
Agon 

Questa famiglia di parole, appartenente alla terminologia sortiva greca, nei LXX e nel N.T. è scarsamente 

rappresentata e quasi soltanto negli scritti che risentono l’influsso ellenistico. 

Agon e composti 

A. NELL’ELLENISMO 

a) Agon significa originariamente luogo di adunanza, poi luogo di lotta, stadio, ma soprattutto contesa 

(giuridica, polemica), lotta in generale, lat. Certamen. Comune è l’uso della parola in senso 

metaforico. La diatriba ama accostare l’impegno necessario per l’esercizio della virtù e la vita 

morale in genere allo sforzo e alle rinunce richieste dall’agon. Ma nell’agone nella vita morale il 

premio si raggiunge in ultima analisi al di là della vita stessa. Così in Plut. Gen Socr. 24 (II 593e). Non 

diverso è il significato dell’agon tou bion di cui parla Filone e della lotta col sensus malus dalla 

quale, secondo il 4 di Esdra, l’uomo deve uscire vincitore. La vita umana è una lotta decisiva, dal cui 

esito dipende il nostro destino eterno. L’immagine dell’arete , della sua lotta e del suo premio è 

svolta con perfetta evidenza in Sap  4,2, dove a proposito traspare dalla metafora abbastanza 

chiaramente l’origine ellenistica di questa concezione agonistica della vita morale. 

Il denominativo agonizomai significa sostenere una lotta , una contesa giuridica. Il verbo anche in 

composizione con anti-, oun-  presenta le stesse sfumature semantiche del sostantivo ed è usato 

tanto in senso proprio che traslato. Ecclus 4,28. 

b) Fin qui si tratta di applicazioni isolate e occasionali del concetto e della metafora agonistici; ma vi 

sono larghe parti della letteratura ellenistico-giudaica in cui tutta la terminologia sportiva greca 

viene sistematicamente applicata alla lotta eroica che il giusto deve sostenere in questo mondo. 

Filone, per esempio, si serve di immagini agonistiche soprattutto per rappresentare la volontà 

ascetica e la perfezione morale raggiunta da coloro che praticano la virtù in grado eroico.  Agric 

112.119. 

A questa immaginosa descrizione della virtù eroica fa riscontro nel 4 libro dei Maccabei il paragone 

tra le gare atletiche e la passione dei martiri, paragone che in questo caso doveva presentarsi 

naturale, in quanto la tortura e l’uccisione dei martiri avvenivano spesso negli stessi luoghi e 

davanti allo stesso pubblico. Nasce qui una compenetrazione dell’immagine e della realtà.  

Il tipo ellenistico dell’eroe della virtù e il tipo giudaico del martire che lotta fino al sacrificio 

supremo sembrano riuniti nel campione Dio, Giobbe, quale ci è descritto del Testamentum Iobi. 

Con la sua upomone egli tiene virilmente testa – come pugile – a tutte le tlipeis (patimenti), che si 

abbattono su di lui. Ma l’avversario che egli vuole abbattere non è soltanto il sensus malus e 

nemmeno  un empio, ma lo stesso Satana, che alla fine deve cedere all’indomabile campione di Dio 

e confessare. E’ evidente che gli scritti di questo genere hanno largamente influito sull’uso e 

sull’accezione di agon e derivati nel primo cristianesimo. 

 

B. Agon NEL N.T. 

Il motivo della lotta che incombe su questa terra a coloro che vogliono rimanere fedeli a Dio 

acquista naturalmente  un diverso e più alto valore sotto il segno della croce. E’ indicativo al 

riguardo il fatto che, non certo casuale , che sia stato proprio Paolo con il suo autorevole esempio a 

diffondere l’uso della metafora agonistica. Con questa prima letteratura cristiana esprime 

sostanzialmente cinque concetti. 

a) L’idea fondamentale è sempre quella di una meta che può essere raggiunta solo attraverso la 

massima concentrazione di tutte le energie. Lo stesso Gesù in Lc 13,24, contrappone la lotta 



per il regno dei cieli che non ammettere rilassamenti e indecisioni né alcun risparmio di forze. 

Soltanto i violenti possono entrare nel regno. Perciò Paolo ama far concepire la predicazione 

del vangelo come qualcosa di più dell’assolvimento diligente di un dovere quotidiano, come 

agon (1  Thess  2,2), uno sforzo tenace, una lotta appassionata e sofferta, una concentrazione 

sempre nuova di energie per un sempre maggiore avvicinamento alla meta; Col 1,29. In questo 

agone missionario consiste tutta l’esistenza dell’Apostolo, e raggiungere in esso la vittoria finale 

equivale per lui a dare un senso e un valore alla vita. Perciò le lettere pastorali esprimono  il 

pensiero di Paolo in 2 Tim 4,7 . Ora la stessa battaglia, la stessa corsa verso il traguardo finale 

deve essere l’impegno del discepolo e successore dell’Apostolo in 1 Tim 6,12. Anche da queste 

poche citazioni balza evidente come nei tardi scritti paolini, più ancora che in quelli anteriori, si 

avverta l’influsso delle concezioni e dei modi espressi ellenistici-giudaici. 

b) L’agon della vita cristiana richiede, come ogni competizione, non soltanto il massimo impegno 

di tutte le energie, ma anche durissime rinunce come 1 Cor 9,25. La fase conclusiva di questa 

gara è così ardua, che tutte le forze devono essere risparmiate, raccolte e concentrate in vista 

di essa, e di fronte alla meta finale incomparabilmente gloriosa scompaiono tutte le altre mete 

non definitive; perciò nulla raggiunge colui per il quale il brabeion (premio della lotta) non è 

tutto. Chi non sa liberarsi dai bisogni, dagli appetiti, dalle pretese e dalle remore non è adatto 

all’arena. 1 Cor 9,27. Non è questa l’ascesi del monaco che calpesta il corpo, ma la disciplina 

virile nella lotta che lo domina. L’esortazione di 2 Tim 4,5 e 1 Tim 4,7. Questo è un contemptus 

mundi, ma soltanto una coerente applicazione del principio della gerarchia dei beni, per cui un 

bene maggiore deve prevalere su un bene minore ed esigere la rinuncia ad esso.  

c) Mentre nel IV dei Maccabei campeggia , come abbiamo visto, la figura dell’avversario contro il 

quale il giusto combatte la sua lotta, nel N.T. essa ha invece scarso rilievo. In Heb 11,33 

leggiamo gli eroi della fede espressione che richiama evidentemente il libro dei Maccabei, con 

la differenza però essa non allude a una gara disputata nell’arena, ma a un combattimento sul 

campo di battaglia. Nel concetto è comunque implicita l’idea delle opposizioni, dei pericoli e 

delle catastrofi che il cristiano deve vittoriosamente superare. In fatti l’opera missionaria che 

Paolo in 1 Thess 2,2 definisce agon è minacciata da infiniti pericoli e agitata da lotte interiori ed 

esteriori: 2 Cor 7,5. E quando essa ha acceso nelle anime la fede, raggiungendo così il suo scopo 

immediato, non per questo cessa la lotta, perché allora Iude 3 ce lo spiega. 

d) Il supremo agon, la prova più dura che incombe al credente su questa terra, sono le sofferenze 

e infine il martirio. E’ questo un concetto classico del giudaismo che incide potentemente sul 

primitivo pensiero cristiano  all’epoca delle lettere pastorali e di quella degli Ebrei. Paolo parla 

della sua viuta missionaria nelle lettere protesa verso la gloria ultraterrena (2 Tim 4,6; Phil 

2,17), e a Timoteo egli raccomanda in 2 Tim 4,5 in modo preciso. L’idea del martirio ritorna con 

particolare insistenza in Heb 10 ss: nel richiamo nelle emerai (corse) di 10,32s , nella 

rievocazione dei  grandi martiri  del passato (11) , nell’esortazione a sopportare ogni sofferenza 

seguendo l’esempio di Cristo (12,1 ss). In questi passi , come in 4 Mach 17, si susseguono le 

immagini sportive. E qui ancora viene drasticamente ribadito il concetto dell’antiloghia degli 

amartoloy. 

e) Il fine altissimo per cui il cristiano lotta, lavora e soffre non è soltanto la sua salvezza 

individuale, ma in ultima analisi, quella degli altri. Questo concetto sconosciuto alle lettere 

tardive del  Nuovo Testamento, si annuncia già i 4 Mach 17,21 s e viene poi svolto da Paolo in 

tutta la sua portata. Per l’apostolo infatti lo scopo della sua vita consiste nell’impiegare e 

sacrificare tutto se stesso per la salvezza del popolo di Dio (Col 1,29). Questo atteggiamento si 

riflette nell’uso non solo della particella ina, ma anche in quello frequentissimo , della 



preposizione uper con il verbo agonitestai. Egli combatte incessantemente per le sue chiese in 

Col 2,1 ss, E se il singolo cristiano – in questo caso Paolo – combatte incessantemente la sua 

battaglia (Col 4,12) per i fratelli con l’attività missionaria e la preghiera, i fratelli a loro volta, 

hanno il dovere di schierarsi intorno a lui per sostenerlo come fedeli compagni di lotta. Rom 

15,30. La preghiera: ecco l’arma del cristiano. Nella preghiera si incontrano la volontà di Dio e 

quella dell’uomo, l’ansito umano e l’onnìpotenza divina. Non solo, nella preghiera si realizza 

effettivamente e compiutamente la comunione di lotta e di destino fra gli uomini. Nella 

preghiera il singolo può farsi intercessore per i molti; può star sulla breccia a favore di tutti, 

mentre tutti possono combattere per lui. Mentre in Col 4 e Rom 15 si parla della comunione 

nella stessa battaglia di tutti gli oranti, in Phil 1,27 ss Paolo afferma invece l’unità dei credenti 

nello Spirito. E qui confluiscono tutti i concetti espresso altrove isolatamente e separatamente 

segno di contraddizione. Bisogna tener testa all’avversario, Coloro che hanno combattuto 

impavidamente vedono ormai avvicinarsi la vittoria finale e raccolgono le forze per l’ultima 

battaglia. Ma questa lotta del cristiano consiste soprattutto nel soffrire e il soffrire a sua volta 

ha un senso soltanto come sacrificio. Possiamo perciò concludere che Paolo, mentre riprende 

dei teologi giudaici del martirio l’immagine dell’agon, a differenza di quelli non esprime con 

essa i tormenti sofferti pubblicamente dai martiri per amor di Dio, ma rappresenta la vita stessa 

del cristiano, che è sofferenza e lotta perché radicata nella croce e protesa verso il trionfo di 

essa. 

 

 

c. Agon NELLA CHIESA PRIMITIVA 

 

La Chiesa primitiva ha ripreso con bruciante partecipazione l’immagine del cristiano 

combattente e vittorioso, trasformandola e variandola incessantemente. Il concetto e la 

terminologia di Paolo sono riprodotti fedelmente in 1 Clem; così in 35,4 è prospettato il fine 

.ritorna in concetto della intercessione della preghiera … Barnaba conclude il suo messaggio 

apocalittico e dell’ultimo assalto delle tenebre col grido di guerra di 4,11 Agonizometa!. L’ 

ampio quadro tracciato in 2 Clem 7 segue dapprima la falsariga della diatriba ellenistica, ma 

sfocia poi in una minaccia apocalittica. Soprattutto, secondo una concezione più tardiva, la 

milizia del cristiano è particolarmente gloriosa e meritoria quando riveste forme ascetiche. Ma 

la prova decisiva è pur sempre il martirio, non fosse altro per il fatto che il martire non 

raggiunge soltanto la felicità propria, come l’asceta chiuso nella ricerca della perfezione 

individuale, ma attesta  visibilmente il trionfo della Chiesa su tutte le potenze maligne. La 

primitiva Chiesa dei martiri ha portato rapidamente alle loro estreme e radicali conclusioni gli 

spunti martiriologici  offerti dalla dalla letteratura ellenistico-giudaica e ripresi nel N.T. , 

soprattutto dalla lettera agli Ebrei. L’immagine dell’atleta vittorioso, con tutte le sue 

caratteristiche, viene assunta come simbolo del martire di Cristo. Cristo stesso viene celebrato 

come il grande atletes e martire che ha affrontato il cimento supremo per noi. Ora bisogna 

continuare il suo agon. Chi supera questa prova  sconfigge lo stesso Satana. Tutta la 

terminologia tecnica dello stadio viene applicata metaforicamente alla passione e al trionfo del 

martire e si ritrova tale e quale nel martirologio latino. Ed è proprio un latino lo scrittore che 

meglio di ogni altro ci attesta l’importanza e la diffusione della metafora agonistica nella 

primitiva letteratura cristiana : Tertulliano Ad Mart. 3                    

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


