
Agnoeo 

Agnoein =non sapere, ignorare. E’ usato come negazione del concetto greco di “conoscenza” in tutti i suoi 

aspetti; in particolare esso può indicare lo sbaglio o l’errore pratico. 

In questo senso è usato soprattutto agnonua che indica non solo l’errore (così i LXX in un solo caso- Gen 

43,12- si traducono così misgeh), ma anche il fallo inconsapevole. 

Il verbo , almeno nella Stoa, ha assunto un significato preciso e tecnico; ed anche il suo uso nel N.T. non 

presenta particolari complicazioni o difficoltà. Può indicare la conoscenza personale: Gal 1,22; 2 Cor 6,9 

;significa non comprendere Lc 9,45; 1 Cor 14,38 e forse 2 Pet 2,12; oppure non essere informato o non 

sapere (come in Sap 7,12) in Rom2,4; 2 Cor 2,11; Act 17,23. 

In 1Tim 1,13 il verbo indica l’inavvertenza in cui è stata compiuta l’azione obbiettivamente colpevole, e in 

Heb 5,2 è usato addirittura nel senso di errare. In 1 Cor 14,38 il verbo è usato nell’accezione 

veterotestamentaria per cui “conoscere” di Dio implica una sua scelta preferenziale e il suo “non 

conoscere” una condanna – ossia non comprende queste cose – s’intende di Dio, seppure non si debba 

mantenere la lezione anoeito (“rimanga pure nella sua incomprensione”).  

Conforme all’uso giudaicoe cristiano può riferirsi alla conoscenza di Dio così in Sap 15,1; in Fil, in Giuseppe; 

e così anche in Rom 10,3. Mentre in Ignazio (Sm 5,1), Giustino (Ap 31,7; 49,1; 53,6; Dial 136,3) è riferito alla 

conoscenza di Cristo; il verbo come negazione di una “conoscenza” tipicamente cristiana, si trova usato 

anche in Act 13,27 Ign. , Ep 17,2; Mart Pol 11,2; 2 Clem 10,4; Iust Ap 13,4 52,2; questa accezione è presente 

anche in 1 Tim 1,13. All’aspetto pratico di tale conoscenza vien dato, un risalto più o meno forte; da Rom 

10,3 per es. si deduce chiaramente che l’ignoranza è anche disobbedienza. Secondo la concezione vetero-

testamentaria Paolo vede non solo nell’ignoranza scusabile di chi non è stato sufficientemente istruito e 

illuminato, bensì anche la consapevole aberrazione che soggiace alla orge di Dio ed esisge una riparazione 

(il pensiero ritorna in 1Tim 1,13s) E questo perché la conoscenza di cui agn, è la negazione non roveniente 

dall’intelligenza e dalla ricerca umana, ma dall’”annuncio” evangelico che esige l’assenso della Fede. 

1. Uso filosofico e giuridico 

Agnoia= mancanza di conoscenza, ignoranza è il contrario del concetto greco di conoscenza in tutti i suoi 

aspetti. Originariamente  la parola indicava l’ignoranza di un oggetto articolare e determinato, ma ben 

presto – prima ancora che per gnosis – è invalso l’uso di essa in senso assoluto per indicare la mancanza 

completa di ogni conoscenza, anche la più elementare e necessaria, ossia l’assenza di cultura; agnoia si 

trova perciò spesso in correlazione o in parallelo come amazia come contrario di gnosis ma soprattutto di 

sofia. Gli stoici venivano a insegnare che l’ignoranza è la causa della malvagità umana. Ma l’agnoia stessa 

(essendo il suo contrario gnosis uno dei beni che può essere identificata con la xaxia. Anche la nozione di 

Dio rientra in quella conoscenza indispensabile all’uomo il cui contrario è l’agnoia. Va ricordato che l’uso 

giuridico del termine imperniato sull’antitesi agnoia- proairesis significa l’ignorantia legis e viene usata 

appunto nella formula per ignorantuiam. 

I LXX riprendono l’accezione giuridica del termine quando traducono bisgaga con Lev 22,14 e la allargano 

quando usano agnoia nel senso di peccato commesso per inavvertenza: Lev 5,18, Ecclus 5,5. Filone usa 

agnoia in questo senso . 

Oggetto della agnoia è specialmente Dio . L’accezione stoica della parola è stata ripresa anche dai LXX, i 

quali però l’hanno modificata usando agnoia in senso assoluto per indicare l’ignoranza del vero Dio, 



caratteristica del mondo pagano: Sap  14,22; 2 Mach 4,40; 4 Mach 1,5; 2,24. Il giudaismo poté accogliere 

questa accezione filosofico-greca dell’agnoia in quanto anche fra i rabbini era diffusa la convinzione che la 

cultura e la scienza (intese come conoscenza della Torà e delle tradizioni) fossero il presupposto di una 

ferma pietà religiosa. 

Nella primitiva letteratura cristiana agnioia è usata nell’accezione giuridica in Herm S. 5,7,3; nel N.T. solo in 

Act 3,17: xata aghoian. Più frequente è l’accezione stoico – giudaica in Act 17,30 Eph 4,17, 1 Pet 1,14 Eh 

19,3, Ap 6,10. 

Per quanto riguarda la colpa morale inerente all’agnoia, vale quanto detto a proposito di agnoeo. Spesso 

parallelamente ad agnoia viene usato con ugual significato agnosia. Anche questa parola indica infatti la 

ignoranza in tutti i suoi aspetti. 

2. L’accezione dualistico-gnostica dell’ellenismo 

Singolare è l’uso ellenistico di agnosia in senso dualistico gnostico, uso che fa riscontro a quello stoico e ne 

ha subito chiaramente l’influsso. Agnosia nel linguaggio ellenistico indica la mancanza delle cognizioni 

necessarie alla salute dell’anima, ossia della conoscenza di Dio, del destino dell’anima e della retta norma di 

vita. In questa agnosia si trovano gli uomini prima di ricevere la rivelazione e di darvi il proprio assenso 

intellettuale, ossia finché sono irretiti dalla lete e dalle attrattive dei sensi. La agnosia è quindi anche in 

questo caso xaxia, solo che l’ignoranza qui non è intesa come “mancanza di cultura”, bensì in un senso che 

si avvicina alquanto all’interpretazione giudaica del concetto stoico di ignoranza.  

Nel  N.T. un certo influsso della terminologia gnostica è avvertibile nei passi di Act 17,30; 1 Petr 1,14 e 

specialmente in Eph 4,17 s; di pretto sapore stoico sono poi le parole di 1 Cord 15,34. Il cristianesimo 

primitivo poteva adottare questo linguaggio, in quanto esprimeva una concezione dell’uomo che nelle sue 

linee fondamentali (fatale lontananza da Dio, caduta nel “mondo”, necessità assoluta di una rivelazione) 

era antitetica a quella idealistica della grecità classica. Ma fra la terminologia cristiana e quella gnostica 

sussiste pur sempre una fondamentale eterogeneità, che deriva dalla diversa concezione del peccato e 

della grazia e che balza evidentemente soprattutto nel differente uso di gnosis. E’ sintomatico perciò che 

entro questi limiti il cristianesimo primitivo, oltre al linguaggio gnostico, abbia potuto adottare, allo stesso 

modo del giudaismo ellenistico, anche la terminologia stoica che esprimeva la responsabilità dell’uomo di 

fronte all’obbligo morale del “sapere”. 

 


