“ampio” (che si dimostra spesso equivalente a quello di Weltanschauung o di ideologia 

politica) e piuttosto “elementare” rispetto alla definizione del concetto che è possibile 
                                                 
4 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, tr. it. di Agostino Villa, Einaudi 1949, 20054, d’ora in poi 
abbreviato in FK.  
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rinvenire nella “genealogia tedesca” che utilizziamo come fonte privilegiata dell’idea di 

Weltbild qui proposta. Ad ogni modo, questa letteratura critica ha il merito di 

sottolineare con forza che I fratelli Karamazov, e segnatamente l’episodio relativo 

all’incontro tra Cristo e il Grande Inquisitore, sono in primo luogo «un romanzo di 

idee» (GUIGNON 1993: x)5. La grandezza di Dostoevskij consiste nel fatto che i suoi 

personaggi acquisiscono una vita propria rispetto alla specifica concezione del mondo 

dell’autore, venendo a delineare dei Weltbilder indipendenti, che vengono poi 

contrapposti da Dostoevskij nel corso delle vicende narrative, secondo l’idea di 

«romanzo polifonico» suggerita già da Michail BACHTIN (1963). 

Indubbiamente, l’incontro tra il Grande Inquisitore e il “Prigioniero silenzioso” 

può leggersi come uno scontro tra due diverse concezioni del mondo e della condizione 

umana; tuttavia, l’aspetto che ci interessa sottolineare è la condivisione di certi valori tra 

i due protagonisti, che emerge chiaramente all’inizio della Leggenda. L’Inquisitore e il 

Cristo credono infatti nello stesso Dio: come nota Peter Sloterdijk, sulle prime la 

reazione dell’Inquisitore all’apparizione di Cristo per le strade di Siviglia può risultare 

alquanto paradossale al lettore, considerando che il vecchio cardinale altri non è che un 

rappresentante della Chiesa fondata proprio da Cristo (SLOTERDIJK 1983: 141). Inoltre, 

fin dalle prime battute del monologo dell’Inquisitore emerge chiaramente che entrambi i 

personaggi sono animati da un sincero e profondo amore per l’uomo. Detto altrimenti, il 

disaccordo tra i due non riguarda il valore che essi intendono testimoniare e/o realizzare 

nel mondo (MARINI 1988: 516). Nonostante questo accordo, il monologo del Grande 

Inquisitore si rivela essere una vera e propria resa dei conti con il Fondatore della sua 

fede, e tale contrapposizione radicale si rende possibile perché il valore che entrambi i 

personaggi affermano sinceramente di professare si àncora a due diverse immagini del 

mondo, che portano l’Inquisitore e il Cristo a sviluppare coerentemente due forme 

distinte ed antagoniste di amore per l’uomo.   

 

3.1 «Tu fosti preavvisato», ovvero: Weltbilder a confronto 

 

                                                 
5 «Instead of simply presenting his own views, as one might in a philosophical tract, Dostoevsky’s 
approach is to create characters who embody specific worldviews or orientations, and then to play them 
off against one another in the action of the novel»; GUIGNON 1993: XI. 
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L’accusa che il Grande Inquisitore muove a Cristo non riguarda la purezza della 

Sua intenzione, né la conformità del Suo operare ai principi da Lui professati: il vecchio 

cardinale ammette che Cristo ha amato gli uomini con una purezza ineccepibile, ma ciò 

non gli impedisce di contestare l’effetto contro-intenzionale di questo amore. Per 

l’Inquisitore, infatti, l’amore per l’umanità che Cristo ha testimoniato con la Sua vita 

terrena ha avuto conseguenze a dir poco nefaste per gli uomini, provocando tormenti e 

sofferenze che Egli avrebbe potuto evitare se solo avesse valutato realisticamente la 

natura umana, se solo avesse amato gli uomini per ciò che essi sono davvero. Alla fine, 

dunque, afferma il Grande Inquisitore, se consideriamo le conseguenze dell’amore di 

Cristo, Egli ha agito come se non amasse affatto gli uomini e non si preoccupasse per 

nulla né del loro destino terreno, né della loro salvezza ultraterrena. Perché con il Suo 

libero amore, Cristo ha finito col rifiutare «l’unica via per cui era possibile ordinare gli 

uomini alla felicità» (FK 336, corsivo nostro). 

Eppure, Cristo era stato preavvisato sulla vera natura dell’uomo quando fu 

tentato dal grande spirito nel deserto: nelle tre tentazioni di cui parlano i Vangeli, il 

Grande Inquisitore legge infatti il più grande miracolo mai avvenuto sulla terra, perché 

quelle tre domande rivelano in un attimo «tutta la futura storia umana (…) tutte le 

irriducibili contraddizioni storiche della natura umana sulla terra intera» (FK 337). È qui 

che diviene possibile individuare gli assunti ultimi che informano l’immagine del 

mondo rappresentata dal personaggio del Grande Inquisitore, a cominciare dalla sua 

idea di natura umana6. 

Per l’Inquisitore gli esseri umani sono, in primo luogo, creature mal 

equipaggiate per la vita, “animali” deboli, mancanti, bisognosi. Esposti ed impreparati a 

reagire alla fame, al dolore, alla malattia e alla morte, gli uomini hanno innanzitutto 

bisogni materiali, derivanti dalla loro corporeità, il cui soddisfacimento è necessario alla 

loro esistenza. Tuttavia, essi non abbisognano solo del «pane terreno», ma si rivelano 

essere anche famelici di risorse di senso: «Infatti, il segreto dell’esistenza umana non sta 

nel vivere per vivere, ma nell’avere un fine per cui vivere» (FK 340). Esiste dunque una 

componente “spirituale” nell’uomo che richiede a sua volta risposte, ed è nel corso di 

questa ricerca che gli individui hanno la chance di scoprire la propria libertà: la 

possibilità di conoscere il bene e il male, e di scegliere autonomamente a quale 
                                                 
6 Nella ricostruzione della Leggenda che segue abbiamo mantenuto il lessico di Dostoevskij, riferendoci 
ai termini “uomo” e “uomini” senza attribuir loro una connotazione di genere. 
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vocazione, a quale fine votare la propria esistenza. La libertà si dà solo perché la natura 

umana è costitutivamente indeterminata, “aperta” ad infinite possibilità di 

autodeterminazione. Ma, al tempo stesso, proprio questa indeterminatezza costitutiva 

rappresenta per gli uomini l’origine della loro angoscia esistenziale, che trasforma la 

coscienza della libertà nella loro principale fonte di insicurezza, paura, frustrazione. 

L’essere umano è costantemente lacerato tra l’aspirazione alla libertà e l’esperienza 

dell’angoscia, la percezione del mistero circa il senso della propria esistenza e 

l’irresolutezza della propria destinazione nel mondo. Una lacerazione insostenibile per i 

più, tanto che la storia umana, secondo l’Inquisitore, è una continua conferma del fatto 

che gli esseri umani sono solitamente «alla ricerca di sgravi, alleggerimenti, comodità, 

routine, sicurezze» (SLOTERDIJK 1983: 143), di strategie sociali di Entlastung che 

consentano loro di esonerarsi dall’onere della libertà.  

La stragrande maggioranza degli umani ha infatti paura della propria libertà, in 

primo luogo perché la natura umana sembra sprovvista di meccanismi autoregolativi tra 

le due componenti che la costituiscono. Di fronte al bisogno di pane terreno, la maggior 

parte degli uomini si dimostra ben pronta a rendersi schiava, a sacrificare la propria 

libertà e qualsiasi aspirazione ideale, a tradire qualsiasi verità pur di veder soddisfatti i 

propri bisogni materiali7. Rispondendo al grande spirito che «non di solo pane vive 

l’uomo» Cristo ha certamente detto la verità, così come rifiutandosi di “comprare” la 

fede degli uomini con la garanzia del soddisfacimento dei loro bisogni materiali Egli ha 

indubbiamente onorato la libertà umana. Tuttavia, che conseguenze hanno avuto 

l’amore e il rispetto di Cristo per gli uomini? Agendo in questo modo, Egli ha finito per 

legittimare i Suoi stessi nemici (il materialismo, ovvero l’archetipo di tutte le dottrine 

ottocentesche che affermano che prima occorre sfamare l’uomo, e poi potremo – forse – 

preoccuparci della sua virtù), ma soprattutto Egli ha aggravato la sofferenza 

dell’umanità, consegnandola ai falsi idoli dello scientismo e della fede nel progresso, 

che in nome del pane terreno verranno a combattere il Suo messaggio di salvezza.  

Ma, per l’antropologia del Grande Inquisitore, il conflitto tra la componente 

terrena e la componente spirituale dell’uomo non è l’unico problema. Infatti, anche 

                                                 
7 Sull’opposizione tra la componente “terrena” e quella “celeste” della natura umana si veda il commento 
alla Leggenda di ROZANOV (1894: 91): «Il bisogno, la sofferenza angosciante, il dolore delle membra 
intirizzite e dello stomaco affamato soffocherà la scintilla divina nell’anima dell’uomo, che volgerà le 
spalle al sacro e si inchinerà, come ad una nuova sacralità, di fronte a ciò che è rozzo e persino meschino, 
ma in grado di nutrire e riscaldare». 
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ammettendo che l’umanità riuscisse a risolvere definitivamente il problema dei bisogni 

terreni grazie alla scienza e alla propria capacità fabrile, la libertà rimarrebbe comunque 

una fonte di sofferenza. Nonostante l’uomo sia ammaliato dalla libertà, egli non può 

non esserne oppresso, perché la responsabilità della propria autonomia, l’onere di dover 

decidere liberamente chi essere e come agire nel mondo, costituiscono un fardello 

troppo pesante per la maggior parte delle persone, anche quando la libertà non entra 

direttamente in competizione con i desideri e i bisogni terreni. Ecco perché, nonostante 

il fascino della libertà renda costitutivamente l’uomo un «ribelle» contro qualsiasi 

autorità, secondo l’Inquisitore l’umanità è composta, in realtà, soprattutto da ribelli «dal 

fiato corto», che sognano da sempre di genuflettersi «tutti quanti insieme» di fronte a 

qualcuno o qualcosa, cercando nell’autorità la sicurezza di una guida pastorale, 

l’esonero dalla responsabilità morale, il conforto dal rischio dell’insuccesso, e 

l’anestetico in grado di tranquillizzare la propria coscienza. «La vita umana, caduca 

com’è, abbisogna innanzi tutto di una cornice ordinatrice fatta di abitudini, certezze, 

leggi e tradizioni; abbisogna brevis verbis di istituzioni sociali» (SLOTERDIJK 1983: 

143). Ma secondo l’Inquisitore Cristo non si è affatto preoccupato di questa esigenza 

fondamentale dell’umanità, tanto che il modo con cui Egli ha amato gli uomini, invece 

di fornire risposte alla loro domanda di alleggerimenti, sicurezze, stabilità, ha piuttosto 

aumentato la loro ansia rispetto all’onere dell’autodeterminazione e la loro auto-

percezione di creature costitutivamente prive di un posizionamento nel mondo.  

Il risultato è che la decisione di Cristo di rifiutare la bandiera del pane terreno 

offertaGli dal grande spirito in nome dell’amore per l’uomo ha avuto come conseguenza 

l’aumento delle sofferenze dell’umanità: in primo luogo perché col Suo elogio della 

libertà Egli ha finito per accrescere l’angoscia esistenziale dell’uomo, ovvero per 

sovraccaricare ulteriormente l’onerosità del fardello della libertà; in secondo luogo, 

perché così facendo Cristo ha lasciato «il gregge» privo della guida pastorale di cui 

necessita; e soprattutto, perché il pane terreno offriva in sé la possibilità di creare 

un’istituzione perfetta, in grado di porre fine all’eterna domanda sull’ordine giusto della 

società: un modello di ordine che sarebbe stato universalmente condivisibile, perché il 

benessere materiale è una bandiera «incontestabile», capace di mettere tutti d’accordo, 

al di là di qualsiasi differenza (religiosa, etnica, ideologica, di classe, di genere, …). 

Una bandiera, dunque, in grado di neutralizzare definitivamente le ragioni del conflitto, 
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e di porre fine a tutte guerre, le rivoluzioni e i massacri cui gli uomini sono ricorsi nel 

tentativo disperato di trovare la forma di autorità perfetta, il mistero incontestabile in 

grado di consentire una genuflessione universale8. 

Dall’errore di Cristo il Grande Inquisitore ha invece tratto un’importante lezione 

di realismo: egli ha compreso che le istituzioni sono necessarie all’umanità, e che 

queste funzionano se e soltanto se riescono a coniugare la garanzia del benessere 

materiale con la capacità di tranquillizzare le coscienze degli individui. In altri termini: 

il compito delle istituzioni non è la promozione di una libertà che si rivela essere un 

tormento per la maggior parte del genere umano, bensì la soppressione della libertà, 

l’anestetizzazione delle coscienze, attraverso l’utilizzo di quei tre mezzi che il grande 

spirito ha indicato al Cristo e che Egli ha rifiutato, resistendo alle tre tentazioni: il 

mistero, il miracolo, e l’autorità (FK 340).   

Ma per il Grande Inquisitore non c’è nulla di inumano nel suo progetto di ordine 

sociale, anzi: egli concepisce la sua visione della società come l’unico modo di rendere 

giustizia agli uomini, come l’unico vero atto di amore nei loro confronti. Per la 

concezione antropologica dei sostenitori di un’immagine del mondo come quella qui 

esposta, infatti, gli uomini non hanno colpa del fatto che la libertà si riveli essere 

un’eterna fonte di sofferenza e di lacerazione. «Che colpa ha un’anima debole, se non è 

in grado di accogliere in sé doni tanto tremendi?», domanda il vecchio cardinale al 

Cristo silenzioso (FK 342). Gli uomini non sono gli artefici della loro natura, e non sono 

dunque responsabili del fatto che, nella maggior parte di casi, essi scoprono di non 

essere all’altezza di quella libertà che il Figlio di Dio ha preteso da loro. È Cristo invece 

il vero colpevole, per aver creduto che ogni uomo potesse essere in grado di sostenere il 

                                                 
8 «Accettando i “pani”, Tu avresti risposto a quella universale e perpetua angoscia umana, sia d’ogni 
uomo in particolare, sia dell’umanità nel suo insieme, che si esprime nella domanda “A chi 
genufletterci?”. Non c’è preoccupazione più assillante e più tormentosa per l’uomo, non appena rimanga 
libero, che quella di cercarsi al più presto qualcuno innanzi al quale genuflettersi. Ma l’uomo pretende di 
genuflettersi dinanzi a ciò che è indiscutibile, talmente indiscutibile che innanzi ad esso tutti gli uomini in 
coro acconsentano a una generale genuflessione. (…) Appunto questa esigenza d’una genuflessione in 
comune è il più gran tormento d’ogni uomo preso a sé e dell’umanità nel suo insieme fin dal principio dei 
secoli. Per bisogno di questa generale genuflessione gli uomini si son massacrati l’un l’altro a colpi di 
spada. Si son creati gli dèi e si sono sfidati l’un l’altro (…) E così avverrà fino alla fine del mondo, anche 
quando saranno scomparsi dal mondo gli stessi dèi: non importa, cadranno in ginocchio dinanzi agl’idoli. 
E Tu sapevi, Tu non potevi ignorare questo fondamentale segreto della natura umana: ma Tu hai rigettato 
l’unica, assoluta bandiera, che ti veniva proposta per costringere tutti a genuflettersi dinanzi a te 
concordemente: la bandiera del pane terreno (…) Col pane, Ti veniva offerta una bandiera superiore a 
ogni discordia: dàgli il pane, e l’uomo s’inginocchia, giacché non c’è nulla di più incontestabile del 
pane»; FK 341. 
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peso della libertà, e cioè di poter vivere felicemente nonostante l’onere della domanda di 

senso irrisolta che ne sta strutturalmente alla base. Ancora una volta, dunque, per 

l’Inquisitore Cristo ha peccato di mancanza di realismo e di buon senso, ignorando 

un’altra fondamentale verità antropologica: gli uomini non sono tutti uguali, e negare le 

loro differenze quanto a coraggio, capacità di autodisciplina e di autodeterminazione 

equivale in realtà a negare il proprio amore alla maggior parte dell’umanità. 

La critica mossa dall’Inquisitore al Cristo può dunque intendersi come una 

confutazione del versetto del Vangelo di Matteo che recita «Il mio giogo infatti è dolce 

e il mio carico leggero» (11, 30). Chiedendo di credere in Lui liberamente, senza 

ricorrere all’effetto probante – ma coercitivo ed esonerante – del miracolo, del mistero e 

dell’autorità, secondo il Grande Inquisitore Cristo ha imposto agli uomini un fardello 

tutt’altro che leggero, perché Egli ha finito col chiedere loro di essere sovraumani, di 

vivere propriamente come degli déi. Ma agendo in questo modo, Cristo non ha tenuto 

conto del fatto che soltanto i forti, i pochi “eletti” che saranno veramente in grado di 

disciplinare la propria natura e di vivere come santi, seguendo le Sue gesta, potranno 

realmente godere di questa libertà. Il resto dell’umanità, «i milioni di altre creature di 

Dio», invece, sono state condannate proprio da Cristo a vivere nel mondo solo «per 

esser beffate», come Ivan spiega al fratello Alëša mentre gli espone il suo «poemetto»: 

per i deboli l’amore verso il prossimo predicato dal Salvatore sarà sempre troppo 

difficile, perché la loro natura li spingerà sempre al male, perché la stessa capacità di 

discernere il bene dal male gli sarà negata, perché questa misera «razza d’oche» non 

sarà mai all’altezza di un libertà che Cristo, «il grande idealista», ha evidentemente 

riservato soltanto alla anime nobili, alle “eccezioni” della razza umana (FK 348).  

Non è dunque un amore crudele l’amore di Cristo? Amando gli esseri umani 

come Se stesso e trattandoli da pari, Egli ha finito con l’amare solo i Suoi eletti, e con 

l’abbandonare alla disperazione i miliardi di deboli, tormentati dal fardello di un dono 

terribile come la Sua libertà. Se invece Cristo avesse tenuto conto della vera natura 

dell’uomo e lo avesse trattato per ciò che è realmente – un essere vile e debole, ma non 

colpevole dell’imperfezione della propria natura – allora avrebbe dovuto pretendere 

meno dall’umanità, e seguire la proposta del Grande Inquisitore: mostrare pietà per tutti 

gli uomini, ovvero prendersi a cuore le sorti di tutta l’umanità, e cercare di alleviare le 
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sue sofferenze, anestetizzando il tormento del libero arbitrio. Solo così Egli avrebbe 

agito «in un modo più vicino all’amore» 9.  

Quest’ultimo aspetto della visione antropologica che emerge dal monologo del 

Grande Inquisitore ci permette di gettar luce sugli altri assunti che compongono la sua 

immagine del mondo. In primo luogo, qui ci troviamo di fronte ad una specifica presa di 

posizione rispetto all’idea di male: per l’Inquisitore il male è infatti una costante 

antropologica, una componente ineliminabile della natura umana. La ragione 

dell’ineliminabilità del male, inoltre, non sembra venir ricondotta alla peccaminosità 

dell’uomo, ovvero all’idea di una responsabilità morale di fronte alla decisione di 

compiere il male. Il Grande Inquisitore sembra piuttosto sostenere che l’uomo è stato 

creato imperfetto da Dio; l’umanità non ha dunque nessuna colpa della sua costituzione 

antropologica, ma al tempo stesso non ha il potere di alterare radicalmente questo stato 

di cose. All’interno di questo Weltbild possono quindi esistere eccezioni individuali – il 

caso degli eletti, che hanno raggiunto la stessa perfezione morale di Cristo –, ma la 

credenza in una perfettibilità morale del genere umano non può trovarvi spazio, perché 

essa è esclusa dagli assunti che definiscono l’idea stessa di male e quella di natura 

umana – in primis, l’idea di una disuguaglianza radicale tra gli individui, sia di carattere 

morale (i forti, capaci di sostenere l’onere della libertà, e i deboli), sia di carattere 

cognitivo («le persone intelligenti», ovvero i realisti, coloro che sanno “come stanno le 

cose” da un lato; gli idealisti ingenui e i gli “eterni beffati” che non sanno, dall’altro). 

In secondo luogo, l’immagine del mondo incarnata dal personaggio del Grande 

Inquisitore prende posizione rispetto all’idea stessa di mondo: all’interno di questo 

Weltbild si accetta ancora l’origine divina del mondo, ma si assume 

contemporaneamente che il prodotto finale di questa creazione è un mistero 

impenetrabile. Agli occhi degli uomini, di quella «ragione euclidea» che Ivan rivendica 

come unico punto di vista sul mondo nel dialogo col fratello che precede l’episodio 

della Leggenda, le ragioni di Dio e di Suo Figlio restano un mistero insolubile: non 

esistono riposte umane al perché Dio abbia dotato gli esseri umani di una costituzione 

                                                 
9 «Ed ecco che invece di solidi fondamenti capaci di tranquillare la coscienza dell’uomo una volta per 
sempre, Tu hai scelto tutto ciò che v’è di più difforme, di più misterioso e di più indefinito: hai scelto 
tutto ciò che è superiore alla forze degli uomini: e perciò hai finito per agire come se addirittura non li 
amassi affatto (…) Tu hai voluto il libero amore dell’uomo (…) Facendo tanta stima di lui, Tu ti sei 
comportato come se cessassi di averne pietà, perché troppo, in conseguenza, hai preteso da lui (…) 
Facendone minor stima, meno avresti pure preteso da lui, e avresti agito in un modo più vicino all’amore, 
giacché più leggero sarebbe stato il suo fardello»; FK 340; 342. 



Convegno della Società Italiana di Filosofia Politica                                            Roma, 21-23 ottobre 2010 

 16

ambigua e indeterminata, e dunque libera di orientarsi anche verso le pulsioni più basse, 

o di scegliere deliberatamente di compiere il male; così come non si danno spiegazioni 

del perché né Dio né Cristo abbiano tenuto conto dell’angoscia che la libertà comporta 

alla maggior parte degli uomini, considerando che proprio la loro natura li rende 

bisognosi di sicurezza, stabilità, comfort, così come di strategie di alleggerimento volte 

a limitare l’onore dell’autodeterminazione. Infine, non esistono giustificazioni per 

l’irrazionalità etica del mondo, per la scoperta che anche dal bene (dall’amore di Cristo 

per gli uomini, ad esempio) può derivare il male (i millenni di sofferenze dei deboli 

della terra). Per questa immagine del mondo, dunque, la percezione umana del mondo e 

della vita coincide con l’esperienza di una situazione irrazionale e paradossale: il mondo 

creato da Dio è una dimora inospitale per l’uomo, e la sua stessa natura lo pone 

costantemente sotto scacco, rivelandogli di non essere all’altezza di quelle finalità 

“auree” che pure la sua coscienza morale gli rappresenta come potenzialmente 

accessibili.  

In terzo luogo, le parole del Grande Inquisitore ci rivelano anche una presa di 

posizione rispetto all’idea di redenzione. Nonostante questo Weltbild sembri escludere 

sulle prime questa possibilità, considerando che esso assume il male come ineliminabile 

dal mondo e rifiuta una visione progressiva della storia, esso può comunque 

ricomprendere in sé l’idea di redenzione grazie ad altri due assunti. In primo luogo, è la 

specifica declinazione che il valore dell’amore dell’uomo acquisisce all’interno di 

questa immagine del mondo a rendere doverosa la ricerca di una strategia di redenzione. 

Per il Grande Inquisitore, infatti, amare l’uomo vuol dire, in primo luogo, rimediare 

all’ingiustizia e alle sofferenze che Dio e Cristo hanno inflitto alla maggior parte 

dell’umanità per aver preteso troppo da un simile “legno storto”. L’amore è cioè innanzi 

tutto riparazione, tentativo di garantire un’esistenza almeno “decente” al maggior 

numero possibile di individui, una volta assunto che essi non hanno colpa della propria 

debolezza. La redenzione dal mondo così com’è e dall’angoscia della condizione umana 

non sarà dunque immaginata come la ricerca di un’armonia ultraterrena: riprendendo le 

due domande weberiane («da che cosa» e «per che cosa» si vuole e si può essere 

redenti), possiamo affermare che il Grande Inquisitore vuole una redenzione 

dall’irrazionalità del mondo in questo stesso mondo, in nome dell’«universale felicità 

degli uomini» (FK 343). Contro le conseguenza nefaste dell’amore di Cristo, il Grande 
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Inquisitore assume a fine etico del proprio agire il tentativo di emendare il progetto che 

Dio ha riservato all’umanità, contrapponendo all’idealismo di Suo Figlio la 

consapevolezza di ciò che si può realisticamente fare con una materia prima così 

scadente come l’uomo. Se amare gli uomini vuol dire comprendere le loro debolezze e 

le loro angosce, allora l’unico modo di garantire un’esistenza decente a queste creature 

deboli consiste nel provvedere alla loro felicità, ovvero nel privarle definitivamente del 

fardello della libertà. Ciò che serve è dunque una forma di istituzione che, riducendo gli 

uomini all’obbedienza, possa finalmente offrire a tutti una gamma completa di 

alleggerimenti e sicurezze spirituali così che, una volta anestetizzate le coscienze, si 

possa finalmente provvedere anche al soddisfacimento dei bisogni materiali. Ecco 

perché la Chiesa, al contrario di Cristo, accetta i tre strumenti offerti dal grande spirito: 

mistero, miracolo e autorità le permetteranno di trasformare gli uomini in «fanciulli 

felici», ormai completamente esonerati dalla responsabilità morale e dal fardello della 

libertà10. Ad essi la Chiesa predicherà che non conta la libera decisione dei cuori, bensì 

l’obbligo di obbedire ciecamente ai comandi dell’autorità; un’autorità in fondo umana, 

che concederà agli uomini persino la libertà di peccare, purché poi si genuflettano ai 

suoi piedi per invocarne il perdono, senza mai metterla in discussione. Soltanto così 

l’intera umanità potrà finalmente trovare quella felicità che le è stata preclusa dal 

progetto divino.    

La possibilità di questa redenzione trova invece la sua garanzia grazie ad un 

secondo assunto di questa immagine del mondo: la credenza nel fatto che nella storia si 

danno anche i forti – individui dotati sia degli strumenti cognitivi per comprendere la 

realtà, e decretare quindi il fallimento del mondo creato da Dio, sia della forza morale 

necessaria ad assumersi la responsabilità per le sorti degli altri esseri umani, anche a 

costo del completo sacrificio di se stessi. Al Grande Inquisitore bastano «centomila 

martiri», disposti come lui ad assumere su di sé «la maledizione della conoscenza del 

bene e del male» (FK 346): rimanere gli unici individui liberi di fronte ad un’umanità 

ridotta a gregge, pronti a rinunciare sia alla felicità terrena che alla salvezza ultraterrena 

pur di assicurare pace e felicità a tutti gli altri, assumendosi l’onere del loro governo.   

                                                 
10 «Il concetto di degradazione del livello psichico dell’uomo, di restringimento della sua natura, come 
mezzo di organizzazione delle sue sorti costituisce il secondo tratto determinante della Leggenda»; 
ROZANOV 1894: 167. Sia Rozanov, sia Zagrebelsky sottolineano a più riprese questo aspetto saliente della 
Leggenda, ed entrambi indicano ne I demoni una sua prima lucida rappresentazione; a questo proposito 
cfr. ROZANOV 1894: 167-171; ZAGREBELSKY 2009: 38. 
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Infine, è chiaro che questa immagine del mondo presenta tra i suoi assunti 

costitutivi anche una precisa presa di posizione circa il rapporto tra libertà e felicità. Nel 

Weltbild del Grande Inquisitore non c’è infatti spazio per una libertà come quella 

predicata dal Cristo, che deve intendersi correttamente come possibilità di decidere tra il 

bene e il male, e non certo come una generica possibilità di scelta11. Muovendo dalla sua 

concezione antropologica, il Grande Inquisitore afferma coerentemente che una simile 

libertà ha contribuito in realtà a rendere la vita degli uomini sulla terra ancora più 

miserabile. È proprio questa possibilità di scelta, generatrice di angoscia e di sofferenze, 

che deve essere sottratta alla maggioranza degli uomini, per essere invece lasciata a quei 

pochi forti che, grazie al loro coraggio morale, sapranno farsene carico, anche a costo di 

rinunciare alla prospettiva di vivere felici. Solo l’obbedienza, e quella forma “residua” 

di libertà che essa concede, offre la chiave per garantire agli uomini almeno la felicità: 

essa è la pietra angolare di una forma di ordinamento sociale creato per nascondere alla 

coscienza degli uomini l’irrazionalità del mondo e della loro esistenza, e che proprio 

grazie a questa menzogna può provvedere efficacemente a lenire le angosce spirituali e 

materiali degli individui.  

L’accusa di Alëša al personaggio del Grande Inquisitore, dunque, non coglie nel 

segno: l’obbedienza totale che connota il mondo creato dal Grande Inquisitore non è il 

frutto di un mero «desiderio di potenza, di crassi beni terreni, di asservimento» (FK 

347). È la pietà per gli uomini che muove il Grande Inquisitore: egli non rappresenta un 

tiranno, né un simulatore in nome di una qualche ragion di Stato; la sua è una ragion 

dell’uomo, quella di chi è talmente misericordioso verso l’umanità da assumere su di sé 

tutta la sua fragilità, la sua mediocrità. Anche lui, a suo modo, è una figura cristica 

(ZAGREBELSKY 2009: 8-9): assume su di sé le debolezze dei suoi simili specularmente 

al Cristo, che assume su di sé i peccati degli uomini. Ma il primo per renderli schiavi, il 

secondo per liberarli, seppure entrambi operino in nome del medesimo valore: l’amore 

dell’uomo.  

La nostra tesi è che la diversa declinazione di questo stesso valore rimandi ad 

immagini del mondo diverse, ovvero ad una differenza che si situa sul piano delle 

immagini del mondo. Cornici concettuali generali diverse definiscono orizzonti di senso 

distinti, promuovono atteggiamenti verso il mondo che possono risultare anche 
                                                 
11 Al riguardo si veda il commento di ZAGREBELSKY 2003: 64 e la sua critica all’interpretazione del 
concetto di libertà in Dostoevskij proposta da R.A. Posner. 
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antagonisti tra loro, e giustificano quindi una e soltanto una specifica declinazione di un 

certo valore. A riprova di ciò possiamo mostrare come la declinazione del valore 

dell’amore per l’uomo rappresentata dal personaggio di Cristo prenda forma all’interno 

di un’immagine del mondo completamente diversa da quella delineata dal personaggio 

dell’Inquisitore, ricostruendo qui brevemente gli assunti ultimi che compongono il 

Weltbild del Salvatore e che, nonostante il silenzio di Costui, emergono ex negativo dal 

lungo monologo dell’Inquisitore e, nel corso di tutto il romanzo, ci vengono restituiti 

dalle parole del personaggio dello starec Zosima, esempio di santo dostoevskjiano12.  

Anche il Weltbild rappresentato dal Cristo prende una precisa posizione rispetto 

all’idea di natura umana. Al pari del Grande Inquisitore, Cristo non nega la debolezza 

degli uomini (Lui stesso, come uomo, ha conosciuto la tentazione del grande spirito), né 

l’imperfezione della loro natura, né tantomeno la loro peccaminosità. Ma, al contrario 

dell’Inquisitore, Cristo e Zosima non addossano a Dio la responsabilità della condizione 

umana, bensì ritengono gli uomini i veri responsabili: l’uomo è colpevole della miseria 

della propria condizione e del mondo in cui vive, perché ha scelto di disobbedire a Dio, 

e si dimostra essere così l’unica eccezione di una creazione divina che rispecchia 

altrimenti la bontà e la giustizia del Suo creatore. Tuttavia, secondo questa immagine 

del mondo, proprio l’infinita bontà di Dio, un Dio misericordioso capace di perdonare 

tutto e tutti in nome dell’amore, offre all’uomo la possibilità e la garanzia di trovare una 

redenzione dal proprio peccato e dal male che ne consegue nel mondo13.  

Accogliendo in sé la strategia della teodicea, tipica delle religioni di redenzione, 

l’immagine del mondo rappresentata dai personaggi di Cristo e Zosima può dunque 

sviluppare una concezione antropologica che prende posizione a favore della 

perfettibilità morale del genere umano, includendo tra i suoi assunti costitutivi due 

credenze: la credenza nella possibilità di una redenzione individuale dalla propria natura 

                                                 
12 Ci riferiamo in particolare al libro VI de I fratelli Karamazov, dal titolo Un monaco russo, che segue 
all’episodio della Leggenda e raccoglie gli insegnamenti dello starec Zosima, maestro del giovane Alëša. 
Dostoevskij concepiva infatti questo libro come una sorta di risposta indiretta all’immagine del mondo 
delineata attraverso il personaggio di Ivan e la creazione artistica di costui, ovvero la figura del Grande 
Inquisitore. Si veda in particolare la lettera di Dostoevskij a Konstantin Pobedonostsev del 1879 (Pis’ma, 
IV, 109, citato da KABAT 1978: 149). 
13 Citando Zosima: «Nel mondo intero non c’è e non ci può essere un peccato tanto grave, che il Signore 
non lo perdoni a chi se ne pente proprio di cuore. E non è possibile che l’uomo compia un peccato tanto 
tremendo, che dia fondo all’infinito amore di Dio. (…) Con l’amore si acquista tutto, tutto si salva. Se io, 
che sono al pari di te un uomo peccatore, mi sono commosso sul tuo caso e ho avuto pietà di te, quanto 
più sarà così di Dio! L’amore è un tesoro così inestimabile, che ci puoi comperare tutto il mondo; e non 
soltanto i peccati tuoi, ma anche quelli degli altri ne restano ricomperati. Va’, e non temere»; FK 69-70. 
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imperfetta, e soprattutto la credenza nel fatto che chiunque possa trovare in sé la forza 

per sostenere il fardello della libertà, e decidere per coscienza se seguire gli 

insegnamenti evangelici. Per l’immagine del mondo di Cristo, infatti, non si dà una 

distinzione tra i forti e i deboli: gli uomini sono sostanzialmente uguali agli occhi di 

Dio, perché tutti sono peccatori. È l’uguaglianza nel peccato che fonda l’uguaglianza 

morale e cognitiva degli uomini per questo specifico Weltbild. Solo riconoscendo la loro 

comune peccaminosità e perdonandosi vicendevolmente gli uomini potranno trovare la 

forza di seguire il messaggio evangelico, e di superare le difficoltà che essi incontrano 

quotidianamente nel mettere in pratica la massima «Ama il prossimo tuo come te 

stesso». L’«amore attivo» esaltato da Zosima, l’amore concreto verso il prossimo, 

diviene così l’unico modo per confermare la propria fede in Dio, e per individuare nella 

promessa della vita eterna quel fine che consenta di rispondere all’angoscia esistenziale, 

appagando la fame di senso che contraddistingue gli esseri umani. 

In secondo luogo, questa immagine del mondo presenta anche una specifica 

interpretazione dell’idea di male: i personaggi di Cristo e Zosima, infatti, concepiscono 

il male essenzialmente come un’esperienza di liberazione, perché la conoscenza del 

male contiene in sé la chance della redenzione (ZAGREBELSKY 2009: 25-28)14. Solo 

attraverso l’esperienza del male si offre la possibilità di scoprire in se stessi la libertà, 

ovvero la capacità di scegliere a quale “demone” votare la propria esistenza. 

L’esperienza del male diviene così l’esperienza più preziosa che è stata concessa 

all’uomo, perché offre l’occasione di scegliere chi si vuole essere in questa vita, di 

scoprire e confermare la propria vocazione15. Ecco perché Cristo ha così cara la libertà 

degli uomini: se essi non fossero totalmente liberi, liberi anche di compiere le più vili 

meschinità contro il mondo creato da Dio, liberi anche di peccare e di rifiutare il Suo 

messaggio di salvezza, essi non potrebbero mai decidersi per il bene. All’interno di 

questa immagine del mondo, dunque, amare l’uomo significa, coerentemente, rispettare 

la sua autonomia, non privare l’umanità dell’occasione che la vita offre a ciascun 

individuo di auto-determinarsi e di trovare la salvezza dall’irrazionalità etica del mondo.  

                                                 
14 Per una riflessione sulla concezione del male in Dostoevskij rimandiamo ai classici PAREYSON 1993 e 
GIVONE 2006². 
15 Zosima diviene Zosima solo quando comprende di aver inflitto ingiustamente una sofferenza e 
un’umiliazione al suo servitore, ad un uomo in tutto e per tutto uguale a lui: è questo l’episodio che 
cambia la sua vita, e che gli rivela improvvisamente la verità – che il perdono e l’amore fraterno, quando 
nascono da una libera decisione, sono l’unico modo di vivere nel mondo con lietezza.   
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Nel Weltbild di Cristo non c’è dunque traccia di quelle incongruenze assolute tra 

natura umana e insegnamento cristiano, tra felicità e libertà, postulate dal Grande 

Inquisitore, perché questa immagine del mondo ci restituisce un’idea complessiva di 

“mondo” diversa. Certo, anche Cristo comprende che, dal punto di vista della ragione 

umana, la creazione di Dio rimane un mistero. Ma in cosa consiste questo mistero? Nel 

fatto che l’esperienza dell’irrazionalità etica del mondo – l’esperienza del dolore, 

dell’ingiustizia, del torto impunito e della stupidità umana – contiene in sé la 

potenzialità di divenire occasione di vera felicità per l’uomo. Infatti, per chi si apre 

all’amore per il mondo, attraverso la capacità di perdonare le proprie colpe come quelle 

degli altri fratelli, il mondo cessa di essere un non senso, come nella rappresentazione 

offertaci dal Grande Inquisitore, e diventa un paradiso. Nella comunione dell’amore 

fraterno, come dice Zosima, «Il mondo di Dio è bello e prodigioso» (FK 392), e l’uomo 

vede aprirsi davanti a sé la possibilità di vivere felicemente la propria vita su questa 

terra, nel mentre che ricerca la salvezza ultraterrena. 

Tuttavia, questo mondo non esaurisce l’orizzonte del possibile delineato 

dall’immagine del mondo del personaggio di Cristo, poiché all’interno del Suo Weltbild 

la vita terrena dell’uomo non è che un momento transitorio di espiazione e di 

avvicinamento a Dio, in attesa della vera vita. Ecco perché Cristo non si cura del 

mondo come fa L’inquisitore, che cerca di dare un ordine razionale all’al di qua, al fine 

di rendere l’uomo il più felice possibile, alleviando la miseria della condizione umana. 

In altre parole, a differenza di quella dell’Inquisitore, l’immagine del mondo propria di 

Cristo non contempla alcuna strategia di redenzione in questo mondo, poiché la 

redenzione si connota come la ricerca di un’armonia ultraterrena. La cura che Cristo ha 

per tutti gli uomini si sostanzia nel lasciar loro aperta l’unica strada che conduce alla 

redenzione – la libertà di conoscere il bene e il male –, senza preoccuparsi della loro 

sorte terrena, che per il Suo Weltbild è giudicata ben poca cosa rispetto alla vita eterna.  

Infine, le due distinte declinazioni del valore dell’amore per l’uomo, 

rappresentate dal Cristo e dal Grande Inquisitore, presuppongono due diverse accezioni 

dell’idea di “prossimo”. Come Ivan, il Grande Inquisitore rifiuta il concetto concreto di 

prossimo e parla di masse, di umanità16: il suo è perciò un amore astratto, che si 

                                                 
16 Per Ivan si può amare la vita, e si può amare persino l’“umanità”, ma amare il “prossimo”, la persona 
concreta che incontriamo quotidianamente nel nostro cammino, amarla in quanto tale nonostante i suoi 
possibili limiti, la sua ingratitudine verso il nostro amore, o la sua “scandalosa” alterità, è una richiesta 
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pretende però concreto in quanto si prende cura delle reali esigenze dell’uomo sulla 

terra, sia di quelle materiali, sia di quelle spirituali. Quello del Grande Inquisitore è poi 

un amore che si pretende diretto a tutta l’umanità, che non fa distinzioni, poiché conosce 

bene la debolezza della natura umana e l’onerosità del fardello della libertà; l’amore di 

Cristo, agli occhi del vecchio, è invece un amore che fa distinzioni, poiché è rivolto solo 

ai pochi forti ed eletti, ma non alla massa di individui deboli che, da soli, non riescono a 

sopportare la precarietà della condizione umana. Come ha sottolineato Hannah Arendt, 

nella Leggenda Dostoevskij contrappone la pietà dell’Inquisitore alla compassione di 

Cristo. La pietà è infatti il sentimento di coloro che «soffrono di», mentre la 

compassione è di coloro che «soffrono con»; la prima è atteggiamento astratto, può 

rivolgersi in blocco all’umanità, con la quale si stabilisce un rapporto puramente 

razionale, come è quello dell’Inquisitore, che – ancora secondo la Arendt – porterebbe 

ad una spersonalizzazione dei sofferenti (ARENDT 1965²: 90-91)17.  

La compassione è diversa: non si può patire con qualcuno che non sia il nostro 

prossimo concreto. Il Cristo ricerca infatti un dialogo diretto con ciascun individuo: Egli 

non parla astrattamente all’umanità, non frappone mediatori tra Sé e gli uomini. A tale 

riguardo è opportuno ricordare che il Cristo della Leggenda è alquanto diverso dalla 

figura che possiamo ricavare dai Vangeli, ed è piuttosto un Cristo “protestante”, letto 

attraverso l’interpretazione luterana: non il Cristo fondatore della Chiesa, un’ecclesia a 

vocazione universalistica che può dirsi una forma esemplare di istituzione, ma un Cristo 

“privato”, figura carismatica che può intendersi, al massimo, come il fondatore di una 

setta di eletti, di individui che hanno scelto liberamente di aderire ad una comunità di 

virtuosi grazie alla scoperta di una vocazione personale18.  

Alla luce di questa ricostruzione degli assunti fondamentali dell’immagine del 

mondo rappresentata dal personaggio di Cristo crediamo che sia possibile utilizzare un 

                                                                                                                                               
terribilmente onerosa. Al punto di affermare apertamente che l’ideale dell’amore fraterno predicato dal 
Cristo e professato dal giovane Alëša nasconde in sé un elemento masochistico, dimostrandosi essere solo 
«un’autotortura piena di menzogna» (FK 317). 
17 Per una discussione sulla tesi della Arendt cfr. ZAGREBELSKY 2009: 39-40. 
18 L’opposizione tra Chiesa e setta, ovvero tra un Cristo istituzionale (cattolico) e un Cristo settario 
(protestante) è la lente concettuale con cui Carl SCHMITT (1925²) e Romano GUARDINI (1947³) criticano 
entrambi i personaggi della Leggenda, rinfacciando a Dostoevskij che il suo Cristo non è il vero Cristo, e 
che la rappresentazione della Chiesa che emerge dalla figura del Grande Inquisitore non comprende la 
natura istituzionale della Chiesa, voluta da Cristo stesso. In breve, per entrambi gli autori Dostoevskij 
ignora il segreto della complexio oppositorum in quanto istituzione salvifica: la medietas della Chiesa, per 
cui essa è nel mondo senza essere del mondo. Sul carattere luterano del Cristo della Leggenda si veda 
anche GUIGNON 1993. 
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suggerimento weberiano, e considerarla come un esempio di Weltbild acosmico, o 

meglio come un’immagine del mondo incentrata sull’idea di amore acosmico. Il 

concetto di «amore acosmico» o di «acosmismo dell’amore», che emerge soprattutto 

dalla Zwischenbetrachtung (1920b: 324, 326, 329, 350), è presentato da Weber come un 

tipo di amore «indeterminato», un amore «privo di forma, completamente amorfo» (die 

völlige amorphe Formlosigkeit des Liebes-Akosmismus) (1910: 470), che si applica 

incondizionatamente al mondo: l’amore acosmico è puro amore per il proprio prossimo 

in quanto tale, indipendentemente da chi sia costui o costei. Questa spersonalizzazione 

dell’amore che rende l’amore acosmico una «forma di dedizione priva di oggetto» 

(1920b: 326) è un tipo di amore che tende a rifiutare tutte le possibili distinzioni sociali: 

parente-estraneo; innocente-colpevole; correligionario-infedele; concittadino-straniero; 

ed infine anche la distinzione amico-nemico19.  

Nell’analisi weberiana, dunque, l’amore acosmico è una figura dell’estraneità al 

mondo, o meglio: dell’impossibilità del mondo, della amondanità. Per Weber, infatti, 

l’idea di mondo, di quella totalità inacquisibile attraverso l’esperienza, e tuttavia 

indispensabile per decidere chi essere e come agire nella nostra realtà sociale, può 

essere rappresentata solo attraverso un sistema di distinzioni e differenze. Pensare il 

mondo, cioè costruire un’immagine del mondo che offre l’orizzonte ultimo per qualsiasi 

condotta pratica, è un’operazione che richiede sempre la necessità di introdurre 

distinzioni. Ma la logica delle distinzioni è completamente rifiutata da un tipo di amore 

come quello predicato da Cristo e da Zosima: per Zosima, infatti, il mondo «è come un 

oceano, tutto scorre e interferisce insieme, e se tu batti in un punto, si ripercuote all’altro 

capo del mondo» (FK 423-424).  

L’acosmismo dell’amore è dunque pensabile come l’atteggiamento etico 

derivante da una immagine del mondo che è incapace di costruire un mondo. Weber 

sembra infatti suggerire che l’amore acosmico non può mai essere il fondamento di una 

“comunità”, ad eccezione di una comunità carismatica di virtuosi: trattandosi di 

un’esperienza extra-quotidiana per la maggior parte degli individui, l’amore acosmico è 

un tipo di condotta etica che non può essere istituzionalizzata, in quanto si dimostra 

essere perennemente refrattaria all’“ordine”, alla «possibilità [di individuare] distinzioni 

                                                 
19 Per un inquadramento del tema dell’acosmismo dell’amore in Weber cfr. BELLAH  1999, HANKE 1999, 
D’A NDREA 2006, SYMONDS - PUDSEY 2006. 
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chiare ed univoche»20. Il “tipo d’uomo ideale” dell’amore acosmico, il suo Träger, è 

infatti «the renouncer» (BELLAH  1999: 287), la figura del monaco mendicante, che vive 

«come i gigli del campo»21. In quanto forma di relazione interpersonale intrinsecamente 

sovversiva verso qualsiasi forma di ordine e di istituzione, l’acosmismo etico proprio 

del Weltbild del Cristo sfocia dunque in un atteggiamento di estraneità al mondo, di 

indifferenza rispetto alle sorti terrene dell’uomo, alle quali sono rivolte, invece, la cura e 

l’amore del Grande Inquisitore. Tuttavia, anche da un’immagine del mondo orientata 

all’estraneità verso il mondo come quella del Cristo della Leggenda è possibile cogliere 

un’indicazione preziosa per il governo di questo mondo: contro il mondo progettato dal 

Grande Inquisitore, contro l’edificazione del «palazzo di cristallo» o della «serra del 

comfort», il Cristo di Dostoevskij ci ricorda che le istituzioni mondane (si tratti dello 

Stato o della Chiesa), grazie al loro effetto esonerante e alleggerente, rischiano 

continuamente di trasformare gli individui in bruti, in esseri non più umani, a cui è stata 

definitivamente sottratta la possibilità di trovare risposte di fronte all’irrazionalità etica 

del mondo, in nome del benessere terreno22.  

 

3.2 I Grandi Inquisitori? Lo spazio della politica e le sue possibili declinazioni etiche  

 

Alla luce di questa ricostruzione, ci sembra che il racconto de Il Grande 

Inquisitore costituisca un caso esemplare per mostrare la funzione di primo piano svolta 

dalle immagini del mondo nel plasmare la specifica declinazione che un valore o una 

norma di condotta possono assumere quando si cerca di realizzarli nel mondo, ovvero 

di implementare concretamente un principio ideale nella propria realtà sociale, una volta 

che questo sia stato assunto come fine dell’agire. Il confronto tra l’Inquisitore e Cristo 

consente infatti di mettere in luce come il consenso sul medesimo valore possa occultare 

in realtà un completo dissenso sulle modalità di intendere la realizzazione di questo 
                                                 
20 Un pensatore dell’ordine come Carl Schmitt individuava proprio in questa possibilità il segreto della 
“classicità” dei concetti giuridici e politici moderni, la cui razionalità consisteva appunto nella capacità di 
stabilire identità e differenze. Sul punto mi permetto di rinviare a BADII  2009: 30, 77. 
21 Con le parole Zosima: «Amici miei, impetrate da Dio la lietezza. Siate lieti come i bambini, come gli 
uccelli del cielo»; FK: 424. 
22 «La chiesa cattolica e lo stato, agendo in un’alleanza che a Dostoevskij appare naturale, rischiano di 
rendere impossibile la salvezza umana con la loro promessa della felicità su questa terra. Il programma 
formulato nei Demoni da Šigalov – una società perfetta dominata da un’oligarchia che assicura il 
benessere materiale a una massa privata dell’anima – è mostruoso non tanto perché annulla i diritti civili 
(di cui Dostoevskij si preoccupa assai poco), ma perché trasforma gli uomini in bruti soddisfatti. 
Riempiendo le loro pance distrugge le loro anime»; STEINER 1959: 283-284 (corsivo nostro). 
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valore nel mondo, mostrando al tempo stesso che il dissenso non riguarda affatto i 

valori o il loro fondamento, ma rimanda invece alle differenze esistenti tra le diverse 

rappresentazioni complessive del “mondo”, e ai diversi tipi di atteggiamento nei 

confronti del mondo che i Weltbilder, interrelandosi con le trasformazioni materiali di 

un contesto storico, contribuiscono a plasmare.  

Ora, per ciò che riguarda specificamente l’agire politico, la Leggenda ci 

consente inoltre di mostrare che le immagini del mondo, offrendo risposte alla domanda 

sul posizionamento dell’uomo, si dimostrano essere rilevanti anche quando si tratta di 

rispondere a due specifiche domande: in primo luogo, se il nostro modo di rapportarsi al 

mondo possa includere o meno la politica, un ordinamento mondano che appare definito 

da un rapporto costitutivo con la violenza, e può dunque risultare estremamente oneroso 

per alcune immagini del mondo e per l’orientamento etico verso il mondo che queste 

promuovono; in secondo luogo, se la politica, una volta ammessane la praticabilità, 

possa e/o debba intrattenere una relazione con l’etica, e quali siano le forme di questa 

relazione. 

A tale riguardo, Weber è stato il primo tra i molti lettori celebri della Leggenda a 

suggerire, ne La politica come professione, che il confronto tra Cristo e il Grande 

Inquisitore possa essere letto come una perfetta illustrazione dell’antitesi tra etica 

dell’intenzione ed etica della responsabilità, i due modelli etici che egli espone nel 

finale della conferenza del 1919, quando argomenta la sua proposta normativa circa il 

rapporto che la politica deve intrattenere con l’etica.  

In questo testo, infatti, Weber si riferisce esplicitamente a «l’etica assoluta del 

Vangelo», che ha trovato la sua massima espressione nel Sermone della Montagna 

(1919: 107), e ai «santi dostoevskijani» (117) quando si tratta di offrire degli esempi di 

Gesinnungsethik23. Al pari del Cristo della Leggenda, i santi di Dostoevskij, come 

Zosima, «hanno nel loro cuore soltanto la fedeltà al valore e il rispetto per l’intenzione 

nella sua purezza. Il loro motto è: fiat justitia, pereat mundus» (MARINI 1988: 516). Per 

Weber, infatti, l’etica dell’intenzione è essenzialmente un’etica della testimonianza: chi 

agisce secondo i criteri di questo modello considera rilevante, dal punto di vista morale, 

solo il valore intrinseco di un comportamento, indipendentemente dal risultato che 

                                                 
23 Ai fini di questo contributo ci concentreremo esclusivamente sugli esempi forniti da Weber per 
spiegare la variante mistico-acosmistica dell’etica dell’intenzione, prescindendo dagli esempi che si 
riferiscono invece alla variante rivoluzionaria e alla variante ascetico-attiva di questo modello di etica.  
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questo può contribuire a realizzare nel mondo. Ciò che conta per l’etica dell’intenzione 

è il senso (Sinn) intrinseco dell’azione, e dunque la purezza dell’intenzione e la 

coerenza dell’agire rispetto al valore o al principio in cui si crede (D’ANDREA 2006: 1-

2). Dal punto di vista della tipologia weberiana, l’etica dell’intenzione può infatti 

considerarsi una forma di agire razionale rispetto al valore (WEBER 1922: 22-23; 

MARINI 1988: 515), che non presta alcuna attenzione per il concetto di scopo, rifiutando 

apertamente l’idea che la catena mezzi-fini possa offrire una giustificazione etica per 

una data azione o un certo comportamento. Per tale ragione chi adotta l’etica 

dell’intenzione mira soltanto a testimoniare la propria fede in uno specifico valore, 

senza preoccuparsi né del successo dell’azione, né dei mezzi necessari o appropriati per 

realizzare questo valore nel mondo, né tantomeno delle conseguenze – dirette o 

indirette, buone o cattive – che possono derivare dal proprio agire24.   

Indipendentemente dalla diverse forme o varianti che l’etica dell’intenzione può 

assumere, dal punto di vista degli atteggiamenti di fronte al mondo questo modello etico 

definisce essenzialmente un atteggiamento etico indifferente, disinteressato al mondo; 

un atteggiamento, dunque, che, per ciò che concerne la domanda circa l’accettabilità o 

meno della politica, può anche sfociare in un rifiuto assoluto di questo ordinamento 

mondano. 

È proprio questo il caso del Cristo della Leggenda, personaggio che è 

espressione di un’immagine del mondo dove non si dà propriamente uno spazio per la 

politica. Le ragioni del rifiuto della politica da parte del Cristo si devono essenzialmente 

a due elementi. In primo luogo, gli assunti che compongono l’immagine del mondo 

rappresentata dal personaggio di Cristo configurano un atteggiamento verso il mondo di 

matrice mistico-acosmistica che, se adottato coerentemente, conduce al rifiuto di 

qualsiasi forma di violenza: non soltanto la violenza legittima che costituisce il mezzo 

specifico dell’agire politico, oppure la violenza radicale che definisce il fenomeno della 

guerra, ma anche la violenza che si dimostra essere necessaria a qualsiasi forma di 

istituzione sociale, ovvero all’edificazione di «un mondo dell’al di qua»25. L’acosmismo 

                                                 
24 «L’etica assoluta non si preoccupa delle conseguenze. (…) “Il cristiano opera da giusto e rimette l’esito 
nelle mani di Dio”»; WEBER 1919: 109.  
25 Sul punto si veda in particolare la critica del pacifismo di matrice cristiana in WEBER 1916: «Da queste 
dispute si dovrebbe lasciar fuori il Vangelo, a meno di non metterlo coerentemente in pratica. In questo 
caso le conseguenze sono quelle di Tolstoj, non altre. Per chi percepisce anche solo un Pfennig di rendita, 
altri direttamente o indirettamente è costretto a pagare; chi possiede un qualsiasi bene d’uso o utilizza un 
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dell’amore di Cristo non può indubbiamente considerarsi il fondamento di una 

comunità, e specialmente di una comunità politica, per il chiaro rifiuto della violenza 

che informa la sua immagine del mondo (il dovere di non rispondere al male col male, 

ma con il perdono). 

In secondo luogo, è l’orientamento gesinnungsethisch adottato da Cristo nel 

perseguire il valore dell’amore per l’uomo ad impedire la possibilità di una declinazione 

politica dell’esistenza per chi voglia mantenersi fedele al Suo messaggio. Come recita il 

versetto del Vangelo di Giovanni (18, 36), il Regno che Cristo è venuto ad annunciare 

«non è di questo mondo», non soltanto perché Egli non si è mai fatto portatore di un 

progetto specificamente politico, ma anche perché il Suo atteggiamento nei confronti 

del mondo è definito essenzialmente dall’estraneità al mondo. Il messaggio del Cristo 

non ha come fine un progetto di trasformazione del mondo, perché la Sua vita terrena è 

stata completamente improntata a testimoniare la fede in Dio e i valori della libertà di 

coscienza e dell’amore incondizionato per il prossimo. L’orientamento etico 

rappresentato dalla figura del Cristo della Leggenda può ritenersi un modello esemplare 

di etica dell’intenzione proprio perché Cristo, anche quando agisce nel mondo, è 

comunque espressione di una radicale estraneità al mondo e di una svalutazione 

dell’aldiquà, tipiche di questo modello di etica.  

Il Grande Inquisitore, invece, costituisce, insieme alla figura del politico realista, 

il principale riferimento addotto da Weber per spiegare l’altro grande modello etico 

presentato nella conferenza sulla politica, ovvero l’etica della responsabilità. Al 

contrario dell’etica dell’intenzione, l’etica della responsabilità non è un’etica della 

testimonianza di certi valori, bensì un’etica della trasformazione del mondo: un 

atteggiamento etico che “prende sul serio” il mondo e si propone di migliorarlo 

attraverso la realizzazione di scopi eticamente legittimati, e che proprio per tale ragione 

individua la qualità etica di un’azione non nel suo senso intrinseco, ma nelle 

conseguenze – dirette ed indirette – che questa realizza nel mondo (D’ANDREA 2006: 

9ss.). Al contrario dell’etica dell’intenzione, l’etica della responsabilità è una forma di 

                                                                                                                                               
bene di consumo che ancora trasuda del sudore del lavoro altrui e non del proprio, nutre la sua esistenza a 
partire dal meccanismo di quella spietata e cinica lotta economica per l’esistenza che la fraseologia 
borghese designa come “pacifico lavoro civile”: una tra le tante forme della lotta dell’uomo contro 
l’uomo (…) Propriamente i Vangeli non si oppongono in maniera specifica alla guerra (…), bensì si 
oppongono in definitiva a tutte le possibili istituzioni giuridiche proprie del mondo sociale, se questo 
vuole essere un mondo della “civiltà” dell’al di qua, cioè della bellezza, della dignità, dell’onore e della 
grandezza della “creatura”» (41-42). 
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agire razionale rispetto allo scopo, dove il fine risulta razionale rispetto al valore 

(WEBER 1922: 23). Chi segue questo orientamento etico ritiene dunque di non potersi 

esimere né dal valutare le possibili conseguenze negative del proprio agire, né 

dall’interrogarsi sulla liceità dei mezzi utilizzati nel raggiungere il fine che si è preposto. 

Al contrario che per l’etica dell’intenzione, qui non si danno fini assoluti, e il rapporto 

mezzi-fini non è mai risolto una volta per tutte: chi agisce secondo lo stile etico 

verantwortungsethisch è consapevole del fatto che spesso dal bene può discendere il 

male, e presta costantemente attenzione sia alla liceità dei mezzi utilizzabili per 

raggiungere gli scopi stabiliti, sia ai costi etici delle strategie di trasformazione del 

mondo che ha pianificato. L’etica della responsabilità è cioè un’etica pragmatica, 

contestuale, che non può mai prescindere dal considerare le possibilità di successo e di 

realizzabilità di un obbiettivo quando si tratta di scegliere il fine del proprio agire nel 

mondo. Per questa ragione, essa è strutturalmente esposta al rischio di operare una 

costante riduzione dell’“orizzonte del possibile”, di presentare cioè un grado bassissimo 

di innovazione rispetto al mondo così com’è, pur volendo essere un’etica della 

trasformazione del mondo.  

Come abbiamo visto dalla precedente ricostruzione della Leggenda, il 

personaggio del Grande Inquisitore si presta effettivamente ad esemplificare il modello 

dell’etica della responsabilità: al contrario di Cristo, che ha badato soltanto alla purezza 

della propria intenzione, ignorando le conseguenze del Suo agire rispetto allo scopo 

prepostoSi, e ignorando parimenti il contesto in cui si trovava ad operare (l’umanità, 

con le sue debolezze e le sue angosce), il Grande Inquisitore dichiara espressamente di 

essersi assunto la responsabilità delle proprie azioni, si dimostra attento alle 

conseguenze delle diverse forme di amore, tiene costantemente conto della natura 

specifica dell’oggetto del suo amore, e proprio questo lo porta a “ricalibrare” il progetto 

divino sulla base delle reali esigenze degli uomini, rifiutando l’amore di Cristo alla luce 

dei costi etici che questo ha comportato per l’umanità26.  

                                                 
26 Il Grande Inquisitore rispecchia pienamente la seguente frase di Weber: «Chi invece ragiona secondo 
l’etica della responsabilità tiene appunto conto di quei difetti presenti nella media degli uomini; egli non 
ha alcun diritto – come giustamente ha detto Fichte – di presupporre in loro bontà e perfezione, non si 
sente autorizzato ad attribuire ad altri le conseguenze della propria azione, fin dove poteva prevederla»; 
1919: 109-110. Per un’interpretazione del Grande Inquisitore come esempio di etica della responsabilità 
cfr. MARINI 1988 (516), ESPOSITO 1993 (70), e D’ANDREA 2006 (12ss). 



Convegno della Società Italiana di Filosofia Politica                                            Roma, 21-23 ottobre 2010 

 29

Ed è la decisione a favore dell’etica della responsabilità che consente al Weltbild 

del Grande Inquisitore di includere al suo interno anche la politica. Al contrario di 

Cristo, che ha rifiutato la spada di Cesare ed ogni tipo di violenza, il Grande Inquisitore 

accetta le leggi della politica, riconoscendo che il male costituisce un «ingrediente 

specifico» di questo ordinamento, e che chiunque intenda fare politica è condannato a 

«stringe(re) un patto con potenze diaboliche» (WEBER 1919: 112-113). La pietà del 

Grande Inquisitore per l’umanità, infatti, si sostanzia proprio nel mettere in campo 

dispositivi, anche politici, per garantire la felicità terrena al maggior numero possibile di 

creature deboli. L’accettazione delle tre tentazioni rappresentano il frutto di quell’amore 

per l’umanità che, al contrario dell’amore acosmico di Cristo, accetta di trasformarsi in 

istituzione: la Chiesa di Roma si è assunta l’onere di dirigere – sia dal punto di vista 

spirituale che temporale – gli uomini sulla terra, ed appare, nelle parole del vecchio 

Inquisitore, come la riparazione dell’atto irresponsabile di Cristo, come l’abbassamento 

dell’insegnamento di Cristo alla comprensione umana, l’adeguamento del divino 

all’umano (ROZANOV 1894: 87-88). Poiché sceglie di operare in questo mondo e di 

edificare un regno mondano in nome dell’amore dell’uomo, il Grande Inquisitore 

accetta dunque di dover «operare valendosi dei mezzi e delle leggi del mondo» (MARINI  

1988: 518). 

Fin qui, la figura del Grande Inquisitore potrebbe interpretarsi come un esempio 

di politico realista, funzionale a mostrare le tendenze adattive di una politica incentrata 

sull’etica della responsabilità27. L’adattamento al mondo come cifra del nostro 

atteggiamento nei confronti del mondo può infatti essere il prodotto coerente di chi è 

consapevole dell’irrazionalità etica del mondo, ma decide tuttavia di agire al suo 

interno, ed è dunque costretto a fare i conti con il mondo così com’è. L’adattamento al 

mondo può cioè essere il risultato coerente di una politica realista che si muove con 

cautela di fronte ai fini, proprio perché il suo orientamento etico le impone di evitare 

costi etici troppo onerosi (cfr. D’ANDREA 2006, 12-13); una politica, dunque, che è 

strutturalmente esposta al rischio di non trasformare affatto il mondo, ma di operare 

invece una costante restrizione dell’orizzonte del possibile, di cui parlavamo sopra. 

                                                 
27 Ci sembra essere questa la lettura del Grande Inquisitore proposta da Lawrence, che nella sua nota 
Prefazione all’edizione inglese della Leggenda critica Dostoevskij per aver voluto attribuire un carattere 
“diabolico” a quello che deve invece considerarsi un onesto esempio di politica (conservatrice) realista; 
cfr. LAWRENCE 1936: 93ss. 
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Tuttavia, l’assimilazione della figura del Grande Inquisitore a quella del politico 

realista non appare del tutto convincente. Questa figura sembra piuttosto mettere in luce, 

nel corso del suo monologo, la metà oscura del realismo politico o, se vogliamo, la 

variante tragica di una politica improntata all’etica della responsabilità, che è disposta 

ad utilizzare qualsiasi mezzo e a sacrificare qualsiasi principio, se ciò è funzionale a 

scongiurare mali assoluti28.  

Nel corso della Leggenda, infatti, assistiamo come ad un repentino ribaltamento 

dell’atteggiamento dell’Inquisitore rispetto al problema del rapporto tra costi etici e 

finalità dell’agire. Mentre nella prima parte del suo monologo egli afferma di aver cara 

tutta l’umanità e rifiuta la possibilità di utilizzare gli uomini, persino quelli deboli e 

inetti, come meri “mezzi” in vista di un fine29, nel momento in cui confida a Cristo che 

la Chiesa ha accettato anche il terzo consiglio del grande spirito, e già da otto secoli ha 

preso «la porpora di Cesare» e lavora incessantemente alla costruzione di un «reame 

universale», che possa finalmente rispondere al bisogno di pace dell’umanità, il vecchio 

cardinale cambia improvvisamente posizione. Di fronte alla decisione di rimediare 

all’errore più grande compiuto da Cristo30, e di evitare che il gregge cada nelle mani dei 

falsi idoli moderni e delle loro illusorie promesse di salvezza, il Grande Inquisitore si 

mostra disposto a tutto: ogni mezzo è lecito, e l’uomo che doveva essere misura di tutte 

le cose si dimostra essere perfettamente sacrificabile in nome del progetto. Il Grande 

Inquisitore non esista a stringere un patto con il diavolo, ad accendere roghi, a 

minacciare di morte lo stesso Cristo, pur di difendere il regno terreno che sta 

edificando. Nessuna conseguenza è eccessiva o troppo onerosa di fronte allo scopo che 

si è preposto. Ma soprattutto, in nome del suo progetto, l’Inquisitore è adesso disposto 

                                                 
28 ESPOSITO individua nel Grande Inquisitore un chiaro esempio della possibile «precipitazione 
nichilistica dell’etica della responsabilità» (1993: 70), mentre D’A NDREA, sulla scia della lettura 
weberiana della figura del Grande Inquisitore, opta per una netta distinzione tra il volto adattivo e quello 
tragico di una politica improntata all’etica della responsabilità (2006: 13).   
29 «E se migliaia di esseri, o anche decine di migliaia, Ti seguiranno in nome del pane celeste, che ne sarà 
però dei milioni e dei miliardi che non avranno la forza di disprezzare il pane terreno per quello celeste? 
Oppure a Te sono care soltanto quelle decine di migliaia di uomini bravi e forti, mentre tutti gli altri 
milioni di deboli, numerosi come la sabbia del mare, e che però Ti amano, devono servire solo da 
materiale per i bravi e i forti?»; FK 338. 
30 «Accettando questo terzo consiglio del possente spirito, Tu avresti realizzato in pieno tutto ciò che 
l’uomo cerca su questa terra, e cioè: dinanzi a chi genuflettersi, a chi affidare la propria coscienza, e in 
che modo, infine, riunirsi tutti in un indiscusso, comune e concorde formicaio, giacché l’esigenza di 
un’unione universale è il terzo e ultimo assillo degli uomini. (…) Accettando il mondo e la porpora di 
Cesare, Tu avresti fondato un reame universale, e avresti dato a tutto il mondo la pace»; FK 343-344. 
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ad accettare anche il sacrificio di se stesso e delle proprie idee: è disposto ad 

abbandonare Dio.  

Questa è la ragione che ci porta a dissentire dall’interpretazione del Grande 

Inquisitore come figura del cinismo, offerta da Peter Sloterdijk, che pure ha il merito di 

riconoscere l’ambiguità costitutiva di questa figura (rilevata peraltro già da 

ZAGREBELSKY 2009: 37). La lettura dell’Inquisitore come esempio di politico cinico 

non ci sembra infatti capace di restituire la tragicità costitutiva di questo personaggio, 

che trapela dalla sofferenza esibita dal vecchio servitore, rimarcata più volte durante 

tutto il suo monologo. Una sofferenza autentica e tragica, proprio perché è la sofferenza 

di chi è disposto a tradire il principio in cui ha onestamente creduto, e a sopportarne il 

dolore nel silenzio e nella solitudine, pur di realizzare il mondo che vorrebbe. È questo, 

in fondo, il grande «segreto», taciuto con sofferenza, della Chiesa dell’Inquisitore: 

usare Cristo e il Suo messaggio, affermando di governare l’umanità in Suo nome per 

condurla alla salvezza ultraterrena, pur sapendo in realtà di lavorare per altri fini, per 

una felicità terrena che implica l’acquiescenza dell’uomo, ma che per questa immagine 

del mondo non può che essere l’unico modo possibile di donare all’umanità, in nome 

dell’amore verso di essa, una esistenza decente. È la sofferenza che deriva dal 

tradimento del proprio ideale l’elemento che rende l’etica dell’Inquisitore una variante 

estrema di etica della responsabilità, e che libera il personaggio da quel cinismo che 

Sloterdijk invece gli attribuisce (SLOTERDIJK 1993: 152-153).   

Il personaggio del Grande Inquisitore appare, infatti, profondamente segnato 

dalla consapevolezza tragica della propria azione e dalla sofferenza nel portarne il peso: 

c’è lo scandalo della sofferenza, dell’irrazionalità del mondo, ed è proprio per superare 

questa irrazionalità insopportabile che annuncia il suo regno. La sofferenza deriva 

innanzitutto dalla necessità di mentire per proteggere i deboli del mondo, dal peso della 

consapevolezza di perpetuare un inganno nel nome stesso di Cristo31. In definitiva, la 

sofferenza del Grande Inquisitore scaturisce dal sapere come stanno veramente le cose 

e dal dover conservare «il segreto» (FK 348), un segreto che è tanto più atroce da 

sopportare poiché nasconde, in realtà, l’ateismo, come svela Ivan nelle pagine finali 

                                                 
31 «Questa faccenda ci è costata cara, ma finalmente l’abbiamo portata a termine, nel Tuo nome»; FK 
335 (corsivo nostro); «Ma noi diremo che ubbidiamo a te e che regnamo in nome Tuo. Dicendo così li 
inganneremo di nuovo, perché noi non ci lasceremo più avvicinare da te. E proprio in questo inganno sarà 
la nostra sofferenza, giacché siamo costretti a mentire»; FK 338-339. 



Convegno della Società Italiana di Filosofia Politica                                            Roma, 21-23 ottobre 2010 

 32

della Leggenda, che ben illustrano l’iter spirituale che porta il Grande Inquisitore a 

sacrificare quell’ideale nel quale aveva creduto appassionatamente per tutta la vita32. Il 

vecchio servitore di Roma ha imparato a conoscere a fondo la natura umana in tutta la 

sua debolezza; tuttavia, il suo amore per essa non si è affatto affievolito, ma addirittura 

si è esteso «fino alla disponibilità ad abbandonare Dio per andare a condividere 

l’umiliazione dell’uomo, la sua ferocia e la sua stupidità, ma anche la sua sofferenza» 

(ROZANOV 1894: 131). 

Su tali basi, possiamo avanzare l’ipotesi che il Grande Inquisitore agisca in base 

ad un’etica della responsabilità declinata in modo katechontico-conservatore. Nella 

visione del Grande Inquisitore non esistono mezzi che non possano essere giustificati 

pur di scongiurare il sommo male: tanto maggiore è il male da evitare quanto maggiore 

è il male che si può compiere. Rifiutando la redenzione ultraterra promessa dal Cristo, 

egli si preoccupa del destino terreno dell’umanità, dell’hic et nunc, assumendosi il peso, 

per amore degli uomini, di creare e mantenere un regno terreno, mondano, che ripari 

all’irresponsabilità dell’amore di Cristo, anche a costo di abbandonare Dio. La Chiesa 

cattolica, che il Grande Inquisitore rappresenta, assume il ruolo di katechon, di quella 

entità che, in attesa del giudizio finale, assicura pace, benessere e sicurezza nel mondo, 

ma che può farlo solo al prezzo di assorbire in sé quel male che essa cerca di 

“trattenere”33. 

 

                                                 
32 «[…] ma non è forse una sofferenza, almeno per un uomo come lui, che ha sacrificato tutta la sua vita 
nel deserto per un ideale e non è riuscito a guarire dal suo amore per gli uomini? Al tramonto dei suoi 
giorni, si convince categoricamente che solo i consigli del grande e terribile spirito avrebbero potuto 
mettere un po’ d’ordine tra quegli esseri deboli e ribelli, “creature incompiute, fatte per esperimento, per 
burla”. Allora, convintosi di ciò, quest’uomo vede che bisogna seguire le indicazioni dello spirito 
intelligente, accettare a questo scopo la menzogna e l’inganno e, ormai con piena coscienza, guidare gli 
uomini fino alla morte e alla distruzione, ingannandoli inoltre per tutta la strada, affinché non capiscano 
dove vengono condotti, e così questi poveri ciechi si credano felici almeno durante il cammino. E nota 
bene, l’inganno è fatto in nome di colui nel cui ideale il vecchio aveva creduto appassionatamente tutta la 
vita! Non è forse una gran pena?»; FK 348. 
33 Sul punto si veda il seguente commento di ESPOSITO: «È il principio del katechon che s’incarna nella 
istituzione statuale, ma anche, per altri versi, nella stessa Chiesa: entrambi organismi volti a contenere il 
male non espellendolo, ma trattenendolo presso di sé e perciò assorbendolo. Non a caso Weber cita il 
Grande Inquisitore: massimo esempio di etica della responsabilità non solo perché disposto a rinunciare 
ad ogni principio – e anzi a condannare il principio – pur di governare le conseguenze; ma anche, più a 
fondo, perché portato dalla sua stessa logica a considerare l’uomo materia della propria opera e l’opera il 
proprio unico dio. (…) Se ogni cosa è ‘operabile’ – è la conseguenza ultima dell’etica delle conseguenze 
– non si possono non impiegare tutti i mezzi per giungervi, compreso quello dell’annullamento della 
‘cosa’ stessa»; 1993: 70. 
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Per concludere, vorremmo adesso ritornare alla proposta teorica presentata nei 

primi due paragrafi di questo contributo. Dal punto di vista del rapporto tra immagini 

del mondo, immaginazione e politica, ci sembra che la Leggenda del Grande Inquisitore 

possa considerarsi un caso emblematico, in quanto permette di mostrare come 

l’opposizione tra due diverse declinazioni del rapporto tra politica ed etica, incarnate 

rispettivamente dai personaggi del Grande Inquisitore e del Cristo, è un’opposizione che 

non riguarda fondamenti o risorse di senso, ma che rimanda ad un elemento 

immaginativo ed indimostrabile.  

Al cuore di questa opposizione si trovano infatti delle decisioni diverse su ciò 

che si ritiene plausibile rispetto al nostro essere nel mondo ed agire nel mondo: 

decisioni, dunque, che individuano un nucleo di assunti ultimi, “non negoziabili” ed 

inaggirabili, i quali vengono poi organizzati da un’immagine del mondo in un orizzonte 

di senso coerente. Sono quindi le immagini del mondo a plasmare le aspettative future 

“legittime”, promuovendo uno specifico atteggiamento nei confronti del mondo e un 

certo orientamento etico, definendo l’ampiezza e la tipologia dei costi etici sostenibili, 

ed escludendo contemporaneamente dall’orizzonte del possibile altri tipi di 

atteggiamento nei confronti del mondo. In questo senso, le immagini del mondo non 

sono soltanto il prodotto (sistematizzato) dell’immaginazione, ma plasmano a loro volta 

l’immaginazione di una collettività: sia dal punto di vista della capacità di pensare il 

nuovo rispetto alla stato di cose esistente, sia dal punto di vista della selezione delle 

possibili forme di questo novum. L’immaginazione politica non è mai indefinitamente 

aperta, ma può pensare “il nuovo” sempre e solo in un numero limitato di alternative 

possibili, coerenti con il Weltbild di riferimento di un certo contesto storico e sociale. 

Una trasformazione complessiva dell’orizzonte del possibile può darsi solo a partire da 

una trasformazione complessiva dell’immagine del mondo di riferimento, da una nuova 

decisione sugli assunti ultimi che rispondono alle domande elaborate da una specifica 

cultura rispetto alla questione del posizionamento dell’uomo nel mondo e del suo agire.  
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