
Quando Abraham Joshua Heschel nasce, nel 1907, 
Varsavia è ancora Impero Russo. La sua famiglia, come molte 
case ebraiche del tempo solidamente legata all’ebraismo 
chassidico, porta il nome di un suo illustre antenato, l’Apter 
Rebbe – Ohev Yisroel.

Avraham dimostra da subito un’intelligenza spiccatissima 
e un’ incredibile capacità di apprendimento, il suo percorso di 
studio è quello classico di un brillante giovane ebreo, tanto che 
a sedici anni soltanto egli riceve la Semichà rabbinica.
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Ultimata questa prima fase Heschel decide che intende proseguire i suoi studi verso la 
cultura umanistica, non solo ebraica. Dopo aver studiato a Vilna, si trasferisce a Berlino per 
proseguire con gli studi universitari e nel contempo frequentare la prestigiosissima 
Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. È un centro non denominazionale di altri 
studi, frequentato dalle migliori menti della cultura ebraica tedesca, fra cui Leo Baeck. 
L’incontro con i suoi studenti e docenti ha un notevole impatto su Heschel.

Purtroppo di lì a poco il regime nazista prenderà il potere in Germania, Heschel nel 
1938 viene arrestato dalla Gestapo ed espulso verso la Polonia. Qui Heschel insegna per quasi 
un anno all’istituto per gli studi ebraici di Varsavia. Poco prima dell’invasione tedesca, meno di 
due mesi, Heschel lascia la Polonia per Londra, grazie all’intervento di Julian Morgenstern, 
presidente dello Hebrew Union College. Morgenstern aveva iniziato un progetto per studenti 
rifugiati, in modo da accogliere presso l’Hebrew Union College quanti più giovani ebrei 
possibile, e per reclutare e salvare accademici, come appunto Heschel., senza curarsi se 
fossero reform, ortodossi, o non denominazionali.

Purtroppo la famiglia di Heschel pagherà un alto prezzo, sua madre e tre delle sue 
sorelle periscono durante la Shoà per mano tedesca: una durante un bombardamento, la 
madre uccisa da un nazista e le due sorelle Gittel and Devorah in un campo di sterminio. 
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Heschel va poi in America, dove insegna da subito all’ Hebrew Union College di 
Cincinnati. Dal 1946, non trovando coincidente il suo pensiero con quello dell’HUC, passa a 
insegnare allo Jewish Theological Seminary di New York, il principale seminario rabbinico 
conservative. Sempre nel 1946 Heschel sposa Sylvia Straus, un’apprezzata concertista. Dal 
loro matrimonio nasce nel 1956 Susannah Heschel, loro unica figlia, studiosa e femminista, 
autrice di molti testi. A lei si deve l’uso di porre un’arancia nel piatto del seder: molto diffuso 
fra gay e femministe per rappresentare quanti più frutti può dare l’ebraismo allorquando gli 
ebrei marginalizzati, come donne e gay o altri gruppi minoritari, vengono pienamente coinvolti 
e accolti.

Nel pensiero di Avraham Heschel lo studio dei Profeti ha avuto un’estrema importanza, 
come continuo stimolo etico all’azione sociale già dai suoi primi studi (il suo primo testo 
importante, in tedesco, è proprio “Die Profeten”). Fu proprio l’attenzione all’ambito sociale e 
la sua strenua critica a quella che definiva pan-halakhicismo, cioè lo smarrimento di attenzione 
agli aspetti di impegno etico imposti dalla Torà a vantaggio della mera osservanza delle 
singole parti normative, a spingerlo fin dai primi anni sessanta a prendere parte alla grande 
stagione del cambiamento.

Nel 1963 parla per due volte a convegni assieme a M.L. King, e fra i due nasce un forte 
legame intellettuale che li unirà come amici nel tempo a venire. Nel 1964 suscita qualche 
polemica il suo incontro con Paolo VI durante il Concilio Vaticano II, incontro da cui sortiranno 
le dichiarazioni del Concilio circa la falsità dell’accusa di deicidio e la modifica liturgica. In 
America, ormai considerato uno dei più importanti pensatori e teologi ebrei, Heschel 
partecipa attivamente alle lotte per i diritti civili degli afroamericani. Su invito di Martin Luther 
King, Heschel prende parte alla famosa marcia da Selma a Montgomery, pietra miliare nella 
battaglia per il diritto effettivo al voto dei neri. L’amicizia con King risale ad anni prima di 
Selma, Heschel era un teorico della reciproca liberazione per neri ed ebrei, cioè di quanto 
fossero collegate le due cose e di quanto grande fosse la responsabilità degli ebrei nel lottare 
per i diritti degli afroamericani.
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Allorquando M.L. King, nel 1967, pronuncia il famoso discorso alla Riverside Church 
a NYC contro la guerra in Vietnam, chiama a parlare subito dopo di lui Heschel che non si 
tira indietro e, in contrasto con molti suoi colleghi del Jewish Theological Seminary, prende 
posizione in forma chiara contro la guerra. Non era una posizione facile, né tantomeno 
generalmente condivisa, eppure Heschel aveva chiaro che il solo modo per vincere quella 
guerra era la distruzione del Vietnam e che, comunque fosse finita, era una guerra che 
avrebbe avuto un enorme peso sull’animo americano. E non si sbagliava.

A soli 65 anni Heschel muore, nel 1972. Il corpus filosofico Teologico di Heschel è 
composto da pietre miliari del pensiero ebraico, oltre che da saggi sul chassidismo e sugli 
autori ebrei sefarditi della Spagna medievale. 

Fino alla monumentale opera ”Torà min HaShamayim BeAspaklariya shel HaDorot” 
(la Tora dal Cielo allo specchio delle generazioni). In queste brevi biografie è impossibile 
sintetizzare, o proporre, il pensiero o ridurlo a poche righe, ma si può suggerire di leggere 
libri come “Lo Shabbat”, o “L’uomo non è solo”, o “Dio alla ricerca dell’uomo”.

Testi 

L'uomo non è solo: una filosofia della Religione, Mondadori, Milano 2001; Ghibli, Milano, 
2017

Il Sabato. Il suo significato per l'uomo moderno; Garzanti, Milano 1999-2018.

Dio alla ricerca dell'uomo: una filosofia dell'Ebraismo, trad. di Elena Mortara di Veroli, 
Borla, Torino 1971. Hoepli 1983

Qui di seguito il link della trascrizione PDF della conversazione con Martin L. King 
pubblicato a suo tempo (1968)

Conversation with Martin Luther King  https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/
files/public/resources-ideas/cj/classics/1-4-12-civil-rights/conversation-with-martin-luther-
king.pdf
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