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Nella ricca e varia letteratura biblica risulta pro-

blematica una ricerca e relativa individuazione sintetica 

dell’idea di spirito quale elemento costitutivo ed iden-

tificativo dell’uomo, Sappiamo che i testi biblici hanno 

molti autori dai differenti profili teologici e figli di 

epoche diverse. Ci basti per ora mutuare da essi (testi e 

autori) il nostro tema che segnala l’uomo da una 

particolare angolatura. Non mancano espressioni quali 

«lo spirito dell’uomo», «il mio spirito» (Il cantico di 

Maria si apre con la esaltante dichiarazione laudativa 

che sembra venirci incontro in qualche modo: 

«L’anima (ψυχή/psyché) mia magnifica il Signore e il 

mio spirito (πνεῦμα/pnèuma) esulta in Dio, mio 

salvatore» (Lc 1:46-47). Non manca chi  intende  

anima e spirito come essere la stessa cosa, ma è vero, 

invece, che i termini come usati da Luca (medico!) 

risentono del pensiero di Paolo per il quale vanno 

distinti come in 1 Cor 15:45 e in 1 Ts 5:23. V’è un 

versetto in particolare che oggi merita qualche 

attenzione. Mi riferisco a 1 Cor 2:11 che leggiamo 

«Chi mai conosce tra gli uomini le cose dell’uomo se 

non lo spirito (πνεῦμα/pnèuma) dell’uomo che è in 

lui?». In altre parole: come lo Spirito di Dio conosce le 

cose di Dio, così lo spirito dell’uomo conosce le cose 

dell’uomo. Qui mi fermo (almeno per ora). Si impor-

rebbe un’analisi delle diverse tradizioni bibliche per 

ottenere una vasta gamma di sensi tra loro in dialogo. 

Nel Nuovo Testamento la parola spirito risente della 

valenza semantica dell’ebraico rûah quale soffio di 

vita che procede da Dio e a Dio torna: Gv 19:30, «Gesù 

… rese lo spirito/πνεῦμα/pnèuma» (cfr Qoelet 12:9b 

«…lo spirito torni a Dio che lo ha dato»). // 

Particolarmente [in Paolo spirito indica una realtà 

trascendente che si realizza nell’uomo. è una 

manifestazione di Dio, per l’uomo e nell’uomo, non 

appartiene all’antropologia naturale, al mondo della 

creazione distaccata da Dio, bensì all’atto creatore e 

rigeneratore di Dio verso l’uomo  (…). Vero è che 

alcuni passi del’epistolario paolino danno 

l’ìmpressione che pneuma possa confondersi con nous 

(intelligenza) o con psyché (anima) … … come se lo 

spirito fosse la coscienza interiore; allora, certo, “lo 

spirito” sarebbe un dato puramente antropologico. (Diz. 

biblico)] 

Se si volesse solo tentare di tracciare non dico la 

storia, ma solo una esposizione semantica della parola 

spirito ci troveremmo in un simpatico ginepraio ove si 

incrocerebbero traiettoria religiosa, letteraria e 

filosofica (Paolo conserva qualche traccia filosofica: 

ben sapeva di parlare a credenti “greci”!). // «Nella 

storia dell’etimologia della parola, appare qualcosa di 

più che l’«attività» e la «vivacità» che sono alquanto 

riduttive. Sconcertato, confuso, è uno che non è più in 

grado di mantenersi entro determinati limiti, che è 

sollevato o sospinto di là di essi. Fuori di sé è uno che 

non è più capace di restare in sé, e precisamente non 

riesce più a restare in sé, e precisamente non riesce più 

a restare in sé come in ciò che era prima di essere fuori 

di sé. Chi è spinto, non può fermarsi in se stesso o 

altrove, non può fissarsi, ma deve uscir fuori dal luogo 

in cui si era stabilito. La collera e lo spavento 

costringono a uscir fuori dal consueto, dall’abituale» 

(Hartmut Buchner). Lo spirito dell’uomo è suscettibile a 

voler uscir fuori, ad evadere e sempre nella prospettiva che la 

cultura e l’educazione che sono proprî del soggetto 

propongono o permettono. Questo è vero anche in campo 

religioso ove lo spirito umano si muove libertariamente 

attribuendo allo Spirito divino la causa prima ma non una 

finalità. Non è un caso che Paolo, a proposito della preghiera, 

accenna al rapporto tra «spirito» (πνεῦμα/pnèuma) e «mente» 

(νοῦς/mente o anche ‘intelligenza’) come a funzioni distinte. 

Quando entro nei sensi più radicali delle parole di Gesù: 

«Pneuma/Spirito è Dio, e coloro che lo adorano, in spirito 

(en pneumati) e verità devono adorarlo» (Gv 4:24) il 

pensiero va al fatto che sia Dio sia l’uomo nella sua più alta 

essenza sono spirito (Gn 1:27) anche se su piani ben diversi. 

Su questo punto v’è una certa convergenza tra la teologia di 

Giovanni e quella di Paolo. Perdere di vista il fatto di essere 

“spirito” significa restare o sentirsi indifferente/i nei confronti 

di Dio/Creatore, il che dà senso alla parola che presagiva: 

«Certamente morirai» di Gn 2:17b  non altrimenti compren-

sibile. Quel che intendo sottolineare e porre in evidenza è che 

lo spirito, dimensione negletta nell’uomo, è ciò che invece 

eleva quanto di finito c’è in lui. Senza alcuna dipendenza 

culturale, penso di poter segnalare che l’uomo ha in sé lo 

strumento più idoneo per la sua liberazione evolutiva e non 

solo in confronto degli altri esseri viventi ma di se stesso se è 

vera la parola  che sempre risuona: «Considerate la vostra 

semenza: /   fatti non foste a viver come bruti, /  ma per 

seguir virtute e conoscenza» (In XXVI, 118-120) per 

un’avvertita conoscenza delle cose del mondo, del proprio 

mondo personale, dei propri destini. Concorda il profeta Osea 

quando, riportando il pensiero del Creatore-del-mondo e 

Signore-della-storia, proferisce parole definitive e determi-

nanti quali: «Il mio popolo perisce per mancanza di 

conoscenza» (4:6). Tutto quanto attiene alla conoscenza è 

attività dello spirito umano del quale la più alta mani-

festazione è data dalla tanto trascurata capacità di pensare, di 

elevarsi al di sopra delle proprie miserie che ci 

accompagnano e ci affliggono. L’apostolo Paolo ci illumina 

sull’attività dello spirito-umano quando invita a pensare in 

modo ‘alto’ senza trascurare forme di originale creazione o 

attività che elevino l’animo ed educhino il corpo! (Fil 4:8). È 

invito ad esercitare la nous/intelligenza/mente ad esercitare la 

sua capacità di astrazione, a non essere, così, più schiavi delle 

sole funzioni fisiologiche e di bassa mondanità (= essere nel 

mondo). 

Chiudo questa nota con un brevissimo paragrafo di 

Nicolai Hartmann (Il problema dell’essere spirituale , 

pagg 757, Firenze 1971, p.72  «l’uomo ci risulta essere 

appunto il portatore dello spirito. Se ora assumiamo l’uomo 

nella sua finitezza, ma, insieme, nella pienezza del suo vivere 

ed esperire, arriviamo alla seguente definizione: 

specificamente umano, nell’uomo, non è il suo 

essere materiale, organico e psichico, ma il suo 

essere spirituale. Si giunge così a un concetto 

antropologico dello spirito».  



   
 

 

 

 

 


