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UN EBREO DI AQUILEIA 
IN UN'ISCRIZIONE ROMANA 

Fra le sette catacombe ebraiche finora note a Roma, quella di Vigna 
Randanini è indubbiamente una delle più importanti per estensione e 
per i docum enti pittorici ed epigrafici in essa conservati<1>. Dopo il recen
tiss imo passaggio sotto la tutela dello Stato, in base alle norme del 
nuovo Co nco rdato, è stata anche, per anni, l'unica visitabile; presto 
però , sa rà reso di nuovo agibile l'ingresso dei due cimiteri giudaici di 
Villa To rlonia, sulla via Nomentana. Gli altri quattro, invece, come è 
noto, sono perduti<2>. 

La scoperta della ca tacomba di Vigna Randanini (fig. 1) risale al 
1859; i suo i pri mi illustratori furono il Visconti(J>, l'Herzog<4>, ma soprat
tutto Raffa ele Garrucci<5>, autore del primo studio organico sull'argo
mento. [ n seguito se ne occuparono Orazio Marucchi<6>, che promosse 

( I ) Su, ci miteri gi uda ici di Roma, si vedano da ultimi: H.]. LEON, ThejcwJOJ A11cimt 
Ro1111•, Philadelphia 1960; M. GRA NT, Thcjcws in the Ro111a11 \Vorld, Rame 1973; D. MAZZO
LENI, Lt catf/ro111bc ,bmiche d, Roma, in "St. Rom.», XXIII, 3 (1975), pp. 289-302; Id., ltS si
p11lt11m so11term111cs desj uifs d'ltalic, in "Les Dossiers de l'Archéologie•, 19 (1976), pp. 83-
99; lo., Catf/co111bi: gi11daichc 11ell'a11tica Ro111a, in •Mondo archeologico", 45 (1980), pp. 28-
32; C. VISMARA, I ri111iteri ebmici di Ro111a, in Ro111a: politica, eco110111ia, paesaggio 11rba110, 
"Società romana e impero tardoantico", II , Bari 1986, pp. 351-392. 

(l) Si tratta delle catacombe di Monteverde, di via Labicana, di Vigna Cimarra e 
della via Appia Pignatell i, per lo più distrutte o devastate da crolli dovuti alla pessima 
qualità del tufo in cui erano scavate e talora alla presenza di arenari, che ne avevano ulte
riormente indebolito le strutture. Sulla natura giudaica dell'ipogeo della via Appia Pigna
telli sussistono però dubbi motivati, messi in rilievo di recente dalla Vismara (cit., PP· 
389-392). 

(J) C.L. V1scONTI, Scavi di Vig11a Ra11da11i11i, in «Bui!. Inst. Corr. Arch.", (1861), PP· 
16-22. 

(4) E. HERZOG, Le cataco111be degli Ebrei i11 vigna Ra11da11i11i, in «Bui!. lnst. Corr. 
Arch ... (186!), pp. 91-104 . 

(S) R. GARRUCCI, Descriziom del ci111itero ebraico di Vigna Ra11da11i11i, in «Civ. Catt.•, 
s.V, 111 (1862), pp. 87-97; Id., Cimitero degli a11tichi Ebrti scoperto rtunummu in Vigna Ran
da11i11i, Roma 1862. 

(6) O. MARUCCHI, Breve Guida del Ci111itero Giudaico di Vig11a Ra11danini, Roma 
1884. 
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ulteriori indagini archeologiche e il Frey, che inserì tutto il materiale epi
grafico del cimitero (purtroppo, parzialmente già disperso) nella sua fon
damentale silloge delle iscrizioni giudaiche, il Corpus lnscriptionum lu
daicarum, apparso nel 1936<7> e ristampato con un aggiornamento in lin
gua inglese dal Lifshitz nel 1975<8>. 

Dal punto di vista della topografia cimiteriale non si può dire che lo 
sviluppo di questo sepolcreto sotterraneo ebraico<9> sia del tutto chiari to, 
anche se si può sospettare che la regione più lontana dall'attuale in
gresso, caratterizzata fra l'altro dalla presenza di mol te tombe a forno (o 
«kokim»), di tradizione eminentemente giudaica, sia sorta indipenden te
mente dall'altra, con cui peraltro in seguito formò un unico compl esso. 

La catacomba vera e propria è preceduta da un vestibolo, oggi a 
cielo aperto, in cui si possono riconoscere almeno due fasi cos tru ttive. 
La prima dovrebbe porsi nella prima metà del II secolo d.C. Sono tut
tora conservate cospicue vestigia di un organismo in opera reticolata, d i 
forma allungata e provvisto di nicchie semicircolari. Poteva trattarsi di 
un ninfeo o di un'altra struttura legata probabilmente ad u na villa, come 
tante che sorgevano lungo la via Appia. L' utilizzazio ne fun eraria, co
munque, si deve attribuire solo ad un secondo mom ento, quando l'area 
- verosimilmente all' inizio del III secolo - fu acquisita dalla comunità 
giudaica e subì rilevanti trasformazioni. 

Un muro, in cui si ricavarono arcosoli in muratura (ancora in parte 
conservati) suddivise in senso longitudinal e il corridoio che precedeva il 
vestibolo; quest'ultimo fu coperto a volta e pavimentato con un mo
saico piuttosto rozzo a motivi geometrici bianchi e n eri, mentre ali e nic
chie preesistenti si addossarono pareti in tufelli e mattoni con altri a rco
soli su due ordini sovrapposti . 

L'ambiente così creato immetteva direttamente nella cataco mba, 
che fu scavata nel fianco di un colle; un secondo ingresso, a destra del 
primo, consentiva di entrare in un vano con un pozzo, usa to probabil
mente per i riti funerari della purificazione. La pianta del cimitero segue 
un andamento piuttosto irregolare: i cubicoli sono relativamente poco 
numerosi e si nota, inoltre, la presenza di alcuni lucernari a campana, 

(
7

) J.B. FREY, Corpus /nscriptio11um ludaican1111, I, Città del Vaticano 1936. (= C II) , 
pp. 53-194, nn. 81 -276. 

(S) Corpus of }t10ish Imcriptions, I, prolegomenon by B. Lifshitz, New York 1975. 
<9) U.M. FAsoLA, Lt dut catacombe ebraiche di Villa Torlonia, in •RACrist» 52 (1 976), 

1-2, p. 22 e fìg. 9. 
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Fig . p · 1 
• ianra d c ll .1 ,·,u ac,,m ha ebraica cl, V ig na Randanini con indicato il sito in cui si rrova l'iscrizione di 

Urs" rir, J<~!,,, rl, ( ·,.,"no rii ,--lq11dflt1, gemsiarc". ( Po nr. Commissione di A rc heologia Sacra). 

F ig. 2 
- Ro ma, Ca tacomba di Vi ll a T o rlo nia - Iscrizione cli Massimo di Thabraca (Foro P.C.A.S.). 
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F ig . Ro ma, Catacom ba di V ig na Randani ni - Iscriz io ne dipinta d i Uuaoa /1 i , (P.C. r\ .S.). 

Fig. 4 - Roma, Catacomba di V ig na Rand an in i - Iscrizione di Ursaria fi.glia di Ursario (P.C. 1\ .S.). 
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Fig. Rrnn:1 , , d, \ '1;.:ns R:1nd.rn1n1 - Iscri zione di Cr11!11/ir1 .figlia di Ursario (l'.C.t\.S.). 

F,g. 6 Rllm:,, ( . Ll« lll " ·' d, \ '1;.: 11:1 R:1nd :1 111n1 - 1,crizionl' cli Si"'pliria figlia di Ursario (P.C.r\ .S.). 
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che, oltre a dare luce e a far cambiare l'aria, servivano - come si sa -
anche per estrarre le terre durante l'escavazione delle gallerie. Di fun
zione in parte ancora discussa è un ambiente che si trova in fondo alla 
catacomba, ma a un livello superiore rispetto agli ambulacri: un bancale 
di pietra corre lungo le pareti intonacate e dipinte. Esso potè essere uti
lizzato per la preghiera o per le cerimonie funebri. 

La maggior parte delle sepolture è a Vigna Randanini molto sem
plice: loculi o fosse nel piano di gallerie e cubicoli, nonché i già ricordati 
sepolcri a forno, anche a più strati, ricavati in profondità lungo le pareti 
tufacee. Oltre a tre cubicoli (di cui uno doppio) con interessanti pitture 

ebraiche, ma anche con temi del repertorio profano corrente, che fecero 
erron eamente dubitare della natura giudaica del cimitero o di una parte 
di esso, il complesso della via Appia ha restituito una quantità veramen
te cospicua di iscriz ioni, ri salenti al III e al IV secolo, epoca in cui si svi
luppò la catacomba. Sono poco meno di duecento, delle quali solo una 
settantina sono in la tino e la maggior parte in greco. Non desta meravi
glia il fa tto di non trovare testi in lingua ebraica, né semplici acclamazio
ni di pace in tale idioma, come accade in altri cimiteri a Roma. È risapu
to ch e il giudaismo della diaspora parlava prevalentemente in greco, co
m e in gen ere gli stranieri della Capitale e coloro che erano dediti ad atti
vità commerciali . L'ebraico tornò in auge solo nel pieno Medioevo, pa

rallelamente al progressivo declino delle lingue classiche. 
Proprio le iscrizioni, comunque, anche se caratterizzate spesso da 

un formulario semplice e stereotipato, consentono di conoscere moltis
simi dati sull e comunità giudaiche romane, che erano strutturate in sina
goghe e organizzate secondo precise gerarchie. Talora, poi, i defunti pre
cisano la loro origine straniera: basti ricordare, nella catacomba di Villa 
T orlonia, Massimo di Thabraca, africano (fig. 2)<1°>; Abìbos di Rodi(11>; 
Giusto, figlio di un catanese(12>; nel Museo Pio Cristiano al Vaticano 
Ammìas di Laodicea in Siria(IJ) e al Museo delle Terme Alipio di Tiberia-
de(l4)_ . 

Oltre a queste, però, un'epigrafe in particolare merita la nostra at
tenzione in questa sede. È ancora al suo posto, con lettere in attuaria ru
stica dipinte col minio su una lastra di cipollino verde che chiude un lo-

(IO) FASOLA, cii., p. 46 e fig. 21. 
(ll) FASOLA, cii., p. 25 e fig. IO. 
(IZ) «CII», n. 296. 
(IJ) «CII .. , n . 502. 
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culo della regione mediana della catacomba (fig. 3). Il colore rosso è oggi 
in diverse parti quasi svanito, così che molte lettere non si distinguono 
più; fortunatamente il Frey<14

> vide il testo in condizioni m igliori e ne 
fornì una discreta riproduzione fotografica. Per maggiore chiarezza, co
munque, lo presentiamo qui in apografo (fig. 4). 

La lettura non presenta difficoltà: 'D& ntTE Oùpaa ,;icr 0vvirr17p 

Oùpamdov Q:lTÒ 'l-\i,;oviÀEiaç yEpovai ixpxov. 'Ev d p17ur1 lfV/ll ç Cl'ÙTfJç. 

Ossia, «qui giace Ursacia, figlia di Ursacio di Aquileia, gerusiarca. C he il 
suo riposo (sia) in pace!». 

Dal punto di vista linguistico si può notare la forma tarda 
n iTE per K.EiTai e, nell ' ultima riga, KVfUç per Koi,mia1ç . Riguardo alla tras
crizione 'ArnvulEia•ç, poi, già il Garrucci<15

> attirò l'attenzione sulla du
plice versione, ~,;v.ihja e ½KvÀE1a:, riportata da Stefano di Bisanzio. 

La defunta, Ursacia, era perciò figlia di Ursacio; c'è da dire subito 
che nella medesima catacomba di Vigna Randanini, fra le pochiss ime 
altre iscrizioni dipinte su lapidi , due si riferiscono, rispettivam ente, a 
KwTOU!lia (forse forma corrotta di Getulia<16>) e a I 1,wr.À. 1n·ici <

11!, en

trambe definite 0VJJll:T1/P Ovpam·iov. 

Nella prima si legge (fig. 5): ' D& n·in Kw TO uA in Orp'1T17p Oi'pfJ 
a:,iiov. Nella seconda (fig. 6):èQ& n/TE 2":1pnÀ1nia· 0v 11c\n7p Ql,pao ,;irw. 

'Ev dpwt Kvµia1.ç avnjç. 

Anche se i due testi non ripeto no l'origine e la carica del padre, già 
il Frey<18

> dava per sicuro - e giustamente, a nostro parere - che si tratt:is
se del medesimo personaggio, che aveva perduto tre figliole, tutte sepol
te nello stesso cimitero. 

Tornando all'analisi della nostra iscrizione, si può rilevare prima di 
tutto che la figlia aveva lo stesso antroponimo del padre ( Ursacia), no n 
certo di origine giudaica, come non lo sono la maggior parte dei no mi 
degli ebrei romani. Si è calcolato, infatti, che più o meno solo un setti

mo di essi siano chiaramente giudaici. D'altronde, anch e nell 'onomasti
ca cristiana non sono molto numerosi gli elementi nominali specifica
mente cristiani. 
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La seconda riga del testo è certamente la più interessante in questa 

<14> «CII», n. 147. 
(IS) GARRUCCI, cit., p. 62. 
<16> «CII», n . 129. 
<17> «CII», n. 167. 
<18

> «CII•, pp. 118-119. 
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sede, ma bisogna precisare che essa può essere interpretata in due modi 
diversi: Ursac io era o riginario dì Aquileia e gerusìarca a Roma, oppure ri
copriva ta le carica nella sua città natale? II problema non è di poco 
conto, poiché, se si accettasse la seconda teoria, si tratterebbe della 
prima attestaz ione nota in ambito aquileiese dì un ufficio facente parte 
della gera rchia giudaica locale. 

Il Freyt' 9
> si dimostrò formalmente incerto in merito, anche se la tra

duzion e da lui fo rnita del testo greco prova che in fondo propendeva per 
la prima ipotesi. Egli infatti scrive: «Ursacìus d'Aquilée, gerousiarque», e 
non «Ursacius, gerousiarque d'Aquilée». Il Brusìn<20>, invece, riferendosi 
brevem ente a ll ' iscri zione qui analìzza ta nel suo studio sugli Orientali in 
A quileia romana, riteneva U rsacìo certamente capo del consìglìo degli 
anz ian i degli ebrei aquileiesì, «che dovevano dimorare in quantità nella 
città da i vasti e lucrosi commerci». 

In realtà , sembra p referibil e pensare che, come altri stranieri (o per 
lo m eno no n ro mani), Ursacio, venendo da Aquileia, si fosse stabilito 
nell a C apital e, dove potè essere el etto capo del consiglio degli anziani di 
una si nagoga e dove p erse tre figlie. In caso contrario, poi, non si sarebbe 
usa ta la preposizio ne &7To , ma piuttosto il loca tivo. Fra l'altro, non si 
trovano mai nei testi romani riferimenti a cariche di altre comunità. L'is
cri z io ne, perc iò, è sicuramente un' ulteriore prova dell'esistenza di una 
coloni a giuda ica nella città altoadriatica già nel III secolo, ma non di un 
ufficio lì espl eta to. 

È bene ribad ire, a tale proposito, che se appare indubbio che gli 
ebrei aqu il eiesi avessero una propria sinagoga (intendendo il termine 
come edific io d i riunione), questa non era certamente la prima basilica 
di M o nastero, com e molti archeologi continuano giustamente a puntua
lizza re e com e altri studiosi, soprattu tto storici, sostengono ancora, sia 
pure a livello ìpoteti co<21>, in base ad elementi in verità molto labili, e no
nostante le fo rti obiezioni mosse nei riguardi della loro teoria. 

U rsac io, come si è detto, era gerusiarca di una sinagoga. Questa ca-

<
19

> «CII», p. LXXXVI, nota l. . . . -
<20> G .B. BRUSIN, in «AqN» (1953), c. 62. Di un «capo degli anziani _nella locale srna_

goga» pa rla anche la CRACCO RUGGINI, Ebrei e Orientali nell'Italia sellmtnomt!tfra 1/ IV t ti 
Vi secolo d.C., «S. D.H.I.» 25 (1959), p. 216 e n. 75 ; Ead., Il vucovo Cromazio e gli Ebrei di 
Aquileia, «AAAd» Xli , I, Udine 1977, p. 363. 

<21> I termi ni della questione e i principali contributi in merito sono sinteticamente 
richiamati da G. Cusc1ro, Cristianesimo antico ad Aquileia t in Istria, Trieste 1977, PP· 213-
218. 
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rica è documentata in quasi una ventina di iscrizioni giudaiche romane, 
di cui quattro a Vigna Randanini<22>. Una y <:povaia , presieduta da un 
yEpovaui pxry,, governava tutte le comunità romane. Questo organismo, 
la cui composizione numerica è ignota, era formato da membri eletti 
ogni anno dall 'assemblea plenaria della comunità. Si trattava, a quanto 
pare, di una sorta di sinedrio locale, ispirato a quello di Gerusalemme, 
che aveva compiti amministrativi, religiosi, di rappresen tanza di fro nte 
alle autorità romane, di controllo su finanze e proprietà, di giurisdizion e 
civile, sia pure limitata. Il gerusia rca era quindi un personaggio di rili evo, 
secondo solo al pater synagogae per il Frey<23>_ 

In diversi casi le iscrizioni specificano anche il nome della sinagoga 
di cui il JJEpova iò.px17ç faceva parte, dagli A ugustenseP4> agli Agrippen
seP5>, dai Calcarenses<26> ai Tripolitan/P >_ Ogni comunità , perciò, aveva 
un proprio consiglio degli anziani e una propria amminis trazione e si sa 
che questo non doveva avvenire solo a Roma, ma, per rima nere in l tal ia, 
anche a Pozzu0Ji<28> e a Venosa<29>, seco ndo la testimonianza di alcune is
crizioni di quelle località. 

Un' importante scoperta è stata fa tta dal pad re Fasola una decina d i 
anni or sono in una delle due catacombe di Villa To rlo niaC3°> . Fra le ep i
grafi ritrovate in occasione delle ultim e indagini com piute in quel co m
plesso cimiteriale si segnala il titolo sepo lcral e dell'a rcigerusiarca Anasta
sio, con la raffigurazione di alcuni emblemi tipicamente giudaici, com e 
due cedri (etr6g) e un candelabro a sette bracci (menorah) (fig. 7). Il testo 
dice: 'EP0a8f. KLTf. ½va-a-rcwwvç àpxq1Epovmàp,\ ·11ç v fo ç :Av[oa ]rn-aio1· 
(È)T[wv ... ] , cioè «Qui giace l'arcigerusia rca Anastasio , figlio di A nastas io, 
di anni ... ». 

Si tratta di una ca rica nuova, mai prima attestata , che secondo l'edi
tore potrebbe essere puramente onorifica, di prestigio , oppure com por
tare un'effettiva autorità sull'intera comunità romana. Qiesta seconda 
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<22> «CII», n. 95, 106, 119, 189. 
<23> «CII», p. LXXXV. 
<24> «CII», n. 301 e 369. 
<25> «CII», n. 425. 
<26> «CII», n . 504. 
<27> «CII», n . 408. 
<28> «CII», n . 561. 
<
29

> «CII• , n . 600 e 613. 
( JO) f ASOLA, CÌ/., p. 36 e fig. 15. 
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ipotesi è indubbiamente più suggestiva, anche se purtroppo non posse
diamo altre fonti che ci forniscano ulteriori elementi al riguardo<31). 

Tornando all'iscrizione di Vigna Randanini, si può aggiungere che 
l'augurio finale di pace alla defunta è un elemento comune nei testi ro
mani, ed è in pratica l'espressione più diffusa che faccia riferimento alla 
speranza nella vita ult raterrena. Il concetto di «pace», tanto spesso ricor
rente anche nell'epigrafia cristiana, sia pure con una più ampia gamma 
di significa ti , è invece ignoto nel formulario profano(32>. 

La lapide di Ursacia, per concludere, al di là del suo contenuto, ac
quista un' importanza particolare, poichè - oltre agli elementi già messi 
in rili evo - cos tituisce finora l'unica attestazione di un ebreo aquileiese, 
stabili tosi a Roma probabilmente già nel corso del III sec0Jo(33>. 

(3 l) FASOLA, cii., p. 37. . . 
(3Z) J. JANSSENS, Vita e morie del cristiano negli epitaffi di Roma antmort al uc. VII, 

Roma 1981, pp. 320-324. . . . 
(33> Sempre a Roma, nell'area della catacomba di Nicomede, fu ritrovata l'isc_n

zione cristiana del soldato Val(erius) Ursia1111s, cives Aquileitsis (!), ar~ol_ato a 18 anni e 
morto a 28 (/mcrip1iones Christianae Urbis Roma~ up1ir:10 sa_w'.lo _a1111q:uo1:es = «ICUR• 
VIII , 20738) . Numerose sono, invece, le attestazioni d1 aqu1le1es1 nell e~1grafi~ _pagan~ 
dell'Urbe. In proposito, si veda S. PANCIERA, Aq11i/eitsi in Occidmte ed Occrdmtah 111 Aqui
leia, «AAAd» XII , I , Udine 1977, pp. 132-134. 
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