
Il volume offre la prima edizione italiana del testo buberiano La parola che viene detta, il quale 
rappresenta, nella sua densa brevità, una delle espressioni più sapienti e mature della filosofia 
della parola del celebre pensatore ebreo-tedesco.  

Il volume, oltre a presentare il testo originale a fronte e un doppio apparato di note, del 
curatore tedesco e del traduttore italiano, si conclude con un’ampia postfazione di Daniele 
Vinci, che ricostruisce i lineamenti della filosofia della parola buberiana. 

Martin Buber (1878-1965) è stato un filosofo e teologo ebreo nato a Vienna ed 
emigrato a Gerusalemme nel 1938. Ha insegnato filosofia della religione ebrai-
ca all’Università di Francoforte sul Meno e antropologia e sociologia all’Uni-
versità Ebraica di Gerusalemme. Autore di numerosi saggi e studi, è il più 
noto esponente del “pensiero dialogico”, i cui principi hanno profondamente 
influenzato la filosofia, la teologia e la pedagogia contemporanee.
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«La verità umana, la verità concessa all’uomo della quale 
parlo, non è pneuma, che dall’alto si riversi sulla schiera 
umana fattasi sovrapersonale: essa si approssima a qual-
cuno proprio nel suo carattere personale. Questa perso-
na concreta risponde, nello spazio vitale che le è assegna-
to, per la parola che viene detta da lei». 

Il testo La parola che viene detta, nella sua densa brevità, 
rappresenta una delle espressioni più sapienti e mature 
della filosofia della parola buberiana. Non vi risuona solo 
la voce di un pensatore che ha superato la soglia degli 
ottant’anni e che ormai si approssima alla conclusione 
di una non comune esistenza terrena; vi si avverte, ancor 
più, la profondità dello sguardo di chi ha vissuto, sulla 
propria persona e sui legami più intimi e cari, una verità 
essenziale e, ad un tempo, amara: un solo destino lega la 
vita dell’uomo a quella della parola che egli pronuncia. 
(dall’Introduzione)
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