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Moduli digitali dell’IERS sul giudaismo  
 

• Introduzione al giudaismo I: storia del giudaismo  

• Introduzione al giudaismo II: temi 
 
Il giudaismo è una religione monoteista, che deriva dal patto stretto da Dio con gli 
Ebrei. 
 
Le origini del giudaismo  
 
Secondo la Bibbia, Abramo riconobbe Dio come l’unico vero dio e rifiutò l’idolatria. 
Tuttavia, studi storici tendono a dimostrare che la nascita del monoteismo sia un 
processo molto più lento. Ciononostante, la religione degli Ebrei è la prima religione 
monoteistica.   
 
Maggiori informazioni su: 

• Le origini del giudaismo  
 
Principali principi dottrinali del giudaismo  
 
A volte il giudaismo viene descritto come un’ortoprassi, in pratica le consuetudini e le 
pratiche religiose sono più importanti della fede. Esso si basa sui principi scritti nella 
Bibbia Ebraica ( il Tanakh) e relativi commentari, come il Talmud. 
 

 
Maggiori informazioni su: 

• La Bibbia ebraica e relativi commentari  

1. I rotoli della Torah comprendono la legge ebraica (vedere  modulo IRES giudaismo II, paragrafo 1, fonte 1) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judpre_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2pre_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-3_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-3_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-2_it.html
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Principali pratiche del giudaismo  
 
Attenersi alla norma religiosa è un modo di pregare Dio e di rispettare il patto. Due 
delle pratiche più note sono il giorno di riposo (Shabbat) e la casherut, un insieme 
complesso di leggi alimentari. Alcuni animali sono vietati e quelli considerati kosher 
devono essere macellati in un determinato modo. Non è possibile mescolare la carne 
con il latte. Nei tempi antichi, si pregava Dio nel Tempio di Gerusalemme. Dopo la 
distruzione del Tempio ad opera dei Romani, le sinagoghe sono diventate il centro 
della vita religiosa ebraica. 
 

 
Maggiori informazioni su: 

• Principali pratiche ebraiche  

• Il Tempio e le sinagoghe  

• L’importanza di Gerusalemme  
 
Evoluzione storica  
 
La storia antica del giudaismo è nota soprattutto attraverso la Bibbia, ma disponiamo 
di altre fonti quali l’archeologia o gli storici antichi. Durante questo primo periodo, gli 
Ebrei costruirono un regno e svilupparono una religione monoteistica incentrata sul 
Tempio di Gerusalemme. Il secondo periodo inizia con la distruzione del Tempio e la 
dispersione degli Ebrei. Il giudaismo rabbinico  ha proclamato la centralità del testo 
e ha stabilito la maggior parte delle consuetudini tuttora osservate. Durante il Medioevo 
e la prima storia moderna, il giudaismo progredì, sebbene gli Ebrei fossero ridotti a 
una minoranza religiosa. Il XVIII secolo rappresentò l’inizio di profondi cambiamenti 
sia interni, con un risveglio religioso e con il movimento dell’Illuminismo ebraico, ed 
esterni, con l’emancipazione degli Ebrei nel corso del XIX secolo. Il XX secolo vide la 
nascita del nazionalismo ebraico (Sionismo) che ha portato alla creazione dello Stato 
di Israele e la Shoah (catastrofe), ossia il genocidio ebraico durante la Seconda Guerra 
Mondiale, che ha avuto un profondo impatto sul mondo ebraico e non solo. 

2. Un modello del secondo Tempio (vedere  modulo IERS giudaismo II, paragrafo 2, fonte 2) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-6_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-4_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-8_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-2_it.html
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Maggiori informazioni su: 

• Le origini del giudaismo  

• Il giudaismo rabbinico  

• Il giudaismo nel Medioevo e nella prima Storia Moderna  

• La modernità ebraica  

• Il giudaismo nel XX e XXI secolo  
 
Il giudaismo nel mondo globalizzato  
 
Il giudaismo, compreso fra i 15 e i 17 milioni di Ebrei, è la decima religione più diffusa 
nel mondo. Per motivi storici, gli Ebrei si sono disseminati in tutto il mondo, dando 
origine alla diaspora. Ciò spiega anche la diversità del giudaismo. 
 

 
Maggiori informazioni su: 

• La popolazione ebrea nel mondo [vedere fonte 3] 

• La diaspora ebraica  

• La diversità del giudaismo  
 

3. La popolazione ebrea (vedere  modulo IERS sul giudaismo I, paragrafo 5, fonte 3) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-3_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-4_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-5_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-6_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-9_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-7_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-2_it.html

