
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La vita e le opere 
Martin Buber nasce a Vienna l’8 febbraio del 1878. 
Dopo la separazione dei genitori, viene affidato ai nonni che vivevano a Lemberg (Ucraina) 
e subì il forte influsso del nonno Salomon, studioso della tradizione midrashica (midrash 
designa anzitutto una attività e un metodo di interpretazione della Scrittura che, andando 

al di là del senso letterale - chiamato peshat o pashut , semplice, ovvio - scruta il testo in 
profondità (secondo regole e tecniche proprie dette Middot esegetiche) e sotto tutti gli 
aspetti per attualizzarlo e adattarlo ai bisogni e alle concezioni delle comunità ebraica e 
della visione ebraica del Mondo e traendone applicazioni pratiche e significati nuovi che 

sono lontani dall'apparire a prima vista); sempre a Lemberg Buber venne a conoscenza del 
chassidismo (cioè del movimento mistico-popolare che aveva un notevole seguito 
nell’Europa orientale). 

A vent’anni Buber aderisce al movimento sionista e l’anno seguente nel 1899 tiene una 
relazione nella quale propone un sionismo come “educazione”: il sionismo non consiste in 
una dottrina politica che possa fare da supporto a questo o a quel partito; il sionismo è 
ansia di conoscenza delle proprie radici, consapevolezza di una profonda identità ebraica in 
grado di aprire l’ebreo all’impegno e al confronto nel mondo. E la sua idea politica è stata 
che gli ebrei avrebbero dovuto costituire una comunità nella forma di insediamenti ebraici 

in Palestina, che scegliessero come propria norma il dialogo io-tu e che contribuissero con 
gli Arabi a trasformare la “madrepatria comune in una repubblica nella quale entrambi i 
popoli avessero la possibilità di libero sviluppo”. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale organizza a Berlino il comitato nazionale per 
l’assistenza agli ebrei delle regioni orientali. Del 1923 è la sua opera filosofica di maggior 
rilievo: Ich und Du (Io e tu; il titolo in italiano è: Il principio dialogico). 
Nel 1925 Buber inizia quella traduzione della Bibbia in tedesco che lo impegnerà per circa 

quarant’anni. Inizialmente la traduzione fu opera comune di Buber e Franz Rosenzweig. 
Rosenzweig, però, morì nel 1929 e Buber andò avanti da solo sino al completamento nel 
1961. 
A motivo della persecuzione nazista, Buber nel 1938 aveva lasciato la Germania e si era 
trasferito a Gerusalemme. Qui ha insegnato sociologia sino al 1951. Dieci anni dopo, 
quando già aveva oltrepassato gli ottanta anni, Buber affrontò una forte campagna 
antipopolare, poichè dichiarò la sua contrarietà all’esecuzione capitale di Eichmann, uno 

dei massimi responsabili dell’Olocausto. 
E’ morto a Gerusalemme il 12 giugno 1965. 
 
L’io parla delle cose, ma dialoga con il Tu 
Scrive Martin Buber: “Duplice è il modo di essere dell’uomo, in conformità al dualismo 
delle parole-base. Una parola-base è la coppia Io-Tu. Un’altra parola-base è Io-Esso (Lui-

Lei) Quando si pronuncia il Tu, con esso si pronuncia anche l’Io della coppia Io-Tu. Quando 
si pronuncia l’Esso, si pronuncia anche l’Io della coppia Io-Esso. Non c’è un Io in sé, ma 
solo l’Io della coppia Io-Tu e l’Io della coppia Io-Esso. Quando l’uomo dice “Io”, intende 

uno di questi due”. 
Buber descrive i due tipi di relazioni tipiche dell’esistenza umana: a) la relazione al mondo 
delle cose; b) la relazione con gli altri esseri umani. 
 

a) Nella relazione al mondo (l’Io che si relazione all’Esso), la persona umana si trova 
davanti a un mondo di cose; l’Esso è realtà oggettivata. 

b) Nella relazione Io-Tu, il Tu non è un oggetto, è piuttosto una presenza che irrompe 
nella mia vita, che “mi viene incontro”, e mi si pone come presenza 

 
L’individuo esiste in quanto si distingue da altri individui; l’Io (la persona) si costituisce 
unicamente entrando in relazione con altre persone. E’ il Tu che mi fa Io; e se nella 

relazione con l’Esso, l’Io parla dell’Esso, nella relazione con il Tu, l’Io parla al Tu, dialoga 
con il Tu: la realtà umana è questo dialogo, questa relazione. Chi dice Esso, possiede; chi 
dice Tu, dialoga. 
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Si può parlare con Dio, ma non si può parlare di Dio 
L’esistenza autentica è quella che è impegnata a non stravolgere e seppellire nel mondo 
dell’Esso le presenze umane che si affacciano al suo Io. Ma al mondo dell’Esso, al mondo 
degli oggetti viene ridotto Dio dalla teologia. 

La teologia vuole essere “discorso-su-Dio”, conoscenza di Dio; per essa Dio diventa 
oggetto-di-conoscenza, ma Dio ridotto a cosa non è il Dio vero e vivente della Bibbia. 
La relazione tra l’uomo e Dio non è una relazione Io-Esso, è relazione Io-Tu. Ed è 
esattamente nel Tu eterno che convergono e acquistano il loro pieno valore tutte le 

possibili relazioni. 
“Si può parlare con Dio; non si può parlare di Dio”. 
Pertanto la rivelazione non è una comunicazione di verità su Dio, sull’uomo e sul mondo; 

la rivelazione è un evento che spalanca la via dell’incontro, della relazione fra l’Io e il Tu. 
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