
cieco Bunam e il cieco Bunam come Abramo?”. La stessa idea è stata espressa 
con ancora maggior acutezza da Rabbi Sussja che, in punto di morte, esclamò: 
“Nel mondo futuro non mi si chiederà: ‘Perché non sei stato Mosè?’; mi si chie-
derà invece: ‘Perché non sei stato Sussja?”‘.  

Siamo qui in presenza di un insegnamento che si basa sul fatto che gli uomini 
sono ineguali per natura e che pertanto non bisogna cercare di renderli uguali. 
Tutti gli uomini hanno accesso a Dio, ma ciascuno ha un accesso diverso. E in-
fatti la diversità degli uomini, la differenziazione delle loro qualità e delle loro 
tendenze che costituisce la grande risorsa del genere umano. L’universalità di 
Dio consiste nella molteplicità infinita dei cammini che conducono a lui, ciascu-
no dei quali è riservato a un uomo. (….)  

Cominciare da se stessi: ecco l’unica cosa che conta. In questo preciso istante 
non mi devo occupare di altro al mondo che non sia questo inizio. Ogni altra 
presa di posizione mi distoglie da questo mio inizio, intacca la mia risolutezza 
nel metterlo in opera e finisce per far fallire completamente questa audace e 
vasta impresa.  

Cosi insegnava Rabbi Bunam: “I nostri saggi dicono: ‘Cerca la pace nel tuo 
luogo’. Non si può cercare la pace in altro luogo che in se stessi finché qui non 
la si è trovata. E detto nel salmo: ‘Non c’è pace nelle mie ossa a causa del mio 
peccato”. Quando l’uomo ha trovato la pace in se stesso, può mettersi a cercar-
la nel mondo intero”.  

Martin Buber nacque in una famiglia viennese di ebrei. 
Nel 1896 intraprese a Vienna studi di filosofia, filologia e 
storia dell'arte.     
Nel 1898 aderì al neonato movimento sionista e ne diven-
ne un membro attivo e impegnato. Pubblicò le Storie di 
Rabbi Nahman, raccolta di racconti sul Rabbi Nahman 
di Breslavia, grande figura del chassidismo di cui Buber 
cercò di rinnovare il messaggio e l'importanza (1906) e 
delle Storie del Baalshem, fondatore del Chassidismo 
(1908). Nel 1923 egli scrisse il suo capolavoro, “Io-tu”.  
Già dal 1933 le autorità naziste gli avevano proibito di 
tenere qualsivoglia conferenza pubblica, ma solo 
nel 1938 Martin Buber lasciò la Germania e si trasferì 
a Gerusalemme, dove gli venne offerta una cattedra 
di antropologia e sociologia  all'università ebraica. 

Al termine della Seconda guerra mondiale Martin Buber intraprese un giro di 
conferenze in Europa e negli Stati Uniti. Martin Buber si spegne, il                       
13 giugno 1965, nella propria abitazione di Talbiyeh, a Gerusalemme. 

 
- - - - - - - -  

 

Rabbi Shneur Zalman, era stato calunniato presso le autorità da uno dei capi  
che condannavano la sua dottrina e la sua condotta, ed era stato incarcerato a 
Pietroburgo. Un giorno, mentre attendeva di comparire davanti al tribunale, il 
comandante delle guardie entrò nella sua cella. Di fronte al volto fiero e immo-
bile del Rav che, assorto, non lo aveva notato subito, quest’uomo si fece pen-
sieroso e intuì la qualità umana del prigioniero. Si mise a conversare con lui e 
non esitò ad affrontare le questioni più varie che si era sempre posto leggendo 
la Scrittura. Alla fine chiese: “Come bisogna interpretare che Dio Onnisciente 
dica ad Adamo: «Dove sei?». “Credete voi - rispose il Rav - che la Scrittura è 
eterna e che abbraccia tutti i tempi, tutte le generazioni e tutti gli individui?”. 
“Sì, lo credo”, disse. “Ebbene - riprese lo zaddik - in ogni tempo Dio interpella 
ogni uomo: ‘Dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e degli anni a te assegnati ne 
sono già trascorsi molti: nel frattempo tu fin dove sei arrivato nel tuo mondo?’. 
Dio dice per esempio: ‘Ecco, sono già quarantasei anni che sei in vita. Dove ti 
trovi?’”.  

All’udire il numero esatto dei suoi anni, il comandante si controllò a stento,  
posò la mano sulla spalla del Rav ed esclamò: “Bravo!”; ma il cuore gli tremava.  



Qual è il senso di questa storia? (…)  

Il comandante chiede chiarimenti sul brano del racconto biblico che riguarda il 
peccato di Adamo. La risposta del Rabbi mira a questo, a dirgli: “Adamo sei tu. 
E’ a te che Dio si rivolge chiedendoti: ‘Dove sei?’”. Apparentemente non gli ha 
fornito nessun chiarimento sul significato del brano biblico in quanto tale.       
Ma in realtà la risposta illumina sia la situazione di Adamo nel momento in cui 
Dio lo interpella, sia la situazione di ogni uomo in ogni tempo e in ogni luogo. 
Infatti, non appena si renderà conto che la domanda biblica è indirizzata a lui 
personalmente, il comandante prenderà necessariamente coscienza della por-
tata dell’interrogativo posto da Dio: “Dove sei?”, sia esso rivolto ad Adamo o a 
chiunque altro. Ogni volta che Dio pone una domanda di questo genere non è 
perché l’uomo gli faccia conoscere qualcosa che lui ancora ignora: vuole invece 
provocare nell’uomo una reazione suscitabile per l’appunto solo attraverso una 
simile domanda, a condizione che questa colpisca al cuore l’uomo e che l’uomo 
da essa si lasci colpire al cuore.  

Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabili-
tà della propria vita. Così si nasconde ogni uomo, perché ogni uomo è Adamo e 
nella situazione di Adamo. Per sfuggire alla responsabilità della vita che si è vis-
suta, l’esistenza viene trasformata in un congegno di nascondimento. Proprio 
nascondendosi così e persistendo sempre in questo nascondimento “davanti al 
volto di Dio”, l’uomo scivola sempre, e sempre più profondamente, nella falsità. 
Si crea in tal modo una nuova situazione che, di giorno in giorno e di nascondi-
mento in nascondimento, diventa sempre più problematica. E una situazione 
caratterizzabile con estrema precisione: l’uomo non può sfuggire all’occhio di 
Dio ma, cercando di nascondersi a lui, si nasconde a se stesso. Anche dentro di 
sé conserva certo qualcosa che lo cerca, ma a questo qualcosa rende sempre 
più difficile il trovarlo. Ed è proprio in questa situazione che lo coglie la doman-
da di Dio: vuole turbare l’uomo, distruggere il suo congegno di nascondimento, 
fargli vedere dove lo ha condotto una strada sbagliata, far nascere in lui un ar-
dente desiderio di venirne fuori.  

A questo punto tutto dipende dal fatto che l’uomo si ponga o no la domanda. 
Indubbiamente, quando questa domanda giungerà all’orecchio, a chiunque “il 
cuore tremerà”, proprio come al comandante del racconto. Ma il congegno gli 
permette ugualmente di restare padrone anche di questa emozione del cuore. 
La voce infatti non giunge durante una tempesta che mette in pericolo la vita 
dell’uomo; è “la voce di un silenzio simile a un soffio”, ed è facile soffocarla. 
Finché questo avviene, la vita dell’uomo non può diventare cammino.              

Per quanto ampio sia il successo e il godimento di un uomo, per quanto vasto 
sia il suo potere e colossale la sua opera, la sua vita resta priva di un cammino 
finché egli non affronta la voce. Adamo affronta la voce, riconosce di essere in 
trappola e confessa: “Mi sono nascosto”. Qui inizia il cammino dell’uomo.  

Il ritorno decisivo a se stessi è nella vita dell’uomo l’inizio del cammino, il sem-
pre nuovo inizio del cammino umano. Ma è decisivo, appunto, solo se conduce 
al cammino: ‘Considera tre cose: sappi da dove vieni, dove vai e davanti a chi 
dovrai un giorno rendere conto’.  

- - - - - - - - 

Rabbi Bär di Radoschitz supplicò un giorno il suo maestro, il Veggente di Lubli-
no: “Indicatemi un cammino universale al servizio di Dio!”. E lo zaddik rispose: 
“Non si tratta di dire all’uomo quale cammino deve percorrere: perché c’è una 
via in cui si segue Dio con lo studio e un’altra con la preghiera una con il digiuno 
e un’altra mangiando. E compito di ogni uomo conoscere bene verso quale 
cammino lo attrae il proprio cuore e poi scegliere quello con tutte le forze”.  

Questo ci dice innanzitutto quale deve essere il nostro rapporto con il servizio 
autentico che è stato compiuto prima di noi: dobbiamo venerarlo, trarne inse-
gnamento, ma non imitarlo pedissequamente. Quanto di grande e di santo è 
stato compiuto ha per noi valore di esempio perché ci mostra con grande evi-
denza cosa sono grandezza e santità, ma non è un modello da ricalcare. Per 
quanto infimo possa essere - se paragonato alle opere dei patriarchi - ciò che 
noi siamo in grado di realizzare, il suo valore risiede comunque nel fatto che 
siamo noi a realizzarlo nel modo a noi proprio e con le nostre forze. (…..)  

Con ogni uomo viene al mondo qualcosa di nuovo che non è mai esistito, qual-
cosa di primo e unico. “Ciascuno in Israele ha l’obbligo di riconoscere e conside-
rare che lui è unico al mondo nel suo genere, e che al mondo non è mai esistito 
nessun uomo identico a lui: se infatti fosse già esistito al mondo un uomo iden-
tico a lui, egli non avrebbe motivo di essere al mondo. Ogni singolo uomo è co-
sa nuova nel mondo e deve portare a compimento la propria natura in questo 
mondo. Perché, in verità, che questo non accada è ciò che ritarda la venuta del 
Messia”. Ciascuno è tenuto a sviluppare e dar corpo proprio a questa unicità e 
irripetibilità, non invece a rifare ancora una volta ciò che un altro - fosse pure la 
persona più grande - ha già realizzato. Quand’era già vecchio e cieco, il saggio 
Rabbi Bunam disse un giorno: “Non vorrei barattare il mio posto con quello del 
padre Abramo. Che ne verrebbe a Dio se il patriarca Abramo diventasse come il 


