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Martin Buber mostra in queste pagine come la colpa non sia riducibile alla dimensione psicologica del senso
di colpa, ma abbia altre implicazioni, ben più importanti. Per lo psicoterapeuta non si tratta allora di liberare il
paziente dal senso di colpa, quanto piuttosto di aiutarlo a elaborare la propria colpa in vista di una
riconciliazione con se stesso, con gli altri e con il mondo. Colpa e sensi di colpa, qui tradotto per la prima
volta in italiano e introdotto da una nota della figlia di Buber, diventa così un punto di riferimento per un
dialogo a più voci sul rapporto tra oggettività della colpa e soggettività del senso di colpa, tra consulenza
filosofica e psicoterapia, attraverso i contributi di Gian Pietro Quaglino (docente di Psicologia della
formazione), Gianni Francesetti (psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt) Umberto Galimberti (filosofo e
psicoanalista), Andrea Poma (docente di Filosofia morale) Luca Bertolino (docente di Etica applicata), Ilaria
Bertone e Ran Lahav (consulenti filosofici).
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