
Ruth Cerruto, dal 2016 responsabile delle attività culturali della Fondazione Elisabeth de 

Rothschild a Rivalta Bormida e con alle spalle studi di lingua e letteratura spagnola e 

francese e una decennale collaborazione con il Museo Ebraico di Casale Monferrato, ha 

offerto un’introduzione all’ebraismo: precetti, cultura e tradizioni. 

Dopo una breve introduzione in cui si è accennato all’origine storica del popolo ebraico e ai 
vari rami che lo compongono (Askenaziti, Sefarditi, Italiani, Mitzrahim), la conferenza si è 

concentrata su quello che è il fondamento della religione e della cultura ebraica: la Torah. 

La Torah è composta dai primi cinque libri della Bibbia, Il Pentateuco, Chumash in ebraico; 

tradotta comunemente come “Legge”, più correttamente il termine significa 
“Insegnamento” e per la tradizione ebraica è la Parola Rivelata. Nella Torah sono 
contenute le mitzwot ossia i precetti che costituiscono la rigorosa ortoprassi che 

caratterizza l’osservanza della religione ebraica come, per esempio, le norme  alimentari: 

quali cibi sono permessi, quali vietati, come devono essere cucinati, per esempio non è 

consentito cucinare insieme o mangiare insieme carne e latticini. L’insieme dei precetti 
alimentari si chiama kasherut; un cibo è consentito se è kasher che significa idoneo, 

adeguato.  

Nella tradizione ebraica, la “Torah scritta” è inscindibile dalla “Torah orale”, sono un 

tutt’uno, entrambe Rivelazione sul Sinai. Per “Torah orale” si intende l’insieme delle 
interpretazioni che nel corso dei secoli i maestri hanno dato della “Torah scritta”. La Torah 
deve essere continuamente studiata e interpretata. L’ebraismo non è una religione 

dogmatica, bensì una religione che lascia grande spazio all’interpretazione. 

Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., nel timore che l’immenso 
patrimonio orale della Tradizione potesse andare perduto, la “Torah orale”  fu messa per 

iscritto e fu redatto il Talmud. Il Talmud, dal verbo “lamad” che significa studiare, 
composto da sessantatre trattati, redatto in ebraico e aramaico,  raccoglie in più di 

cinquemila pagine il tesoro della saggezza del popolo ebraico accumulato nel corso di 

migliaia di anni. Codice di leggi e opera creativa insieme, il contenuto del Talmud è ricco ed 

eterogeneo: leggi, interpretazioni, racconti, riflessioni filosofiche, cognizioni scientifiche, 

aneddoti, biografie dei maestri e persino testi umoristici, secondo la migliore tradizione 

ebraica.  

Del Talmud esistono due redazioni: il Talmud di Gerusalemme, composto alla fine del IV 

secolo e.v. (d.C.) e il Talmud Babilonese della fine de V secolo e.v. (d.C.) al quale sono stati 

aggiunti alcuni commenti di epoca medievale. Il Talmud Babilonese, più tardo e più esteso 

rappresenta il codice legislativo delle comunità ebraiche. 
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Come spiegato dal prof. Francesco Sommovigo, nel corso dell’Ottocento la 
politica estera americana è ispirata all’isolazionismo ( dottrina Monroe) ovvero 

solo disinteresse per tutto quello che avviene negli altri continenti, per 

concentrare tutta la propria attenzione sull’America latina. Solo alla fine del 
secolo, nel 1898, gli Stati Uniti riconoscono una zona di interesse nel Pacifico che 

porta al protettorato sulle Filippine e all’accettazione dell’arcipelago delle Hawaii 
che entrerà nella federazione come 50^ esimo stato dopo la seconda guerra 

mondiale. Sono le due guerre mondiali in Europa che fecero entrare in guerra gli 

Stati Uniti e diventare una potenza planetaria. Democrazia contro autoritarismo  

fu l‘affinità dei presidenti degli Stati Uniti  Wilson e Roosevelt verso i paesi 

dell’Intesa e contro l’imperialismo della Germania, Austria e Ungheria.  Il 2 aprile 

1917 il Congresso americano votò l’intervento nella prima guerra mondiale non 
come alleato dei paesi dell’Intesa ma come associato. Questo intervento,  ruppe 

gli equilibri tra le forze in campo a seguito dei notevoli aiuti economici e di 

approvvigionamenti. Nel primo dopoguerra i principi del presidente Wilson furono 

sconfessati dal Congresso e si ritornò alla politica isolazionistica, anche perché 

furono resi pubblici i patti segreti dei paesi dell’Intesa dopo la vittoria, il cui scopo 

era solo di espansione e non un nuovo equilibrio tra le potenze europee. 

L’intervento degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale iniziò i suoi frutti 

all’inizio del 1941 sotto la presidenza Roosevelt ,benché sempre fedeli 
all’isolazionismo. Gli Stati Uniti si impegnarono a rifornire la Gran Bretagna con la 
legge” affitti e prestiti”. Questa legge riprendeva i 14 punti del presidente Wilson 

ovvero i principi su cui avrebbe dovuto reggersi l’ordine internazionale postbellico 
e indicava i comuni scopi che si proponevano di raggiungere le democrazie 

occidentali : diritto all’autodeterminazione dei popoli, libertà dei mari, rifiuto della 

guerra come mezzo per la soluzione delle vertenze internazionali. Nel secondo 

dopoguerra, gli Stati Uniti non abbandonarono l’Europa  al suo destino ma 

assunsero la guida degli Stati democratici non solo sul piano economico ( Piano 

Marshall) ma anche politico e militare( Nato) per fronteggiare la minaccia 

comunista. 
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