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Abstract

A short survey of jewish community in Rome (Ist century B.C. - Vth century A.D.) on the basis of 
literary, epigraphical and archaeological sources, in particular catacombs and inscriptions.
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La presenza a Roma di una comunità di Ebrei risalirebbe almeno al 139 a.C.1, tut-
tavia di essa ben poco ci è noto: le fonti letterarie sono scarse e quelle archeologiche – 
essenzialmente le catacombe e le iscrizioni e le pitture che conservano – non forniscono 
che rare informazioni. Prima di esporre i numerosi problemi legati alla conoscenza e 
all’interpretazione di questo gruppo, è necessario presentare brevemente i dati dei qua-
li si dispone2. Verranno dunque illustrate in modo sintetico le catacombe e le poche 
notizie su questa comunità che ci sono state trasmesse essenzialmente dagli epitafi, per 
tracciare quindi un panorama critico delle numerose questioni ancora aperte e delle 
soluzioni di volta in volta suggerite dagli studiosi3. I dati a nostra disposizione, come si 
vedrà, non sono tali da permetterci di cogliere il mutare nel tempo di questo gruppo, 
che ci appare pertanto come un insieme immutato e immutabile, definito una volta per 
sempre, almeno dalla fine della Repubblica sino alla tarda età imperiale.

Le catacombe4

1. Catacomba di Monteverde o della via Portuense

Ubicazione: Collina di Monteverde, a monte della stazione di Trastevere
Scoperta: A. Bosio, 1602; R. Kanzler, E. Josi, G. Schneider Graziosi, 1913
Dimensioni: Grandi
Sepolture: Cubicula, loculi, formae, un arcosolium, sarcofagi in muratura (a volte ‘mul-

tipli’ a casse sovrapposte), sarcofagi in terracotta, enchytrismos (?)
Iscrizioni: In ebraico, 6; in greco, 159; in latino 37
Stato attuale: Inaccessibile (franata)
Bibliografia: Monteverde 2013

* Gratum munus è per me ringraziare Elsa Laurenzi delle fruttuose discussioni e di molte informazioni.
1 Val. Max. 1.3.3; il testo, lacunoso, si riferisce all’espulsione di Ebrei e Caldei accusati di proselitismo.
2 Un panorama nell’ormai classico volume di Smallwood 1976 e in quello più recente di Cappelletti 

2006; per la tarda antichità è ancora valido il lavoro di Rutgers 1995.
3 Per un quadro generale delle questioni, Vismara 2013, a cui si rimanda per approfondimenti e 

ulteriore bibliografia.
4 Per ulteriori informazioni si rimanda alla recente sintesi di Laurenzi 2011; si vedano anche i 

numerosi contributi di Jessica Lo Russo, pubblicati per lo più nella collana Roma subterranea judaica costi-
tuita dai suoi lavori, nel sito della International Catacomb Society (http://www.catacombsociety.org/roma-
subterranea-judaica-series/). Sullo stato giuridico Vismara 2013, p. 1845.
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2.1 Catacomba (inferiore) di Villa Torlonia

Ubicazione: Via Nomentana, sotto la Villa Torlonia
Scoperta: Lavori, 1918; U. M. Fasola, 1976
Dimensioni: Grandi
Sepolture: un cubiculum, loculi, loculi ‘ad arcosolium’, alcuni arcosolia, un kôch (?), sarcofagi
Iscrizioni: in greco, 83; in latino, 7
 Un’iscrizione in greco di provenienza incerta
Stato attuale: Accessibili su richiesta, in restauro
Bibliografia: Dello Russo 2012

2.2 Catacombe (superiore) di Villa Torlonia

Ubicazione: Via Nomentana, sotto la Villa Torlonia
Scoperta: Lavori, 1918; U. M. Fasola, 1976
Dimensioni: Grandi
Sepolture: cubicula con formae, arcosolia, loculi, sarcofagi
Iscrizioni: in greco, 20; in latino, 4
 Un’iscrizione in greco di provenienza incerta
Stato attuale: Accessibili su richiesta, in restauro
Bibliografia: Dello Russo 2012

3. Catacomba di via Labicana

Ubicazione: Al di sotto della via Labicana (oggi via Casilina), a circa 2 km da Porta Maggiore
Scoperta: Marucchi, 1882
Dimensioni: Piccole
Sepolture: Cubicula, arcosolia, loculi, sarcofagi in muratura
Iscrizioni: In ebraico, 2; in greco, 3
Stato attuale: Inaccessibile
Bibliografia: Dello Russo 2010b

 
4. Catacomba di Vigna Randanini

Ubicazione: Su un diverticolo della via Appia, quasi di fronte a Pretestato 
Scoperta: Randanini, 1859
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Dimensioni: Grandi
Sepolture: Cubicula, arcosolia, loculi, kôchim, formae, tombe parzialmente in rilievo, 

sarcofagi, enchytrismos (?)
Iscrizioni: In greco, 24; in latino, 172
Stato attuale: Accessibile su richiesta (proprietà privata)
Bibliografia: Laurenzi 2013

5. Catacomba di Vigna Cimarra

Ubicazione: Via Appia, fuori Porta san Sebastiano, un po’ oltre la catacomba omonima
Scoperta: G. B. De Rossi, 1866
Dimensioni: Piccole
Sepolture: È testimoniato solo un arcosolium
Iscrizioni: In greco: 6
Stato attuale: Inaccessibile
Bibliografia: Dello Russo 2010a

Delle sei catacombe ebraiche sinora note solo una è oggi accessibile, peraltro su ri-
chiesta; l’apertura al pubblico del complesso di Villa Torlonia è attesa da anni e le altre 
sono distrutte o non praticabili. Il tipo di monumento, il fatto che le scoperte risalgano 
ad anni nei quali la sensibilità al recupero del maggior numero possibile di dati me-
diante lo scavo era assai scarsa e dunque le operazioni si limitavano allo sterro, con una 
documentazione limitata se non quasi inesistente5, inoltre frequentazioni e restauri, che 
hanno sconvolto situazioni viste dai primi esploratori e solo raramente registrate, sono i 
principali fattori che rendono difficile stabilirne una cronologia certa. Non sembra co-
munque che le differenze rispetto a quelle cristiane siano tali da suggerire una data molto 
diversa per la loro nascita, che attualmente si colloca intorno agli inizi del III secolo6; 
sfruttamento di cave, cisterne, cunicula, organizzazione dello spazio, tipi di tombe più 
diffusi7 (cubicula, arcosolia, loculi, formae ricavate nel pavimento) sono infatti elementi 
comuni. La regolarità delle gallerie, non sistematica nelle catacombe cristiane, caratte-
rizza quelle ebraiche; va precisato che queste non vennero sconvolte in un momento 

5 Fanno eccezione le indagini effettuate negli anni Settanta dal P. Umberto M. Fasola nelle catacombe 
di Villa Torlonia, che comunque erano state già esplorate nei primi decenni del Novecento (Fasola 1976).

6 Vismara 2013, pp. 1860-1862.
7 A parte i kôchim, tombe ‘a forno’ non vi sono tipologie tombali peculiari alle catacombe ebraiche e 

comunque questi si trovano – ancorché raramente – in catacombe cristiane (Nuzzo 2000).



197

EBREI A ROMA

successivo alla loro realizzazione, come accadde per quelle cristiane in conseguenza delle 
esigenze del culto martiriale (creazione di circuiti di visita e di sepolture prossime a quel-
le dei martiri) e per l’accresciuto numero dei sepolcri (necessità di approfondimenti). 
Comune è anche la presenza, nelle pitture e sulle epigrafi, di simboli religiosi: menorah, 
ethrog, lulav etc. nelle une, scene bibliche, àncora, colomba etc. nelle altre. Le catacom-
be ebraiche si sviluppano su un solo livello (anche se alcune regioni possono trovarsi a 
quote diverse), contrariamente a quelle cristiane e, per motivi di carattere liturgico, sono 
dotate di ingressi con particolari apprestamenti.

Non è possibile, sulla base della documentazione disponibile, stabilire eventuali dif-
ferenze tra le singole catacombe, come ha giustamente riconosciuto Tessa Rajak che ha 
tentato di farlo8: il materiale epigrafico – la cui provenienza è spesso generica o ignota 
– è molto scarso rispetto a quello che doveva essere in origine e si distribuisce su un 
periodo lungo, senza variazioni che consentano di stabilirne una cronologia esatta: «the 
surviving known material from any particular catacomb probably represents burials over 
a considerable period, even if not over the whole time that the catacomb will have been 
in use»9. Se per le catacombe cristiane è stato possibile ricostruire una gestione comu-
nitaria, che ne regolava la realizzazione e la vendita delle tombe10, per quelle ebraiche 
non esiste alcuna testimonianza sull’argomento11. È probabile che, almeno in un primo 
tempo, lo scavo di tutte le catacombe venisse affidato alle medesime maestranze, ma non 
è escluso che per quelle ebraiche si continuasse a impiegare manodopera non-ebrea, data 
le complesse connotazioni religiose che l’ebraismo attribuisce ai cimiteri12. 

Quanto al rapporto tra la comunità e questi cimiteri, è impossibile stabilire se esi-
stesse ed eventualmente di che tipo fosse. Bisogna ricordare che la sepoltura è in genere 
sentita come un fatto privato, gestito dalla famiglia13. Incerte sono le testimonianze epi-
grafiche dell’utilizzazione familiare di cubicoli e non è improbabile che, come propone 
Tessa Rajak, ad ogni defunto venisse assegnato o venduto il primo posto libero in una 
catacomba in uso14, tenendo però presente che i loculi di infanti venivano preferibilmen-
te ricavati, per motivi statici, nei settori prossimi agli spigoli delle gallerie.

8 Rajak 1994, pp. 230-233.
9 Rajak 1994, p. 232.
10 Guyon 1974; Conde Guerri 1979. 
11 Sul problema della gestione dei cimiteri ebraici, Vismara 2013, 2.3.5.
12 Cfr. Regole 2007 (che riguarda il periodo attuale). 
13 Margaret Williams (1994, p. 176) ritiene che a causa del numero crescente di schiavi e liberti giunti 

a Roma nella tarda Repubblica, la comunità si sia fatta carico della loro sepoltura con la realizzazione della 
catacomba di Monteverde negli ultimi anni del I secolo a.C. Questa cronologia è però del tutto insostenibile. 

14 Rajak 1994, p. 233.
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Le notizie fornite dalle fonti 15

Dagli storici conosciamo i rapporti privilegiati con Cesare della comunità romana ed 
alcuni episodi della storia di questa; le fonti giuridiche danno conto dei provvedimenti 
che di volta in volta interessarono gli Ebrei in generale. Alcuni scrittori e poeti accen-
nano alla vita e all’organizzazione della comunità: si tratta per lo più di testi di autori 
satirici che ripetono luoghi comuni presentando gli Ebrei di Roma come ciarlatani o 
mendicanti dai costumi talvolta bizzarri16. 

Le fonti epigrafiche17, essenzialmente le iscrizioni restituite dalle catacombe, presen-
tano in generale un formulario assai semplice18 e, oltre a fornire un panorama onomasti-
co, menzionano cariche reali e onorarie19 ricoperte in seno alla comunità, che non è chia-
ro a quali mansioni corrispondano20: archōn, grammateus, gerousiarchēs, archisynagōgos, 
hiereus, prostatēs, psalmōdos, padre e madre della sinagoga. Sono inoltre documentati un 
didaskalos nomomathes, maestro versato nella legge (JIWE 2, 68), un pittore (zōgraphos, 
JIWE 277) e un macellaio (JIWE 2, 343), forse rituale (shochet). Tra gli Ebrei di Roma 
sono noti un poeta odiato da Marziale (11.94), un mimo o attore, favorito da Nerone (J. 
Vit. 16) e Aquila, l’ebreo convertito originario di Roma che Paolo incontra a Corinto, 
fabbricante di tessuti (Act. Ap. 18.3). 

Le sinagoghe menzionate nelle iscrizioni sono una dozzina21; i loro nomi possono 
riferirsi a un fondatore o un benefattore (Augoustēsiōn, Agrippēsiōn; Bouloumnēsiōn ri-
corda forse T. Volumnius Varro, procuratore di Siria nel 9-6 a.C.22), alla provenienza 

15 Una raccolta completa delle fonti greche e latine in Stern 1974-1984. Sulle produzione letteraria 
della comunità ebraica di Roma, cfr. Rutgers 1995, pp. 219-259.

16 In generale Gilula 2001; ivi (p. 214): «gli elementi principali dell’alterità si riducono a tre: la 
circoncisione, il sabato e il divieto della carne suina».

17 Corpora: CIJ I; JIWE 2.
18 L’epitafio si apre con l’indicazione enthade keītai (qui giace), seguono il nome del defunto che può 

essere corredato da quello del padre, talvolta l’età e/o l’origine geografica, raramente il mestiere, la/le carica/-
che eventualmente ricoperta/-e in seno alla comunità, in questo caso con l’indicazione della medesima, 
l’augurio en eirēnē hē koimēsis autou/-ēs (riposi in pace), talvolta espresso in ebraico.

19 Si pensi all’archōn nēpios morto a 8 anni e 2 mesi (JIWE 2, 288) e all’altro di cui non è precisata l’età 
(JIWE 2, 337), al grammateus nēpios di 6 anni e 28 giorni, figlio di un archōn (JIWE 2, 256), tutti sepolti a 
Vigna Randanini.

20 Cfr. Muñoz Valle 1972; Williams 1998, pp. 225-226; Rajak, Noy 1993 sull’archisynagōgos, Noy 
2011 sullo hiereus. 

21 Il termine si intende qui col senso moderno di edificio di preghiere, corrispondente a proseuchē/
proseucha. Una tabella con il rimando alle iscrizioni in Vismara 1986, p. 382, tab. A; si veda anche LTUR 
IV, s.v. Synagogae, pp. 389-393 (G. De Spirito), con alcune imprecisioni.

22 J. BJ 1.535, 1.542; AJ XVI, 280.
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geografica del fondatore o di quanti la frequentavano (Hebreōn, Tripoleitōn, Bernaklēsiōn 
forse Vernaculi, schiavi nati in casa, schiavi imperiali, o nati a Roma), un quartiere 
(Kampēsiōn, del Campo Marzio; Sibourēsiōn, della Suburra23; Heleas potrebbe indicare 
Elia in Misia o il quartiere della Velia). In altri casi (Hērodiōn, Sekēnōn) l’origine non è 
chiara: per Karkarēsiōn si è pensato ad un rapporto con i Calcarienses, lavoratori addetti 
alle fornaci per la fabbricazione della calce, ma tale ipotesi non sembra sostenibile24. Non 
vi sono dati certi che consentano di stabilire un legame tra sinagoghe e catacombe o di 
rilevare particolari connotazioni culturali delle singole sinagoghe25.

Gli epitafi informano talvolta sulla provenienza geografica dei defunti: a parte 
Thabraka in Africa (JIWE 2, 508), Catania (JIWE 2, 515) e Aquileia (JIWE 2, 238), si 
tratta di località del Mediterraneo orientale26; ad esse vanno aggiunte una Tripoli non 
meglio specificata e Arca del Libano, alle quali rimandano i nomi di due sinagoghe. La 
menzione dell’origine geografica testimonia che l’arrivo a Roma era stato recente.

I quartieri ove risiedevano di preferenza gli Ebrei di Roma27 erano il Trastevere, (Ph. 
Leg. 23.155)28 che da sempre ospitava stranieri, a breve distanza dalla catacomba di 
Monteverde; la Suburra, da cui deriva il nome di una sinagoga, forse il Celio29; il quar-
tiere presso Porta Capena (Ivv. 3.11-16), verosimilmente in rapporto con ben due ca-
tacombe lungo l’Appia; nella zona dell’agger, tra Esquilino e Viminale, è attestata una 
sinagoga ed è verosimile che i suoi frequentatori si facessero seppellire nelle catacombe 
di Villa Torlonia30. 

23 Palombi 2016, pp. 253-255.
24 LTUR IV, s.v. Schola: calcarienses, pp. 244-245 (C. Lega).
25 Williams 1994b, p. 165, contra Leon 1960, cap. VII, passim. Cfr. Rajak 1994 e Vismara 2013, 3.1.
26 Achaia, regione o provincia romana (JIWE 2, 503), Laodicea (JIWE 2, 183), Arca del Libano (JIWE 

2, 568), Cesarea di Palestina (JIWE 2, 112), Sepphoris (JIWE 2, 60), forse Iudaea (JIWE 2, 489). Non 
meglio specificata è la Cesarea di JIWE 2, 459. Cfr. Noy 2010, Vismara 2013, p. 1865. L’oratore Cecilio di 
Calatte (Kalé Akte, sulla costa settentrionale della Sicilia), attivo a Roma nel I secolo d.C., è detto ebreo nel 
lessico della Suda, unica – debole – fonte (cfr. Van der Horst 2006, p. 42).

27 Collon 1940.
28 Un’iscrizione rinvenuta presso la Porta Settimiana (JIWE 2, 538) menziona un arcontato iterato e 

potrebbe far supporre l’esistenza di una sinagoga nel quartiere.
29 Così Jean-Baptiste Frey, ad CIJ I, 530 (= JIWE 2, 602), una lista di nomi di persone che hanno 

perso il diritto di usufruire delle distribuzioni gratuite di frumento: «Les Juifs dont il est question semblent 
avoir habité le Celius ou la Subure»: CIJ I, p. 390.

30 Un’iscrizione dalla uia Gabina (CIL VI, 9821 = JIWE 2, 602) menziona un pomarius de aggere a 
proseucha.
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Gli Ebrei di Roma: problemi aperti

La posizione degli Ebrei nella società ‘religiosa’ romana è particolare: se per certi 
aspetti essi costituiscono un hapax a causa del legame che rendeva labile la differenza tra 
gruppo etnico e gruppo religioso e di alcune particolarità del culto, la loro integrazione 
nella società appare sempre più forte col progredire degli studi. Come si è visto, le fonti 
sono scarse e molti aspetti della vita comunitaria rimangono oscuri; ancor più difficile è 
saggiarne l’evoluzione nel tempo. Sarebbe opportuno indagare come gli Ebrei di Roma 
abbiano reagito al diffondersi del cristianesimo. I primi cristiani a giungere nell’Ur-
be furono con ogni probabilità Ebrei convertiti provenienti dalla Palestina. Altrettanto 
probabile è che il loro punto di approdo o comunque di riferimento in città fosse la 
comunità ebraica ivi residente, che poteva comprendere anche loro familiari. Sarebbe 
inoltre interessante capire sino a che punto questa nuova appartenenza religiosa venisse 
percepita dagli uni e dagli altri e se influenzasse i rapporti reciproci. L’affermazione del 
cristianesimo comportò in un secondo momento la necessità di una chiara differenzia-
zione verso l’esterno e, per converso, una altrettanto chiara necessità di caratterizzazione 
da parte degli Ebrei, che con ogni probabilità provocò l’adozione – sino alla pervasività 
– dei simboli religiosi31 nelle pitture, sulle lastre degli epitafi, su oggetti quali i vetri a 
fondo d’oro32. Non è un caso che essi compaiano a partire dal III secolo33.

La società dei vivi

Non abbiamo sino ad oggi certezze sulla struttura della comunità romana e sull’even-
tuale esistenza di un organismo centrale, non testimoniato – come per Alessandria e altre 
comunità della diaspora – dalle fonti letterarie o epigrafiche, sulla quale si erano espressi 
in passato i più autorevoli studiosi34. Margaret Williams ha ipotizzato una struttura 
centralizzata35, che avrebbe giovato sia ai Romani, per controllare meglio una parte della 

31 Goodenough 1963.
32 L’esigenza di differenziarsi, sulla base tuttavia dell’uso del greco, è stata sottolineata da Noy 1989, 

p. 89.
33 Per spiegare la diffusione dei simboli nella diaspora si è parlato di «psychology of alienation», a causa 

della situazione minoritaria degli Ebrei (Krauss 1960), ma Levine 20052, pp. 306-308 sottolinea che essi 
sono presenti anche in Palestina e nella diaspora non compaiono prima del 70, a causa della maggiore santità 
attribuita alle sinagoghe per il trasferimento del simbolismo dal tempio ad altri luoghi ebraici (sinagoghe ma 
anche cimiteri) e forse come risposta all’avanzata massiccia del cristianesimo.

34 Per una sintesi, Leon 1960, pp. 168-170; Williams 1998, p. 215.
35 Williams 1998, p. 228.
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popolazione della città, sia agli Ebrei, che avrebbero così avuto un mezzo più efficace 
di trattare con le autorità e di difendere i propri interessi36. Leonard V. Rutgers ritiene 
che la comunità di Roma, ancorché di dimensioni limitate, avesse un’organizzazione in 
grado di conservare la propria identità e di realizzare e mantenere le catacombe, strutture 
complesse per dare adeguata sepoltura – comunitaria – ai propri membri37.

Nel 1998 Margaret Williams ha tracciato un sintetico quadro sociale degli Ebrei di 
Roma tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C. sulla base delle fonti letterarie ed epigrafi-
che: «a community conservative in its values, wrapped up in its own affairs and, until 
70 CE at least, focused on the Temple and Judaea»38, concordando appieno con la vi-
sione di una comunità completamente isolata dal contesto romano che fu di Arnaldo 
Momigliano e della maggior parte degli studiosi del passato e non solo39. Col procedere 
degli studi e nonostante la scarsezza delle fonti delle quali disponiamo, questa visione 
sembra vieppiù superata e il quadro che pare delinearsi è molto più complesso e diverso 
da quello tradizionale40. 

Va infine ricordato che gli Ebrei di Roma, pur costituendo una realtà ben definita, 
non erano per così dire ‘cristallizzati’: se la coincidenza tra religione e appartenenza 
etnica era un dato di fatto per la maggioranza di essi, non va dimenticata l’attività di 
proselitismo che sfuma questo quadro. Martin Goodman osserva come Flavio Giuseppe 
e Filone esortassero gli Ebrei a rispettare i culti politeistici dei gentili: «Jews should 
not indulge in such worship, but non-Jews were entitled to do so»41. Se le conversioni 
sembrano un fenomeno limitato nella tarda Repubblica e nel primo impero42, il quadro 
appare mutato nella tarda antichità: la menzione di proseliti, metuentes, theosebeis o sebo-
menoi e i provvedimenti di legge che tentano di arginare le conversioni – verosimilmente 
perché il proselitismo ebraico viene percepito come concorrenziale dai cristiani43 – fanno 
ritenere che il fenomeno non fosse del tutto trascurabile44.

36 Williams 1998, p. 221.
37 Rutgers 2006.
38 Williams 1998, p. 227.
39 Williams 1998, p. 227; cfr. Momigliano 1962, pp. 179-180 e, più di recente, MacMullen 1993, 

pp. 47-64.
40 Cfr. infra.
41 Goodman 1996 (s. p., on line); J. Ap. 2.237; Ph. Spec. 1.53.
42 Feldman 2003.
43 Rutgers 2006, p. 357. Sull’argomento, interessanti riflessioni di Goodman 1996, sulla base di 

fonti rabbiniche.
44 Si veda, tra gli altri, Linder 1987, pp. 79-82. Contra, McKnight 1991.
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Alcuni indicatori, quali i cubicoli dipinti o i sarcofagi in marmo, hanno condotto 
Tessa Rajak a individuare pratiche e valori di élite nella comunità romana: «it then 
becomes not unreasonable to posit for the Jewish community of Rome in the imperial 
period a ratio of rich to poor comparable with that in the steeply graduated social pyra-
mid of Romans society generally»45. È verosimile che a questa sorta di aristocrazia appar-
tenessero quanti ricoprivano cariche nelle sinagoghe: di prestigio in seno alla comunità 
e insieme ereditarie, come dimostrano attestazioni su più generazioni e, come si è visto, 
il fatto che ne fossero insigniti bambini46.

Nel mondo ellenistico-romano gli Ebrei «were not intrinsically alien bodies within 
homogeneous poleis (…). And we know that, with the exception of overt participation 
in emperor worship, Jews could and did involve themselves in the lives of their cities»47. 
Questa integrazione culturale è indubitabile: basti pensare all’uso delle immagini48: esso 
va comunque valutato nel più ampio contesto del quotidiano contatto delle comunità 
di Palestina e della diaspora con una società nella quale molti messaggi erano veicolati 
dalle immagini e le iconografie più diffuse si allontanavano dal racconto mitologico di 
origine per evocare solamente dei concetti. È, credo, il caso dei programmi decorativi dei 
pavimenti di alcune sinagoghe della Palestina49, ove Helios, lo Zodiaco, i busti delle sta-
gioni stanno semplicemente ad indicare, con immagini immediatamente comprensibili, il 
tempo che passa e, in ultima analisi, l’eternità50. Non va infine dimenticato lo zōgraphos 
(pittore verosimilmente non decoratore) Eudoxius, al quale si è fatto cenno, sepolto in 
un sarcofago a Vigna Randanini51. D’altra parte, come ebbe giustamente a notare Joseph 
Gutmann52, la proibizione delle immagini nel Deuteronomio, enfatizzata nell’Esodo, si 
colloca in un contesto di leggi destinate ad una società agricola; dopo la conquista della 
Palestina da parte di Alessandro e la conseguente introduzione della polis in una società 
rurale, nascono nuovi ceti che controllano quello rurale e si sviluppano i contatti dei pen-
satori Ebrei con la società pagana.

45 Rajak 1994, p. 236.
46 Quadri sinottici in Vismara 1986, pp. 383-385, tab. B; p. 387, tab. D.
47 Rajak 1984, p. 106.
48 Prigent 1990; Rutgers 1995; Calabi 1995.
49 Levine 20052, pp. 605-610; lo studioso ricorda che l’immagine di Helios non è inserita in una 

nicchia, come accade per i simulacri di culto, ma è raffigurata su pavimenti (così anche Fine 2014).
50 Fine 2014, pp. 161-180.
51 JIWE 2, 277.
52 Gutmann 1961.
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L’universo funerario 

Le sepolture prima delle catacombe
Per gli Ebrei della diaspora la sepoltura, a seconda dei tempi e dei luoghi, poteva av-

venire in seno alla comunità in cui essi erano vissuti, nelle sue aree funerarie o in quelle 
utilizzate da appartenenti a vari gruppi etnici o religiosi; altrimenti i loro resti erano 
trasportati in Palestina, ma pare che questa soluzione non fosse adottata dagli Ebrei 
europei (il suggerimento rabbinico della sepoltura in Palestina non sarebbe anteriore al 
III secolo)53.

Non sono sinora noti a Roma cimiteri ebraici anteriori alle catacombe54, che po-
trebbero essere segnalati da iscrizioni: va sottolineato che tutta l’Europa occidentale ha 
restituito sino ad oggi solamente sette iscrizioni sicuramente ebraiche anteriori al III 
secolo, tutte peraltro prive di simboli e tutte in latino55. Potrebbero essere indicative aree 
di necropoli con una concentrazione di inumazioni datate nel periodo di maggior diffu-
sione della cremazione56. Leonard V. Rutgers57 e David Noy58 non escludono, nel caso di 
schiavi o liberti, la cremazione e la deposizione delle ceneri nel colombario del patronus; 
è bene ricordare che il destino della salma, nel mondo romano, non era considerato 
importante come lo è oggi59. L’ipotesi che gli Ebrei si facessero seppellire nelle necropoli 
normalmente in uso, come vedremo, sembra oggi la più accettabile60. È possibile che fa-
miglie ebree, o gruppi, o forse la comunità, acquistassero lotti all’interno di necropoli61. 
A questo proposito ricopre particolare interesse un’iscrizione rinvenuta a Castelporziano 
(JIWE 1, 18) e databile verosimilmente al II secolo, relativa all’acquisto da parte della 
comunità di Ostia di un terreno per la sepoltura di un gerousiarchēs, della moglie, dei 
suoi liberti e dei loro discendenti.

53 Noy 1989, pp. 78-79.
54 Sull’argomento, e sulla nascita delle catacombe (troppo precocemente collocata nel I secolo d.C.), 

Williams 1994, pp. 176-178. 
55 JIWE I, 7 (Aquileia, I secolo a.C.), 14 (Ostia, I-II secolo d.C.), 18 (Castelporziano, II secolo d.C.); 

23 (Marano–Pozzuoli, I secolo d.C. o posteriore), 26 (Napoli?, 70-95), 188 (Villamesias, Spagna, I-III 
secolo d.C.); JIWE II, 553 (Roma, II-III secolo d.C.): cfr. Noy 1989, pp. 79-80.

56 Noy 1998, p. 88; cfr. Vismara 1986, p. 359.
57 Rutgers 1990, p. 143.
58 Noy 1989, pp. 84-85.
59 Vismara 2015, pp. 604-606.
60 Cfr. Bodel 2008, p. 185.
61 Noy 1998, p. 81.
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Per quanto attiene al destino delle catacombe ebraiche, il loro abbandono avviene 
nel corso del V secolo, contrariamente agli analoghi cimiteri cristiani: questi godono per 
così dire di una seconda vita a causa del culto dei martiri, del desiderio dei fedeli di essere 
sepolti presso tombe venerate, del fatto che alla sfera funeraria non sono legate partico-
lari connotazioni che in qualche modo rendono problematico l’approccio ad essa, come 
per gli Ebrei62.

 
Cimiteri esclusivi?
Un recente studio paleografico condotto da Elisa Pallottini63 sul manoscritto vallicel-

liano del capitolo Del cemeterio degli antichi Hebrei della Roma sotterranea64 ha permesso 
di individuare aggiunte e cancellature apportate al testo di Antonio Bosio dall’oratoriano 
Giovanni Severano, che ne curò la pubblicazione postuma, edita nel 163565. Sembra che 
Bosio avrebbe preferito che la propria opera venisse rivista e completata, con l’inserimen-
to della documentazione rimasta, dal confratello barnabita Cristoforo Giarda. Siamo in 
piena Controriforma e il delicato argomento del primo cristianesimo presenta grandi 
potenzialità propagandistiche e apologetiche. Giovanni Severano non si fece scrupolo a 
tagliare e ad integrare il testo con le proprie osservazioni; particolarmente significative 
sono alcune frasi aggiunte al capitolo sulla catacomba di Monteverde, che meritano di 
essere riportate. Esse rispecchiano la visione dell’epoca e sono all’origine della communis 
opinio di una rigidissima separazione dei cimiteri ebraici da quelli cristiani. «Non dovrà 
parer strano che in quest’opera de’ cimiteri sacri poniamo il cimit(eri)o degli Ebrei, 
quasi che mescoliamo le cose profane con le sacre: poiché non p(er) mescolarle, ma p(er) 
separarle, ci è parso necessario farne part(icolare) ment(ione): acciocché si sappia che 
i n(ost)ri sacri non sono stati mai profanati né contaminati da cadaveri di Ebrei né di 
gentili; e che siccome q(ue)sti bruciavano i cadaveri loro e l[i] facevano sepolcri cospicui 
in luoghi pubblici, o li riponevano in alc(un)e edicole e stanze sotterranee separate, così 
q(ue)lli, imitando i loro antichi Padri che come i n(ost)ri si seppellivano nelle spelon-
che e nelle caverne in sepolcri intagliati nelle pietre, haveano in Roma il cimit(erio) 
loro part(icolare) che è q(uesto) della via Portue(n)se del q(uale) hora trattaremo» (f° 
522r). Una garanzia, dunque, di ‘purezza’ per i cristiani, che verrà ribadita a più ripre-
se, confinando i materiali ‘pagani’ o ‘cristiani’ restituiti dalle catacombe ebraiche nel 
novero degli ‘accidenti’: infiltrazioni di vario genere, oggetti caduti dalla superficie nei 

62 Cfr. supra, nt. 12.
63 Pallottini 2013.
64 G31, ff. 521v-530v.
65 Il frontespizio reca la data 1632. Di grande interesse la descrizione del contesto storico effettuata da 

Ghilardi 2009, in particolare pp. 188-190.
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lucernari, ovvero istituendo categorie ‘intermedie’. Così, ad esempio, Jean-Baptiste Frey, 
che definisce «probablement païennes» tredici iscrizioni che non presentano né il formu-
lario consueto né simboli ebraici, ma che sono state rinvenute nelle catacombe di Villa 
Torlonia, Vigna Randanini, Vigna Cimarra66; nella medesima categoria inserisce l’epi-
tafio di un archigrammateus rinvenuto nella catacomba di Commodilla67 (CIJ I, 23*). 
Come ha giustamente osservato John Bodel, «not only it is obvious that not all followers 
of a particular religion were buried in such collective monuments [sc. le catacombe], 
it is equally clear that burial in such places was not normally restricted to devotees to 
a particular religion»68. Il preteso separatismo confessionale dei cadaveri sostenuto agli 
inizi del Novecento69 dal Juster non si fonda su alcun testo religioso: la Tosefta, che si 
data al III-IV secolo d.C. e il Talmud di Gerusalemme, del V secolo, prescrivono che gli 
Ebrei residenti in città abitate da pagani diano sepoltura ai poveri, che siano o no Ebrei, 
senza indicarne il luogo; anche altre norme non sembrano andare nel senso di una netta 
separazione70. E Marc K. Johnson ricorda che «Roman law, still in effect throughout the 
fourth century, provided the legal basis for the joint burials of people of differing reli-
gious beliefs, with no injunction against such burials»71; menziona inoltre «actual burials 
of pagans, Jews, and Christians side to side», citando alcuni esempi siciliani72; altri casi 
sono stati presentati da Leonard V. Rutgers nel lavoro del 1992 sull’interazione di Ebrei 
e non Ebrei nella tarda antichità73 e da Éric Rebillard74. 

Identità, appartenenza, osmosi…
La presenza degli Ebrei, almeno sino a quando il cristianesimo divenne maggiorita-

rio, non sembra aver posto particolari problemi di carattere religioso in seno alla società 
romana, ove culti assai diversi convivevano in genere armoniosamente. Quanto al pro-
blema più generale dei rapporti Ebrei – non-Ebrei (pagani, cristiani) in età imperiale, è 
bene ricordare l’opinione di Leonard V. Rutgers: la contrapposizione tra ‘isolamento’ e 
‘assimilazione’ che si ritrova in letteratura rende difficile una visione dei rapporti tra gli 

66 CIJ I, 4*, 5*(= CJWE 341), 6*-7*, 8*(= CJWE 400), 9*(= CJWE 609), 10*(= CJWE 610), 
11*(= CJWE 372), 15*(= CJWE 252), 16.

67 CIJ I, 22*. 
68 Bodel 2008, p. 187.
69 Juster 1914, p. 480 e nt. 4.
70 Cfr. Rebillard 2003, p. 38.
71 Johnson 1997, p. 59.
72 Johnson 1997, p. 52.
73 Rutgers 1992.
74 Rebillard 2003, pp. 31-35. In generale, Bodel 2008. 
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Ebrei e il resto della società nella tarda antichità, né è corretta la visione dell’interazione 
in termini strettamente religiosi o di attacchi, contrattacchi e conversioni. L’interazione è 
innegabile, ma va di pari passo con la tendenza ad esprimere un’identità indubbiamente 
ebraica: «interacting with non-Jews, Roman Jews did not give up their own identity»75.

Particolarmente stimolanti, se applicate a questo tema, appaiono le riflessioni di Éric 
Rebillard nate dallo studio degli atteggiamenti dei cristiani in Africa tra II e IV seco-
lo quali risultano principalmente da Tertulliano e Agostino. Lo studioso si interroga 
sulla loro percezione della propria identità di cristiani76 e giunge alla conclusione che 
questa era intermittente, che «n’était qu’une identité parmi la pluralité d’identités dis-
ponibles qui pouvaient être activées dans une situation donnée (un point trop souvent 
négligé en faveur de l’étude de l’identité collective)»77; «pour les chrétiens, le problème 
n’était pas l’intensité de leur appartenance religieuse, mais la place qu’elle occupait dans 
les différents domaines de leur vie quotidienne»78. E ancora, in uno studio del 2015 : 
«Christianness was not the common frame of interpretation for everyday experience»79. 
Tenuto conto della ‘novità’ del cristianesimo rispetto all’ebraismo e di altre differenze, 
un approccio di questo tipo, applicato agli Ebrei, potrebbe forse aiutare a comprendere 
alcuni aspetti della loro vita nella società romana, della quale facevano parte a pieno 
titolo: per riprendere ancora una volta le parole di Éric Rebillard, «les Juifs dans l’empire 
romain ne vivaient pas dans les ghettos où les historiens du XIXe siècle avaient tendance 
à les imaginer»80.

75 Rutgers 1995, p. 263; Elsner 2003, in particolare p. 118.
76 Sulle identità, si vedano, tra gli altri, Entre lignes 2009, Group Identity 2015.
77 Rebillard 2014, p. 157.
78 Rebillard 2014, p. 164.
79 Rebillard 2015, p. 314. 
80 Rebillard 2003, p. 31.
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