
Agnostos 

Agnostos nel N.T. si trova solo in Act 17,23 e significa semplicemente sconosciuto, secondo il presupposto 

giudaico cristiano che i pagani non conoscono il vero Dio (agnoia). L’uso di agnostos in sé non presenta 

alcunché di problematico : può significare tanto inconoscibile quanto sconosciuto in tutte le accezioni. Nel 

significato di “sconosciuto” è usato dai LXX (Sap 11,18: 18,3; 2 Mach 1,19) e spesso da Filone e Giuseppe. 

L’espressione agnostos teos (Act 17,23) è sconosciuta all’A.T. , ai LXX, a Filone e Giuseppe. L’affermazione 

che Dio non è conosciuto non è impossibile a rigore nell’A.T. in riferimento ai pagani che non conoscono 

Dio ( Ps 79,6); essa però non è mai esplicitamente formulata, ma soltanto indirettamente adombrata come 

l’opposto della “conoscenza” di Dio. Israele “conosce” Dio della sua storia, mentre non “conosce” altri dei 

(Hos 13,4); Deut 11,28; 13,3). Anche i rabbini non sviluppano una teoria della conoscenza di Dio, in quanto 

è pacifico per essi che, avendo Adamo e la più antica umanità, specialmente Noè e la sua discendenza, 

ricevuto sei o sette comandamenti da Dio, la conoscenza di lui esiste o almeno è possibile fra i pagani. E’ 

famigliare invece ai rabbini l’idea della inconoscibilità delle “vie” ossia i disegni di Dio, come già l’A.T. 

parlava dell’imperscrutabilità dei voleri divini, Diverso è invece l’atteggiamento del giudaismo ellenistico e 

del cristianesimo primitivo, che nella sua predicazione del monoteismo non trascura di valorizzare la 

conoscenza teoretica di Dio. 

Al contrario l’idea dell’inconoscibilità di Dio è necessariamente estranea all’A.T. , dove già sintomatica al 

riguardo la stessa mancanza dell’aggettivo verbale corrispondente (come manca, per esempio aoratos). 

Quest’idea, però, è quasi totalmente estranea anche al giudaismo ellenistico e al cristianesimo delle origini. 

Oltre che in Filone, un accenno all’inconoscibilità di Dio, si trova solo in Giuseppe, Ap II 167: Mosé. Filone 

non usa l’espressione teos agnostos  ma formula più volte in concetto e in ciò risente evidentemente 

l’influsso gnostico. Infatti anche la grecità non concepisce un Dio inconoscibile. La filosofia da Platone in poi 

definisce la divinità impercettibile ai sensi, ma non assolutamente inconoscibile. La conoscenza di Dio è 

ardua (Plat. , Tim 28c) ma è tuttavia possibile attraverso il nous e il logos (Tim 28 a ; Ps Arist, Mund, 6 p.399 

a 31);  altrimenti Dio non esisterebbe, dal momento che soltanto il non essere è inconoscibile. Ciò è 

contestato soltanto dallo scetticismo dei sofisti che negano la possibilità di qualunque conoscenza 

oggettiva; così Gorgia, a proposito dell’on, afferma che esso, seppure esiste è agnoston te xai anepinoeton. 

Ma si può conoscere la divinità in vari modi e circostanze. In Eraclito si comprende così il significato di cui 

parla Pausania; si tratta evidentemente di altari che si ignorava  a quale divinità fossero un tempo 

consacrati. Oppure, se vi erano effettivamente altari che recavano la scritta agnotois teois, questa –come le 

iscrizioni analoghe teo o prosexouti teo – poteva significare soltanto chi si ignorava a priori la divinità 

specifica a cui era dedicato l’altare. Ma espressioni del genere sono rare; soprattutto poi manca 

completamente nel periodo antico l’espressione gnosis theo; le affermazioni relative alla conoscenza 

umana del divino sorgono e si moltiplicano solo quando la filosofia, per esigenze della polemica contro lo 

scetticismo e l’epicureismo, comincia a dibattere il problema dell’esistenza di Dio. 

Già nei socratici si trova la teoria della conoscenza naturale di Dio che acquista poi tanta importanza nella 

Stoà. Aristotele nel dialogo sulla filosofia ha elaborato una dimostrazione teologica dell’esistenza di Dio 

tradotta poi da Cicerone. Non è soltanto l’esistenza di Dio che viene dimostrata, ma anche la sua funzione 

essenziale di reggitore del mondo e l’esistenza di una pronoia; ciò soprattutto nel caso in cui l’esistenza di 

Dio venga ammessa come in Epic Ep. Ad Men paf. 60,4s Us. 



Poiché la Stoà di Dio è essenzialmente  pronoia, la dimostrazione dell’esistenza di Dio coincide in parte con 

quella dei suoi attributi essenziali. Per gli Stoici è pacifico che la retta conoscenza di Dio è qualcosa di 

indispensabile per l’uomo e il presupposto necessario della pietà religiosa.  

In Cicerone o in Seneca non entra mai in discussione il concetto gnostico dell’agnostos  teos, né la 

conseguente idea di una sua rivelazione soprannaturale. E’ quindi ingiustificato ricondurre, come vorrebbe 

E. Norden, questi concetti e formule ad influssi orientali mediati da Posidonio. Soltanto per Plotino, per i 

cristiani della scuola di Alessandria e per il Corpus Hermeticum sui quali , come su Filemone, agiscono 

effettivamente tali influssi, Dio è irrazionale nel senso più rigoroso della parola 
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