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L’idea

Brucia la biblioteca,
i libri scritti

e ricopiati a mano
che gli Ebrei Sefarditi

portano a Sarajevo
in fuga dalla Spagna.
(C.S.I. – Cupe Vampe)

La notte tra il 25/26 agosto 
1992 va a fuoco la Vijecnica, 
la Biblioteca di Sarajevo. 
Bruciano un milione e 
mezzo di libri, oltre 600 
anni di percorsi di 
convivenza. 



10 Luglio 1938: il Manifesto 
della Razza

Sono dichiarati di razza ariana tutti gli Italiani presenti nella PENISOLA.

Emilio Lussu dichiara che i Sardi restano esclusi da questa categorizzazione, poiché
abitano in un’isola e non nella penisola e che nessuna popolazione (romani, pisani,
etc.) ha lasciato tracce così evidenti nel patrimonio sardo come quella semitica.
D’altronde, in base agli studi di Antioco Taramelli, perfino Hampsicora era di origine
sardo-cartaginese, per cui semitico.

Lussu conclude affermando che “è troppo giusto che gli ebrei italiani vengano a
finire in Sardegna: essi sono i nostri più prossimi congiunti. Per conto nostro, noi non
sentiamo che pura gioia. Essi saranno accolti da fratelli. La famiglia semitica uscirà
rafforzata da questa nuova fusione. Semitici con semitici, ariani con ariani”.



Il punto di partenza



Nel 1326 la Sardegna entra a far parte del Regno Aragonese, che si protrasse 
fino al 1479, quando dall’unione di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia 
si originò la Corona di Spagna.

1326-1479



Nel 1492 l’editto di Alhambra si applicava in tutti i territori sottoposti
al controllo spagnolo, quindi anche in Sardegna.

1479-1492



0019 1492

19 153 287 421 555 689 823 957 1091 1225 1359

Senatusconsultum de sacris Aegyptis 
Iudaicisque pellendi

0019

Iscrizione di Sedecam
0050

Epistola IV, 9 di Gregorio Magno
9/15/0593

Epistola IX, 195 di Gregorio Magno
7/15/0599

Editto di Eraclio
0632

Concilio Romano
0743

Comunità ebraica a Capo San Marco
1183

Editto di 
Alhambra

3/31/1492

Le date



Gregorio Magno afferma che nel caput provinciae esistesse una comunità 
ebraica ricca e fiorente, con legami importanti con il praeses e il magister 
equitum.

In una delle lettere del pontefice leggiamo un chiaro riferimento ad un 
edificio di culto (“[…]synagoga eorum, quae in Carali sita est […]”).

Presenza di due ipogei con 
sepolture ad arcosolio

Dall’iscrizione di Peon Geta, a 
lungo supposta falsa, si 
deduce la presenza di una 
gherousia

Presenza di un ipogeo, 
posto all’interno del c.d. 
“Palazzo di Re Barbaro”, 
che ha restituito due 
iscrizioni.Da questo centro proviene 

l’unica iscrizione in lingua 
ebraica di tutta la Sardegna. 



● Criteri distintivi:

● Criterio epigrafico: uso di formule che richiamino un
ambito preciso e/o utilizzo di una simbologia specifica

● Es. monogramma, staurogramma, pesce, ancora
(cristiano); menorah, shofar, lulav, etrog, uso della lingua
ebraica (ebraico)

● Criterio archeologico: il manufatto viene ritrovato in un
contesto archeologico assolutamente distinguibile.
Es. sepolture a kokhim o a forno (ebraico)

● Criterio onomastico: uso di etnici o di nomi “tipici”.



Formulario ebraico:

Molto frequente l’uso di formule come “requiescit/requiescat in 
pace” o semplicemente “in pace”.

Presenza di dati biometrici.

Solo in epoca più tarda compare negli epitaffi una locuzione 
introduttiva e l’elogio del defunto.

Frequente anche la presenza della data della depositio, che 
spesso era identica alla data della morte.



לעלארשיןמא
Bonus fe(cit). In pace Bonus. 

םולשןמא
Sulci

Beronice
in pace. Iuvenis moritur.
In pace.

םולש
vivus Bonus in pace
Bonus

םולש .
Sulci



שלום

על

ישראל

Iud[anti arc]onti [mor]=

tu(us) anoro plus m=

enos anoro LX.

אמן

אמן

Sulci Iscrizione di Meliosa da Tarraco (CIL II2, 14, 806; 
CIJ 661)



Sulci



[---]o Iudaeus
vix(it) an(n)is VIII.

Isili



D(is) [M(anibus)].
Debos, PAṬ+̣R+[+4?+]+, 
v[ixit]
annis XXXXII. Heredes
fecerunt patri ben=
e merenti {V}.



Memoria Aniani fi[lii]

Iacotuli nepus pat{e}=

ris(:patris) Aniani mortu(u)s

dei(:die) N(onarium) Gen(uariorum) 

vixit anni=

s XVII mense(s) unu(:unum) dies XV

((:menorah)) iacet in pace.

Turris Libisonis



Ic(:hic) iacet Gaudi=
osa infantula
qui bissit(:vixit) annoru=
m plus minu(s) tre=
s requiebit(:requievit) in
pacem(:pace). םולש

Turris Libisonis



לןבןבוארל [---] .

Tharros



Sedecami
[A?]ronis f(ilius) vixit an(nis)
[X?]XXIIX h(eres?).

Ardara



Le iscrizioni ebraiche

▪Prevalenza di iscrizioni funerarie;

▪Possibilità di ritrovamenti giudeo-cristiani;

▪Utilizzo prevalente della lingua latina e uso dell’ebraico in 
formule eulogiche;

▪Formulari avvicinabili all’ambito cristiano;

▪Discordanza tra fonti letterarie e materiali;

▪Presenza dubbia di personaggi di rilievo.

In sintesi…



Consigli di lettura:

M. Piras, Ebrei in Sardegna: storia, siti, materiali in “La 
Sardegna romana e altomedievale - Corpora delle 
antichità romane della Sardegna” a cura di S. 
Agiolillo, R. Martorelli, M. Giuman, A. M. Corda, D. 
Artizzu.

M. Piras, La Sardegna e la riscoperta delle origine 
ebraiche dei Sardi negli anni Trenta, in “Theologica e 
Historica, Annali della Pontificia facoltà teologica 
della Sardegna” XX (2011)



Grazie!

marianna.piras81@gmail.com


