
Adixos o empio, peccatore, ingiusto, anche falso 

A. Storia semantica di Adixos 

1. In senso lato è Adixos colui che viola il diritto. Questa è la definizione di Aristotele (Eth Nic V 2 p. 

1129 a 32 s) Analoga è quella di Senofonte (Mem. IV 4,13). Allo stesso modo anche Plutarco 

(Apophth. Lac. Ag. Ult., II 216 d) associa adixos e paranomes. Come dixaios anche adixos è in 

rapporto coi concetti di diritto, legge, costume, convenienza. To adixos non indica solo 

genericamente ciò che è ingiusto o avverso ma più esattamente, ciò che non è conforme alla legge, 

alla convenienza infine all’ethos, come attesta esplicitamente Epitteto, dove adixos equivale a 

“selvaggio”. 

Si badi che il concetto di “scostumato” è chiaramente distinto da quello di “empio”. Adixos indica ciò 

che non è conforme all’ordine sociale e giuridico, distinto da quello religioso. Si veda inoltre, sempre in 

Senofonte che nella concezione ellenica che rispecchia di questi passi la sfera dell’ethos è autonoma 

rispetto a quella religiosa in quanto  non poggia sulla divinità come su fondamento sovrano. 

Come dixaios così anche adixos ha potuto passare dall’uso comune a quello biblico essendo un 

concetto sostanzialmente giuridico. Anche nei LXX adixos è usato come sinonimo di asebes. E’ 

significativo che questo accostamento dei due concetti sia stato oi ripreso soprattutto dai padri 

apostolici. Secondo Sap 14,31 è la parabasis che caratterizza gli adixos.  Allo stesso modo in Filone sono 

le azioni non conforme alla legge, che però in Filone è spesso legge naturale. E’ il perverso che 

trasgredisce il nomos phuseos. Come su dixaios è imperniata la teoria delle virtù, così su adixos quella 

dei vizi. In Abr 103, Sobr 42, Gig 2 e passim adixos è inserita senz’altro nel catalogo dei vizi accanto a 

altri. 

2. Nondimeno adixos può assumere talvolta timbro religioso. Tale è il caso di lat. Dove il termine è 

sinonimo di “non conforme”, “contrario “ a Dio. Analogo è l’uso di Adixos come sinonimo di asebes 

che si riscontra in epigrafi già del II sec a.C.. 

Ma ben poco rilievo hanno questi accenni isolati di fronte alla spiccata impronta religiosa che 

adixos assume nel mondo giudaico-cristiano sotto l’influsso dell’A.T. La differenza sostanziale tra la 

concezione greca e quella giudaica sta nel fatto che secondo quest’ultima il criterio di valutazione di 

ogni atto umano è esclusivamente il suo rapporto con la volontà divina.  

Questo influsso dell’A.T. si avverte chiaramente anche quando giudaismo ed ellenismo si fondono. 

Ecclus 10,7 può usare adoxon in riferimento tanto a Dio che all’uomo. In realtà anche i giudei più 

imbevuti di ellenismo e più aperti all’etica greca risentono pur sempre dell’influsso 

veterotestamentario. Si veda in Ios Ant. VIII 251 dove adixos e asebes sono sinonimi. Qui in Ant X 

83 adixos è l’opposto tanto di osios (verso Dio) che di epieixes (verso gli uomini).Una forte 

accentuazione religiosa si nota in Conf. Ling. 129. La stessa concezione di fondo si trova in Vit Mos II 

107. Anche il libro della Sapienza usa adixos in senso prettamente religioso. Gli Adixoi non sono 

sottomessi al Creatore come la xtisis uperetousa (16,24) ma una triste fine li attende. 

 

B. I VARI USI  DI ADIXOS, SOPRATTUTTO NEL NUOVO TESTAMENTO 

Quanto è più forte è l’influsso dell’A.T., tanto più chiaramente l’adixos è concepito come il trasgressore 

del diritto divino. Così avviene nel N.T. dove: 

1. L’uso del termine è soprattutto in funzione della tipica antitesi veterotestamentaria giusto/empio. 



A quanto dimostra p. es. Eict Diss II 11,5 III 1,8, questa antitesi non era estranea al pensiero greco, 

dove però non riceve mai quella vigorosa caratterizzazione religiosa che abbiamo trattato in A.2. 

Nei XXL adixos traduce spesso rasa, l’empio, il peccatore. Anche Giuseppe conosce l’antitesi 

dixaios/adiXos (Bell II 239; V 407) e così pure Filone ( Abr 33 passim). 

Nel N.T. l’antitesi fra dixaioi (saddiqim) e aadixoi ( r sa im) si trova in Mt 5,45 e ritorna in Act 24,15. 

Nell’ossimoro 1 Cor 6,1 i gentili sono definiti “ingiusti” perché trasgressori della legge divina e 

quindi incapaci di rendere ingiustizia. In 1 Cor 6,9 il termine significa schiavi del peccato, empi. Ciò 

che rende singolare e in qualche modo problematico l’uso di adixoi in questo passo è il suo 

evidente richiamo a 6,8 e il contrasto con teou che vien subito dopo. Affermare che qui Paolo 

riprende il tema sinottico della necessità della “penitenza” , accantonando la dottrina della 

giustificazione , non è una spiegazione soddisfacente. Il passo adombra invece tutta la problematica 

del rapporto fra la dottrina della giustificazione e quella del giudizio. In 1 Petr 3,18 l’immagine di 

Cristo rappresentante dell’umanità si sovrappone all’antitesi giusto/ingiusto mentre in 2 Pet 2,9 gli 

adixoi sono gli appartenenti al “mondo” che persevera nel male ed è maturo per il giudizio. 

2. Adixos significa inoltre ingiusto in senso specifico, riferito ai sovrani, giudici e – in preposizioni 

negative – a Dio. In PS 17,24 è detto del Messia. Le parole di Rom 3,5 respingono la stolta 

insinuazione che Dio, scatenando la sua ira, venga meno alla sua giustizia, mentre Heb 6,10 

ribadisce che Dio , anche quando è giusto giudice, non dimentica le opere compiute nell’amore. 

Altri significati specifici di adixos sono ingannatore , fallace, calunniatore, inservibile. 

In Lc 16,10 l’adixos ossia il disonesto che è infedele nella amministrazione dei beni affidatigli, viene 

contrapposto al pistos, all’uomo fidato e sicuro. Nella preghiera del fariseo in Lc 18,11 gli adixoi 

sono in particolare i falsi. 

3. Adixos ricorre nei LXX come attributo di nomi concreti e astratti. Come per la disonestà nel 

commercio, l’acquisizione illegale, il guadagno illecito, il possesso ingiusto. Nei papiri il termine 

ricorre come ingiustificato, inadatto, inesatto, falso ecc. 

Il cod. D in Lc 16,9 si tratta della contrapposizione fra bene reale e bene fallace, perché il contrario 

del bene vero e effettivo.  

4. Per adixos cfr Ios Ant II 50 In 1 Petr 2,19 è  il contrario esatto di dicaios 

5. Il neutro esprime in contrario ed è molto frequente in Filone. Notevole è l’antitesi fra dicaios e 

aleteia. L’antitesi ritorna con particolare insistenza in 1 Esd 3,1-4,63 dove la “verità” è in ultima 

analisi anche la rivelazione attuatasi nella religione ebraica. Anche Giuseppe contrappone adixon 

all’aleteia: la verità è la forza suprema. 

 

 


