
Martin Buber
(Vienna, 8 febbraio 1878 – Gerusalemme, 13 giugno 1965)

  “Io non conosco nella storia una crisi  che raggiunga la profondità e le dimensioni pari alla
nostra”: questa affermazione di Martin Buber è la chiave per entrare nel suo sistema di pensiero,
Certo  lui non è uno che, come Nietzsche o Kafka ne abbia portato nella carne il morso e nemmeno
uno come Freud, Weber o ancora Nietzsche ne sia stato il “profeta”. Buber profeta lo è, ma in un
altro senso, come “profeta di salvezza”, proteso nella ricerca di vie di uscita dalla crisi, convinto,
come Holderlin, citato da Heidegger che “dove è pericolo cresce pure la forza di salvazione”.
  Ci lasceremo allora guidare da questo profeta per cogliere i connotati della crisi odierna e le vie di
uscita. Prima però ripercorriamo i passaggi chiave della sua vita di filosofo, teologo e pedagogista.

La vita. 
  Martin Buber nacque a Vienna, l’8 febbraio 1878, in una famiglia di ebrei assimilati. Dopo il
divorzio  dei  genitori,  trascorse  l’infanzia  a  Leopoli  (città  allora  della  Galizia  asburgica,  oggi
dell’Ucraina), presso suo nonno Salomon, uomo d’affari e grande erudito nella tradizione e nella
letteratura ebraica. Nella sua educazione ebbero gran parte le lingue; in casa si parlava yiddish e
tedesco; imparò l’ebraico (lingua della religione), il francese (lingua della borghesia colta), l’inglese
e l’italiano e infine il polacco.
  Nel 1892, a seguito di una crisi esistenziale, fece ritorno all’ambiente laico della casa paterna.
Scoprì Kant, Kierkegaard e Nietzsche e decise di intraprendere studi di filosofia, filologia e storia
dell’arte, frequentando scuole a Vienna, Lipsia e Zurigo.
  Nel 1898 aderì al neonato movimento sionista, che chiedeva la creazione di uno stato per gli Ebrei,
in Palestina e,  ma presto si  discostò dalle  posizioni  del  suo fondatore,  Theodor Herzl,  per una
visione del sionismo più culturale e religiosa che non nazionalistica e politica. Per Buber il sionismo
è educazione, ansia di conoscere le proprie radici, consapevolezza della propria identità ebraica e
apertura  all’impegno  nel  mondo.  La  sua  proposta  politica  è  quella  di  insediamenti  ebraici  in
relazione con gli arabi, non di uno stato israeliano contro i palestinesi. Sarà però sempre assiduo
collaboratore del giornale sionista Die Welt.
  L’anno dopo incontrò Paula Winkler, giovane intellettuale cattolica, che si convertirà all’ebraismo,
diventerà sua moglie e la madre dei suoi due figli.
  Nel 1904 la tesi  Beiträge zur Geschichte des Individuationsproblems (Contributi alla storia del
problemi dell'individuazione), seguita da un soggiorno di due anni a Firenze. Cominciò a studiare le
filosofie mistiche rinascimentali e riscoprì il chassidismo della sua infanzia (in particolare Rabbi
Nahman  e  Baal  Shem  Tov).  Per  lui  il  chassidismo  è  dialogo  tra  cielo  e  terra,  vissuto  non
intellettualisticamente, ma come santificazione del quotidiano. Durante la prima guerra mondiale
partecipò  alla  creazione  della  Commissione  Nazionale  Ebraica,  finalizzata  a  migliorare  le
condizioni di vita degli ebrei dell'Europa orientale. Nel 1921 Buber incontrò Franz Rosenzweig che
divenne una delle sue grandi figure di riferimento, con il quale cominciò a collaborare per il  Freies
Jüdisches Lehrhaus e con cui iniziò, nel 1925, la traduzione della Bibbia ebraica in tedesco, come
“esempio  di  una  possibilità  di  dialogo  tra  cultura  tedesca  e  tradizione  ebraica”  opera  che  lo
accompagnerà per il resto della vita. 
  Nel 1923 egli scrisse il suo capolavoro, “Io-tu”. Dal 1924 al 1933 insegnò filosofia della religione
all’università di Francoforte. Dovette ovviamente lasciare questa cattedra con l'avvento al potere
di Hitler.  Il  4  ottobre 1933 le  autorità  naziste  gli  proibirono  di  tenere  qualsivoglia  conferenza
pubblica.  Egli  allora  fondò  un'organizzazione  per  l'educazione  ebraica  per  adulti.  Come  era
prevedibile i nazisti non tardarono a chiudere anche questa nuova struttura. Paradossalmente questo
fu la sua salvezza: nel 1938 Martin Buber lasciò la Germania e si trasferì a Gerusalemme, dove gli
venne offerta una cattedra di antropologia e sociologia all’università.
  In Israele Buber prese rapidamente parte al dibattito sui problemi del ritorno degli ebrei in Israele e
si batté per la convivenza con la popolazione araba, facendosi sostenitore di uno Stato democratico
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binazionale.  Non  cessò  però  di  lavorare  sui  propri  scritti  e  sulla  traduzione  della Bibbia e  sui
racconti chassidim. Al termine della guerra, Buber intraprese un giro di conferenze in Europa e Stati
Uniti e fu insignito di molti premi. Morì il 13 giugno 1965, nella propria abitazione a Gerusalemme.

Il problema dell’uomo.
“Io distinguo nella storia del pensiero umano le epoche in cui l’uomo possiede una sua dimora dalle
epoche in cui egli ne è senza. Nelle prime, l’uomo abita nel mondo come se abitasse in una casa,
nelle altre, egli è come se vivesse in aperta campagna e non possedesse neppure i quattro picchetti
per  innalzare  una  tenda”.  Così  scrive  Martin  Buber,  nel  libro  Il  problema  dell’uomo,  (p.  35),
definito da Hermann Hesse come “il libro più bello che io abbia letto”. 
  Nel lungo cammino del pensiero occidentale,  sono state edificate  tre grandi case per l’uomo.
Ognuna di queste case ha alle spalle una ricerca e una faticosa costruzione e dopo un po’ viene
travolta da una crisi e crolla.
  La prima grande casa è il sistema di Aristotele, preceduto dalla filosofia socratico-platonica: in
esso, l’uomo vive come in uno spazio chiuso, in cui elementi celesti e terrestri hanno la loro precisa
collocazione. L’uomo di Aristotele si meraviglia in quanto fa parte di un mondo che è meraviglioso
in ogni sua parte. Con l’Ellenismo e il passaggio dalla civiltà greca a quella romana e soprattutto
con la crisi dell’impero romano, la crisi  irrompe e travolge tutto. Il  punto più alto di essa è la
filosofia di Agostino: nel suo sistema, l’uomo non ha più un posto fisso, ma è terreno di scontro tra
bene e male, in lotta anche dentro di lui. L’uomo torna a chiedersi con forza: chi sono io? 
  La risposta a questa domanda e il fondamento su cui costruire una nuova casa non sarà più la
natura come in Aristotele, ma la fede. Il nuovo edificio sarà avviato da S. Agostino e completato da
San  Tommaso:  nel  sistema  tomista  l’uomo  ritrova  una  casa,  l’uomo  ha  un  suo  chiaro  posto
intermedio  tra  Dio  e  il  mondo.  Questa  casa  comincia  a  vacillare  con  l’Umanesimo  e  il
Rinascimento, per poi crollare con la scoperta dell’infinità del mondo (Bruno, Cusano, Copernico),
e con la Riforma. Lo sbigottimento dell’uomo di fronte all’infinito trova la sua massima espressione
in Pascal: “Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie”. 
  Inizia allora una nuova fase costituente: ridare una casa all’uomo attraverso la ragione umana
(Bacone, Galilei, Cartesio, ma anche Spinoza e Goethe). L’edificio sarà completato con Hegel: per
lui la Ragione universale domina e governa tutto. Le contraddizioni della vita e della storia umana
si  giustificano  come  una  semplice  astuzia  (List)  di  cui  l’idea  si  serve  per  giungere  al  suo
perfezionamento.  “Dopo  il  tentativo  cosmologico  di  Aristotele  e  quello  teologico  di  Tommaso
d’Aquino, ecco il tentativo logologico. Ogni insicurezza, ogni inquietudine alla ricerca di senso,
ogni errore di decisione, ogni problematica senza fine sono vinti. La Ragione universale procede nel
suo indefettibile corso attraverso la storia, e l’uomo, mediante la conoscenza, riconosce quel corso”
(ivi,  p.  49).  Il  sistema  hegeliano  è  parso  subito  soffocante  per  la  mancanza  di  futuro,  per  la
presunzione di chiudere la storia. Identica sensazione ha generato la variante sociologica del sistema
hegeliano, Marx. Il crollo di questi sistemi sarà sancito, logicamente, prima che storicamente, da
Nietzsche (la morte di Dio equivale a togliere la pietra angolare che tiene in piedi l’intero edificio) e
più ancora da Freud (l’uomo non è più “padrone” in casa propria!).

Le filosofie del Novecento sono altrettanti tentativi di ridare una casa all’uomo.
La filosofia di Buber è tale.

  All’inizio è la relazione.
  È questo lo slogan che qualifica la sua filosofia: “Divento io nel tu; diventando io dico tu. Ogni
vita reale è incontro. In principio c’è la relazione”. Buber elabora innanzitutto una prospettiva di
pensiero il cui cardine sono il dialogo e la relazione: infatti, a partire dall’idea secondo cui l’uomo
non è una sostanza, ma una fitta trama di rapporti e di relazioni, egli è pervenuto a quella che si
potrebbe definire una sorta di relazionismo personalista.
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  La vita dell’essere umano non sta solo nella sfera dei verbi transitivi. Non consiste solo di attività
che hanno oggetto qualcosa: io avverto qualcosa, io percepisco qualcosa, io voglio qualcosa, io
penso qualcosa… L’insieme di tutte queste cose è il regno dell’esso. Accanto ad esso c’è il regno
del tu: “Chi dice tu non ha mai un qualcosa, non possiede nulla. Chi dice tu vive una relazione”.
  La relazione avviene all’interno di tre sfere: la prima è quella della natura ed è al di sotto del
livello  linguistico;  la  seconda è  la  relazione  con l’uomo ed è  manifestata  e pronunciata  con le
parole; la terza è con le entità spirituali e vive di una dialettica di chiamata-risposta che va oltre le
parole. Ogni sfera ci mette, in modo diverso, in rapporto con l’essere.
 L’uomo  può  porsi  dinanzi  all’essere  in  due  modi  distinti,  richiamati  dalle  due  parole-base
(Grundworte) che può pronunciare al suo cospetto: Io-Tu e Io-Esso. Di primo acchito, si potrebbe
essere indotti a pensare che la parola Io-Tu alluda ai rapporti con gli altri uomini e la parola Io-Esso
si riferisca invece a quelli con le cose inanimate. In realtà la questione è più complessa, in quanto
l’Esso può comprendere  anche Lui  o Lei.  L’Io-Esso coincide  con l’esperienza,  concepita  come
l’ambito dei rapporti impersonali, strumentali e superficiali con l’alterità, sia umana sia extraumana.
(Tale  schema  dualistico  corrisponde,  almeno  in  parte,  a  quello  prospettato  da  Marcel
tra essere e avere o  da  Heidegger,  tra  esistenza  autentica  e  inautentica).  L’Io  dell’Io-Esso  è
l’individuo, mentre l’Io dell’Io-Tu è la persona. Pensiamo, ad esempio a due proposizioni quali “Io
vedo un albero” e “Io vede te”. Il soggetto apparentemente è lo stesso; in realtà le due situazioni
sono profondamente diverse:

- l’io della relazione Io-esso è una individualità e acquista coscienza di sé come soggetto del
vedere;

- l’io  della  relazioni  Io-tu  è  una  persona  e  acquista  coscienza  di  sé  come  soggettività
autonoma e relazionale;

La differenza tra le due situazioni è enorme:
- l’individualità appare in quanto si distingue da altre individualità
- la persona appare in quanto entra in relazione con altre persone. 

Attenzione, però, che "nessun uomo è pura persona, nessuno è pura individualità " (Io e Tu). 

  Agli occhi di Buber, l’Io autentico (la persona) si costituisce unicamente rapportandosi con le altre
persone – sullo sfondo vi è la lezione hegeliana (Fenomenologia dello Spirito) dell’autocoscienza
che si relaziona ad altre autocoscienze –, giacché l’Io "si fa Io solo nel Tu". Ma asserire che la realtà
umana è costitutivamente relazione equivale a dire che essa è costitutivamente dialogo, per cui, se
la relazione Io-Esso è la superficiale dimensione del possesso e dell’avere, la relazione Io-Tu è la
profonda dimensione del dialogo e dell’essere: Io-Tu corrisponde all’essere, Io-Esso all’avere. 
  L’uomo, nella sua essenza, si configura come apertura, incontro, dialogo. Realizza questa essenza
quando approda alla relazione (Io-Tu); fallisce quando si ferma all’irrelazione (Io-Esso). Questo
può avvenire anche di fronte ad altri esseri umani, quando vengono trattati come cose. La relazione
con le cose fa parte dell’io (è quella che definiamo esperienza sensibile), che non vive un’esistenza
separata dal mondo, ma deve essere diversa da quella con gli altri uomini, di fronte ai quali vale la
legge: “Io mi faccio nel Tu e facendomi, dico Tu”. “Senza l’Esso l’uomo non può vivere. Ma colui
che vive solo con l’Esso non è l’uomo”.
  "Lo scopo della relazione è la sua stessa essenza, ovvero il contatto con il Tu; poiché attraverso il
contatto ogni tu coglie un alito del Tu, cioè della vita eterna. Chi sta nella relazione partecipa a
una realtà, cioè a un essere, che non è puramente in lui né puramente fuori di lui. Tutta la realtà è
un agire cui io  partecipo senza potermi adattare a essa.  Dove non v’è partecipazione non v’è
nemmeno realtà. Dove v’è egoismo non v’è realtà. La partecipazione è tanto più completa quanto
più immediato è il contatto del Tu. È la partecipazione alla realtà che fa l’Io reale; ed esso è tanto
più reale quanto più completa è la partecipazione" (Io e tu).
  Il Tu che incontro nella relazione è, al pari dell’Io, unico e irripetibile. Lo incontro per grazia e
come dono. Quando questo non avviene si rischia il monologo e il ripiegamento su se stessi. Questo
non conduce all’apertura all’altro, ma alla proiezione di sé, come nella filosofia di Feuerbach.



  L’incontro con l’altro avviene in virtù di due elementi essenziali, la parola (intesa come suoni,
parole e anche silenzio comunicativo) e l’amore. Questo non è un sentimento, ma è responsabilità
dell’Io verso il Tu. I sentimenti si “hanno”; l’amore “accade”. I sentimenti dimorano nell’uomo; ma
l’uomo dimora nel suo amore, una realtà che supera i confini dell’Io e lo apre al Tu. 
  Un incontro interpersonale autentico è diverso da una relazione sociale generica: pensiamo, ad
esempio alla diversità tra una relazione di amicizia e un rapporto di lavoro. Il lavoro esige una
tipologia  di  persona  definita  dal  compito  da  svolgere.  Nella  relazione  dialogica  autentica
l’interlocutore viene considerato come una persona unica e autentica e viene accettato nel suo essere
profondo,  nella  sua  originaria  creaturalità,  nella  sua  originalità  irripetibile,  andando  oltre
l’apparenza, i pregiudizi e l’immagine che l’Io può costruirsi del Tu. 
 Anche una realtà come l’arte è fondata da una relazione, quella dell’artista con le essenze spirituali
o idee. Nell’opera d’arte è presente una realtà trascendente. Se si nega questo si approda ad una
visione convenzionalistica o mercantilistica dell’arte, secondo cui il valore di un’opera dipende dal
mercato, quando non dalla “volontà di potenza” di critici ed esperti.
  Anche il male – tema poco trattato e approfondito da Buber – si spiega partendo dalla relazione: il
male non può essere compiuto con tutta l’anima; solo il bene può essere compiuto con tutta l’anima.
Il male è dunque una relazione imperfetta, incompleta o deviata.
  La filosofia di Martin Buber rappresenta una reale novità nel pensiero filosofico occidentale
moderno. Mentre tutta la tradizione cartesiana poneva come punto iniziale del percorso l’Io e
in attesa della filosofia di Lévinas che considererà prioritario il Tu, Buber ritiene originaria e
fondante la relazione, in particolare la relazione Io-Tu. Troviamo qui la radice metafisica della
sua filosofia: la relazione è fondante, perché dà senso e fondamento di essere a tutto ciò che
coinvolge, alle cose, agli animali, alle persone. La relazione cancella l’insignificanza e dà un
valore tendenzialmente assoluto a tutti gli elementi che collega.

La relazione educativa.
    Un altro esempio di relazione interpersonale autentica è l’educazione. La relazione educativa ha
come presupposto il  riconoscimento dell’unicità  irripetibile  dell’altro,  che  deve essere aiutato a
sviluppare la propria originalità, sulla base dell’impulso creativo presente in lui.
 Buber non ha scritto grandi trattati  di pedagogia,  ma solo brevi saggi. Il suo pensiero ha però
costantemente sullo sfondo l’obiettivo finale: la formazione di uomini realizzati. L’educatore ha il
compito di favorire lo sviluppo del Tu nella sua peculiare esistenza in rapporto al mondo.
  L’impegno educativo di Buber si fonda su due concetti fondamentali: la formazione (Bildung) e la
visione del mondo (Weltanschauung), elaborati e approfonditi durante l’attività al “Centro ebraico
per l’educazione degli adulti”. L’azione educativa ha come compito di formare le persone mediante
la relazione educativa verso l’unità del reale, misteriosamente nascosto dietro le molteplici visioni
del mondo. Queste, lungi dall’essere negate o minimizzate, devono essere valorizzate e incentivate
ad interagire. In questo modo l’educazione persegue il suo compito: formare una comunità, sulla
base di diverse individualità, portatrici di diverse visioni del mondo.
  Questo è possibile se l’azione educativa riesce a far scattare la scintilla dell’impulso creativo: una
comunità - come una relazione vera - non è solo la somma delle individualità, ma è la nascita di
qualcosa di nuovo, che prima della relazione non esisteva.
  Buber  critica  aspramente  l’educazione  tradizionale  intesa  come ri-proposizione  autoritaria  di
modelli. Il vero educatore non è colui che sceglie i suoi allievi e neppure colui che esercita su di
loro il potere, ma è soltanto colui che si trova davanti a determinati alunni, li  accetta nella loro
diversità e nelle loro molteplici visioni del mondo e interagisce con loro.
    L’educazione implica nell’educatore una conversione, che Buber definisce suggestivamente come
“l’esperienza della controparte”, intesa come la capacità empatica di mettersi nei panni di un altro.
Il  superamento  della  pre-comprensione  avviene  attraverso  una  ri-comprensione  dell’altro:
riconoscere l’altro come una presenza e non semplicemente come un oggetto.



  Una educazione  autentica  è  sempre anche auto-educazione.  Una relazione  vera  determina  un
cambiamento sia nell’educatore che nell’educando, perché l’educatore diventa il ponte attraverso il
quale l’educando è aperto al mondo e media tra l’educando e la realtà esterna. 
  Anche  in  questo  ambito  registriamo  una  significativa  novità  nel  modo  di  concepire
l’educazione. La vera educazione non è né un “in-segnare”, cioè  “mettere dentro verità o
nozioni”, né un “educare”, “portare fuori” qualcosa che l’allievo ha già dentro di sé. Il vero
educatore è colui che è capace di mediare tra l’educando e la realtà circostante, preparando il
soggetto all’incontro con le forze creative e formative presenti nel mondo. Educare è attivare
relazioni: tra educatore ed educando, tra educandi, tra ognuno di loro e il mondo circostante.
Siamo insomma alla teoria della “educazione permanente”. Non a caso Buber si  è rivolto
soprattutto agli adulti.

  L’apertura al trascendente e l’educazione religiosa. 
    L'essere umano, secondo Buber, è per essenza dialogo, che trova la sua piena realizzazione nella
comunicazione con l'umanità, la creazione e il Creatore. L'uomo è anche, necessariamente, homo
religiosus, perché l'amore dell'umanità conduce all'amore di Dio e viceversa. È quindi impensabile
parlare  agli  uomini  senza parlare  a  Dio,  e viceversa.  La  Presenza divina vive  in  ogni  incontro
autentico tra gli esseri umani, in quelli che realizzano il vero dialogo.
  Contrapponendosi con forza a Nietzsche e al nichilismo moderno, sfociante nell’ateismo, Buber
dichiara che Dio non è definitivamente morto, ma si è solo temporaneamente eclissato (non del tutto
diversamente,  Horkheimer – di fronte alle atrocità del nazismo – aveva parlato di "eclissi  della
ragione"): da ciò nasce la fiducia nel Suo ritorno. "L’eclissi della luce di Dio non è l’estinguersi,
già domani ciò che si è frapposto potrebbe ritirarsi" (L’eclissi di Dio). In particolare, ciò che si è
temporaneamente frapposto tra  noi e Dio,  eclissandolo,  è – per così dire – la nube dell’Esso e
dell’Ego, nubi che oscurano il rapporto Io-Tu. 
   La via privilegiata di approdo al Tu eterno è infatti il rapporto interpersonale: "Ogni singolo Tu è
un canale di osservazione verso il Tu eterno. Attraverso ogni singolo Tu la parola-base si indirizza
all’eterno" (Io e Tu). 
 Questa  relazione  con il  “Tu eterno” salva la  vita  dell’uomo e l’intero processo educativo,  dal
rischio sempre incombente di far scadere la relazione Io-Tu nella relazione Io-Esso. Il Tu Eterno,
per sua natura non può mai diventare un Esso, perché inoggettivabile. [Evidente qui il concetto
ebraico  di  trascendenza  assoluta  di  Dio!].  Mentre  l’idolo  può  essere  conquistato,  posseduto  e
trattenuto, l’Eterna Presenza non si lascia possedere, non può esser ridotta in nessun caso all’Esso,
ad oggetto di possesso e di conoscenza: "Guai a colui che è invasato a tal punto da credere di
possedere Dio", ammonisce Buber. Una condanna inequivocabile del fondamentalismo.
   Di  conseguenza,  il  Dio-oggetto  della  teologia  è  un  falso  Dio:  il  vero  Dio,  quello  vivente
della Bibbia, è un Tu con cui si parla e non un Tu di cui si parla, è un Dio a cui l’uomo rende
testimonianza non già con la scienza, bensì con il suo impegno nel mondo a favore del prossimo:
"Quando  io  ero  bambino,  lessi  una  vecchia  leggenda  ebraica  che  allora  non  potevo  capire.
Raccontava questo: ‘Dinanzi alle porte di Roma sta seduto un mendicante lebbroso ed aspetta. È il
Messia’. Mi recai allora da un vecchio e gli chiesi:‘Che cosa aspetta?’ e il vecchio mi dette la
risposta ch’io allora non capii e che ho imparato a capire molto più tardi. Egli mi disse: ‘Te’".
(Sette discorsi sull’ebraismo). 
  Proprio per questo,  la relazione con il Tu Eterno non è mai conclusa in se stessa, ma si apre
all’impegno e alla testimonianza. La relazione con il Tu Eterno segna a tal punto l’uomo che egli
diventa capace di scorgere una scintilla di questo Tu in ogni successiva relazione che instaura, fino
a vedere in ogni uomo una biblica Imago Dei. “Uno può credere che Dio esista e poi vivere alle sue
spalle, ma colui che crede davvero in lui vive dinanzi al suo volto”.
  Nel suo scritto Eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra religione e filosofia, Buber nota
come attraverso i tempi si sia eccessivamente abusato della parola "Dio", a tal punto che il suo
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significato è diventato opaco e vuoto; ciò non toglie, tuttavia, che tutte le volte che qualcuno la
impiega per riferirsi al Tu assoluto, allora essa riacquisti un insostituibile valore esistenziale:
"Dio  è  la  parola  più  sovraccarica  di  tutto  il  linguaggio  umano.  Nessun’altra  è  stata  tanto
insudiciata e lacerata.  Proprio per questo non devo rinunciare ad essa. Generazioni di uomini
hanno lacerato questo nome con la loro divisione in partiti religiosi; hanno ucciso e sono morti per
questa idea e il nome di Dio porta tutte le loro impronte digitali e il loro sangue. Dove potrei
trovare una parola che gli assomigliasse per indicare l'Altissimo? Se prendessi il concetto più puro
e più splendido dalla tesoreria più riposta dei filosofi, vi potrei trovare soltanto una pallida idea ma
non la presenza di colui che intendo, di colui che generazioni di uomini con le loro innumerevoli
vite e morti hanno onorato e denigrato. Intendo parlare di quell’Essere a cui si rivolge l’umanità
straziata ed esultante. Certamente essi disegnano caricature e scrivono sotto ‘Dio’; si uccidono a
vicenda e lo fanno ‘in nome di Dio’. Ma quando scompare ogni illusione e ogni inganno, quando
gli stanno di fronte nell’oscurità più profonda e non dicono più ‘Egli, Egli’, ma sospirano ‘Tu, Tu’ e
implorano ‘Tu’, intendono lo stesso essere; e quando vi aggiungono ‘Dio’, non invocano forse il
vero Dio, l’unico vivente, il Dio delle creature umane?" (L’eclissi di Dio) [Pensiamo alle ultime
parole dei diario di Cesare Pavese: “O Tu, abbi pietà”].
  Il Tu Eterno può solo essere inteso come una presenza (nella tradizione biblica è la Shekinah) che
interpella e che chiama alla relazione. Chi è entrato in questa relazione – non chi ha capito tutto di
Dio, cosa che non avverrà mai! – è in grado di offrire la sua testimonianza ed è chiamato ad offrirla
proprio dall’esperienza che ha vissuto.
Anche a questo riguardo si segnala la novità buberiana per quanto concerne il rapporto con
Dio e il dialogo tra le religioni. Ciò che salva il rapporto tra le religioni dall’indottrinamento e
dal tentativo di attrarre l’altro dentro la propria religione è questa relazione con il Tu Eterno,
trascendente  e  inoggettivabile:  Dio  non  può  mai  diventare  possesso  per nessuno  ma solo
termine di una ricerca infinita. Se questa è la concezione di Dio non posso costringere nessuno
a credere e non posso condannare chi non crede, costringendo la fede nei limiti angusti di
formule, riti o professioni di fede.
  
"Ogni vita vera è incontro" 
  Buber ci indica la strada per arrivare a conoscere l’uomo: “Se tu prendi l’individuo come tale,
vedrai dell’uomo solo quanto vedi della luna: la metà. Se tu consideri la collettività come tale, allora
vedrai quel tanto dell’uomo come se vedessi la via lattea. Considera l’uomo-con-l’uomo e allora
vedrai congiuntamente, ogni volta, la dualità dinamica, costituita dalla natura umana: da una parte
colui che dà, dall’altra colui che riceve; da una parte la forza che assale, dall’altra la forza che
resiste;  da una parte la complessità di  colui che interroga,  dall’altra la complessità di  colui che
risponde;  e  sempre  l’uno  e  l’altro  insieme,  completandosi  reciprocamente  nel  mutuo impegno,
mostrano insieme l’Uomo” (Il problema dell’uomo, cit. p. 125).
  Da questo nasce il dialogo che riposa sulla reciprocità e sulla responsabilità. Dialogare con l'altro
significa affrontare la sua realtà e farsene carico nella vita vissuta. Il dialogo con Dio non avviene
differentemente: la Sua "parola" è una presenza reale, alla quale occorre rispondere. Tutta la Bibbia
testimonia questo dialogo tra il Creatore e le sue creature. 
  Questo approdo è anche una  risposta alla crisi occidentale, che Buber, nell’opera  Il problema
dell’uomo ha  descritto  come  “epoca  senza  casa”.  Ogni  relazione  interpersonale,  ogni  incontro
significativo e, a fortiori, ogni incontro con Dio diventano la casa dell’uomo. Chi trova un amico,
trova un tesoro, perché se è vero che il più prezioso tesoro al mondo è il compimento della propria
esistenza, questo è possibile solo con la relazione.
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