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Le testimonianze relative alla presenza di luoghi di culto per la comunità ebraica in età romano imperiale si deducono in particolare da fonti scritte, che ci danno un quadro piuttosto capillare della presenza delle comunità ebraiche in Italia, in particolare nelle città portuali dove erano possibili gli scambi commerciali, da sempre prerogativa del popolo di Israele. Oltre a Roma e al Lazio (Terracina), importanti iscrizioni in ebraico sono emerse in Campania (a Napoli, Pozzuoli, Pompei), in Puglia (a T
Tuttavia ad Aquileia, a Ravenna, a Ostia, a Bova Marina possiamo analizzare i pavimenti musivi delle rispettive sinagoghe. La sinagoga di Aquileia, datata al IV secolo, era ad aula unica, con abside semicircolare all’interno e pentagonale all’esterno; la pavimentazione dell’aula, a motivi geometrici inerenti il nodo di Salomone, presenta stretti confronti con la pavimentazione musiva della sinagoga di Ostia

Gli Ebrei arrivarono a Roma come mercanti già nel II a.C. integrandosi nella realtà cittadina, tanto che Cesare fu loro riconoscente per avere ricevuto aiuto nella
battaglia del Nilo combattuta nel 47 nel Delta presso Alessandria contro la regina tolemaica Arsinoe IV che con il fratello Tolomeo XIII tentava di sottrarre l’Egitto
all’egemonia romana e alla nomina di Cleopatra quale reggente per conto di Roma. I suoi editti concedono agli Ebrei di vivere secondo i propri costumi e con
esenzione dal servizio militare. Le testimonianze relative alla presenza di luoghi di culto per la comunità ebraica in età romano imperiale si deducono in
particolare da fonti scritte, che ci danno un quadro piuttosto capillare della presenza delle comunità ebraiche in Italia, in particolare nelle città portuali dove erano
possibili gli scambi commerciali, da sempre prerogativa del popolo di Israele. Oltre a Roma e al Lazio (Terracina), importanti iscrizioni in ebraico sono emerse in
Campania (a Napoli, Pozzuoli, Pompei), in Puglia (a Trani, a Bari), in Sicilia (a Lipari, a Catania, a Camarina, ad Agrigento, a Siculiana, a Palermo), in Sardegna
(Cagliari, S. Antioco), ma strutture architettoniche riconducibili al luogo di culto per eccellenza, ovvero la sinagoga, con decorazioni pavimentali musive di motivi
propri dell’iconografia ebraica (nodo di salomone, menorah) risultano al momento più rare. Ciò è dovuto al reimpiego delle strutture in ambito cristiano con
l’obliterazione di elementi identificativi la scansione tipologica delle sinagoghe stesse, spesso di strutturazione molto semplice e quindi labile nel tempo e
confondibile con nuclei abitativi. La sinagoga di Aquileia, datata al IV secolo, era ad aula unica, con abside semicircolare all’interno e pentagonale all’esterno; la
pavimentazione dell’aula, a motivi geometrici inerenti il nodo di Salomone, presenta stretti confronti con la pavimentazione musiva della sinagoga di Ostia. Ma
l’esistenza stessa di questa sinagoga, fuori della cinta muraria, in località Monastero, ormai obliterata dalla chiesa cristiana, è stata messa in discussione
recentemente da Buora, anche se diverse iscrizioni musive di offerenti sul pavimento della prima fase si riferiscono a personaggi di origine semitica. Entro cerchi,
quadrati e ottagoni infatti campeggiano trentadue epigrafi latine e quattro greche, che riportano nomi di offerenti ricorrenti in altre epigrafi giudaiche: Barbeusos,
Mathbe, Ioanna, Malchos, Mareas, Ioseph, Archontius, Niaru, Sora, Ioellus, Soricina, Sorillo, Anes, Ursacia. Quest'ultimo richiama il nome di Oursachia, figlia di
Oursachios, che un'epigrafe, scoperta nella catacomba ebraica della Vigna Rondanini a Roma , qualifica «gerusiarca» di Aquileia, cioè capo degli anziani della
comunità ebraica di Aquileia. Altri donatori fanno la loro offerta «d(omi)n(o) Sab(aoth) », cioè al Dio degli eserciti d'Israele.
Inoltre c’è la testimonianza di un oscuro cenno di Ambrogio alla « provvidenziale » distruzione della sinagoga aquileiese di recente verificatasi, in una lettera
indirizzata a Teodosio nel dicembre 388 appunto da Aquileia, ove il presule milanese si era recato per le esequie del vescovo Valeriano e per la scelta del di lui
successore (Cracco Ruggini 1977).
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La sinagoga di Ostia Antica si trovava a 200 metri al
di fuori della Porta Marina nelle mura della città, nei
pressi della linea di costa (la spiaggia era
considerata dagli antichi ebrei luogo puro, lontano
dai templi pagani della città). E’ una delle più
antiche del Mediterraneo, rivela la presenza di una
cospicua ed importante comunità ebraica a Roma,
già in età augustea, come prova anche il
ritrovamento di una piccola iscrizione marmorea nel
2009 che documenta l’esistenza della famiglia
dei Q. Fabi Iudaei, di chiara origine ebrea.
A tale famiglia apparteneva Q. Fabius Longus, che 
assumerà il cognome di Agrippa, genero di Augusto. 
Ma è probabile, come suggerisce Zevi (2014), che 
presso i Fabi Agrippini vadano cercati gli evergeti e i 
costruttori della  sinagoga di Ostia, la cui fondazione 
sembra collocarsi già alla fine del I a.C., sicuramente 
dal I d.C. ed in uso fino al IV d.C.

Iscrizione marmorea venuta in luce nel 2009 fra le terre rimosse in uno scavo per una conduttura dell’ACEA, lungo la Via Ostiense non molto distante dalla necropoli di Pianabella: il più antico documento che attesti esplicitamente la presenza di Ebrei in Ostia.

Iscrizione marmorea venuta in luce nel 2009 fra le terre rimosse
in uno scavo per una conduttura dell’ACEA, lungo la Via
Ostiense non molto distante dalla necropoli di Pianabella: il più
antico documento che attesti esplicitamente la presenza di
Ebrei in Ostia.

Hic siti [sunt] / 
Q. Fabius Longor[um - - -] / 
Caninia Longo[rum - - -] / 
Alfidia Grapte uxor [- - -] / 
mater Fabio[rum - - -] / 
Vacat / Iudaei

Nel vano G, adibito a
cucina, si collocava il
forno per la cottura del
pane azzimo ed un tavolo
in marmo. Il pavimento
presenta una
decorazione geometrica a
tessere bianche e nere.

Disegno ricostruttivo dell’edicola contenente 
l’armadio di legno con i rotoli della Torah 

L'edificio era formato da due ambienti quadrati, il
primo con funzione di vestibolo, il secondo di aula
di preghiera, con ricca pavimentazione musiva
secondo un semplice schema geometrico di
riquadri definiti da una doppia treccia,
perimetrato da una bordura di foglie d’alloro con
pomi e pigne. Nei sedici riquadri sono corone di
foglie d’alloro con al centro, alternati, motivi come
il cosiddetto nodo di Salomone, una rosetta,
oppure il candelabro eptalicne (menorah), l’ethorg
(il cedro), il ramo di palma, lo shofar (il corno
rituale).

Lungo la costa ionica della Calabria, a circa 50 km da
Reggio, alla foce della fiumara S. Pasquale, dove sorgeva
forse l’antica Scyle, nel 1985 venne alla luce una sinagoga
articolata in più edifici ed ambienti, pertinenti ad almeno
due fasi costruttive principali: la prima da collocare in
pieno IV secolo, la seconda invece risale ai primi decenni
del VI d.C. L’intero insediamento venne abbandonato,
probabilmente a seguito di distruzione violenta, intorno
all’anno 600.

Ravenna- Domus dei Tappeti di pietra:
particolare della pavimentazione di un 

vano con nodo di salomone.

Ostia, sinagoga: particolare dell’architrave 
poggiante sopra il capitello con la raffigurazione 

del candelabro eptalicne.
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