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1. MARTIN BUBER

Martin Buber nasce a Vienna nel 1878, in una 
famiglia ortodossa e, al tempo stesso, assimilata. La 
madre si separa dal padre quando Martin è ancora un 
bimbo. Così ad occuparsi di lui sono i nonni paterni, 
che vivono a Lemberg (l’odierna L’viv, in Ucraina). 
Solomon Buber il nonno, un ricco filantropo, dedica la 
sua vita all'edizione critica di Midrashim, una parte 
della tradizione rabbinica interpretativa. Le sue opere 
lo mostrano come un gentiluomo-studioso ebreo 
interessato anche ai  parallelismi linguistici greci. 
Insomma un tipico frutto della modernità ebraica, ed 
ancor più radicale di lui è sua moglie Adele. Di fatto è 
una famiglia di ebrei illuminati e questo libero 
approccio all’ebraismo sarà una costante nella vita di 
Martin Buber. 
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2. Martin Buber

Nel colto mondo viennese di prima della Grande Guerra, Buber si dedica a studi 
sostanzialmente filosofici e laici, mentre dal 1898 cresce esponenzialmente il suo 
impegno nel movimento sionista. E proprio in quell’anno è a Zurigo fra gli organizzatori del 
Congresso Sionista. Nel 1899,  sempre a Zurigo incontra la donna che diverrà sua moglie, 
Paula Winkler, una ragazza di famiglia cattolica Bavarese. I due si sposano nel 1901, e 
Paula si converte all’ ebraismo nel 1907. Reso famoso da svariate ed importanti 
pubblicazioni, nel 1930 Buber ottiene la cattedra all’università di Francoforte. Lascia per 
protesta l’incarico all’avvento di Hitler nel 1933. Infine, nel 1938, Buber e la moglie si 
trasferiscono a Gerusalemme, dove vivranno fino alla morte.

Ciò che più conta, nel profilo di Buber, più che gli elementi puramente biografici 
sono le idee, religiose, politiche e filosofiche. È autore innanzitutto di una magnifica 
traduzione della Bibbia dall’ebraico al tedesco, inoltre è grande conoscitore sia della 
tradizione ortodossa accademica, che dell’universo Hassidico, fatto di usi, storie, ed 
anche leggende.

Infatti, fin dai primi studi, Buber pubblica testi sulle leggende hassidiche e sulla 
cultura hassidica in generale. Nel 1906 pubblica la traduzione delle storie di rabbi 
Nachman di Breslow.e nel 1908  Le Leggende del Baal ShemTov. Ciò che a Buber 
interessa dello Hassidismo è il sistema relazionale, la condivisione, il modello sociale, più 
che la stretta osservanza.
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E proprio la sua accesa spiritualità contraddistingue gli elementi fondanti del 
pensiero buberiano. Il concetto esistenziale di Io e Tu e la dinamica per cui solo la 
relazione Io-Tu, cioè di apertura, può consentire anche la relazione col Divino. Alla 
stessa maniera il suo sentire religioso lo spinge ad una visione del sionismo come 
processo volto a creare uno Stato che sia davvero faro fra le nazioni, cioè qualcosa di 
ben maggiore del progetto nazionale in se stesso: egli vede quindi nel sionismo il modo 
di realizzazione di grandi valori sociali sottesi in tutta la tradizione ebraica. Non è un 
caso se, nel 1949, egli descrive il kibbutz israeliano come una "coraggiosa impresa 
ebraica" che si è rivelata "un esemplare non fallimento”, un esempio di socialismo 
“utopico” che funziona, il cui solo limite è l’assoluto disinteresse per il divino. Buber 
dedica gli ultimi anni della sua vita al dialogo inter-religioso ed all’impegno per la pace, 
muore a Gerusalemme nel 1965.
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