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INTRODUZIONE  

La figura  di  Zenobia, la celebre regina di Palmira e, per un breve pe-
riodo, dell'Oriente romano ha suscitato, nella letteratura e nell'arte di ogni  

epoca, un vivo interesse divenendo ben presto un mito estetico-romantico,  

simbolo di valore guerriero e  di  esemplari virtù familiari.  
Nasce questa sua fama già nella poesia allëgörica e nella letteratura eru-

dita del Trecento italiano, quando ella viene proposta come "sentenza mo-
rale" nel ΙΙ Trionfo della  Fama  del Petrarca e nel De Claris Mulieribus di  
Giovanni Boccaccio.  

Queste opere, legate ad un intento tutto letterario e cerebrale, attin-
gono direttamente — e ne recano chiarissima l'impronta a11'Historia  
Augusta e della fonte antica contribuiranno a perpetuare nel tempo i topoi  
più caratteristici: la grande statura morale della donna, le sue molte e straor-
dinarie virtù, il  confronto con le grandi regine d'Oriente Didone, Semira-
mide, Cleopatra, la sua discendenza ideale dai grandi sovrani ellenistici.  

È in particolare il Boccaccio che, nel perseguire il  suo intento di storia  
divulgativa, compie, per la rappresentazione del personaggio, un vero e  
proprio "collage" dei vari passi dei Tyranni Triginta e della Vita Aureliani  
perché... "Zenobia... regina, tam eximie virtutis femina, priscis testantibus li-
teris, ceteris gentili  bus  inclita fama preponenda sit", che diviene fonte di ispi-
razione per altri autori, a lui contemporanei o più tardi.  

E difatti la "Zenobia" che compare nel Canterbury Tales (nella Monk's  
Tale) di Geoffrey Chaucer — che sappiamo aver riportato in patria, dai  

viaggi compiuti in Italia, opere di Dante, Petrarca e Boccaccio, autore che  

esercitò su di lui un influsso permanente — è della versione boccaccesca  

una vera e propria riedizione, appena semplificata dei particolari eruditi  

e delle notazioni storiche che il  Boccaccio aveva attinto direttamente dal-
la fonte classica. Ancora quasi due secoli dopo, la storia di Zenobia, tra-
dotta dal De Claris Mulieribus, diviene l'oggetto della quattordicesima no-
vella del Palace of Pleasure di William Painter, una collezione di "pleasant  

histories and excellent novels", primo esempio di novellistica in prosa in-
glese, pubblicata a Londra nel 1556.  
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Se fino alla fine del Cinquecento le fonti antiche sono direttamente  

o indirettamente presenti nella raffigurazione  ciel  personaggio, anche se  
questo appare variamente colorato o arricchito di particolari fantasiosi,  

nel tempo i legami con la storiografia classica sl allentano. Nella letteratu-
ra teatrale seicentesca la rievocazione delle vicende dell a  regina palmirena  
si traduce di volta in volta in tesi da dimostrare.  

Ecco così che nella Gran Zenobia di Calderón de la Barca, uno deidram-
mi che comparvero `aΕsieme a La  vita è un sogno, si avverte tutta  la  tenden-
za speculativa e religiosa del poeta spagnolo, dove l'impegno è volto alla  
tormentosa ricerca di una stabilità morale e sociale.  

È il  dramma, la rappresentazione del "salutare disinganno o della in-
costante fortuna".  

Privo della grande simbologia etica dell'opera di Calderón e ricco in-
vece di quegli intenti didascalici caratteristici del teatro edificante è il  dram-
ma di François Hédelin, abbé d'Aubignac (Zénobie, comparso a Parigi nel  
1647), che si risolve tutto nel contrasto fra la cultura pagana e l'inarresta-
bile affermazione del Cristianesimo, un tema che ritorna, più di duecento  
anni dopo, nell'opera  Der Meister von  Palmyra di A. Wilbrandt (1837 - 1911).  

Un gustoso interesse, nell'ambito della commedia lacrimosa e roman»  

zesca del secondo Settecento, offre l'opera Zenobia, regina di Pa/mira  di 
Giuseppe del Mare (1785), tardo arcade che scrive sotto lo pseudonimo  
di Aldemario Tegisto. Qui, in perfetta analogia con l' animus melodram-
matico del periodo e sullo sfondo di una realtà storica romanzata ma co-
munque nota, si snoda, fra interminabili dialoghi e monologhi, la vicenda,  
mutuata dalla storia di Antonio e Cleopatra, della passione amorosa fra  
Aureliano e Zenobia.  

Questo gusto sempre in bilico fra la velleità tragica e il  piacere, preva-
lente, per l'aspetto sentimentale e poetico de lla narrazione che è caratteri-
stico del teatro tragico tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento,  
ispira l'opera teatral-musicale Zenobia di Pa/mira di Gaetano Sartor (1789)  
ed il libretto, che a questa direttamente attinge, Aureliano a Pa/mira di  
Felice Romani (1813), musicato dal Rossini.  

In questa breve ed incompleta esemplificazione de lla suggestione co-
stantemente esercitata dall'emblematica figura di Zenobia, non si può  tra-
scurare la fortuna di cui il  personaggio ha goduto nella letteratura divulga-
tiva  di  questo secolo. Diviene infatti tema di una serie di romanzi dai com-
plessi intrecci erotico-morali, nei migliori dei casi a metà fra l'immaginazione  
e la presunzione scientifica.  

- 	Nel campo degli studi storici e archeologici, il succedersi delle pubbli- 
cazioni sistematiche su Palmira ha consentito, già alla fine degli anni Ven- 
ti, una conoscenza non superficiale delle vicende e dei problemi del prin- 
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cipato palmireno: benché le fonti antiche, anche le più attente, siano, per  

questo periodo, spesso confuse e discordi e la documentazione archeologi-
ca piuttosto avara di testimonianze. L'interesse della critica si è concre-
tizzato, il più de lle volte, in saggi sapienti ma particolari, tesi ad indivi-
duare l'aspetto dominante dell'enigmatica personalità di  Zenobia; tutti han-
no lasciato dietro di sé qualche chiarimento, ma tutti risentono dell'obiettiva  
difficoltà di ricostruire il  complessissimo contesto politico, sociale e cultu-
rale in cui Zenobia visse ed opero.  

Difficoltà non certo superata da questo studio che non presume di di-
re qualcosa di nuovo sul suo conto, ma di offrire una sintesi dei dati, nel  
riesame delle fonti classiche, semitiche ed arabe e di quanto finora è stato  

scoperto e detto, al fine di ricostruire, nei limiti concessi da lla realtà della  
documentazione, il suo mondo di appartenenza.  

Nelle brevi considerazioni sulla cultura artistica di Palmira nel III se-
colo si è opérato un criterio  di  scelta, esaminando solo quegli aspetti (e  

quindi quella documentazione) che meglio potevano contribuire a defini-
re la fisionomia della città — e di coloro che la governavano — alla fine  

della sua esperienza creativa. Emergono ancora una volta la complessità  

dei legami fra Occidente, Oriente e civiltà periferiche e la vastità degli  

scambi  di  modelli ed esperienze, prodotto dí un periodo  di  grandi muta=  
menti spirituali, sociali ed economici.  

È gradito compito ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e con-
sigliato nel corso di questo lavoro: il  dott. Vittorio Picozzi che, con genti-
le disponibilità,  mi  ha consentito di consultare e fotografare la sua colle-
zione di monete palmirene; M.me Claude Brenot per la squisita cortesia  

e i preziosi consigli; la Direzione del Cabinet des Μ dailles; padre Fran-
cesco Vattioni, per i suoi acuti suggerimenti sulla colonia ebraica  di  Pal-
mira; il prof. Angelo Arioli che mi ha seguito sull'impervio terreno degli  

storici arabi e che ha consentito di tradurre una delle fonti principali, a  

complemento dello studio sulla tradizione st οriοgrafíca antica; gli amici  
proff. Nicola  Par se  e Cinzia Vismara che si sono gentilmente prestati  alla  
lettura di parti del testo; Francesco Castelnuovo che mi ha procurato mol-
te delle informazioni sulla storia del personaggio-Zenobia nella letteratu-
ra, soggetto che meriterebbe una ben più ampia e qualificata trattazione.  

Un ringraziamento particolare va infine al dott. Marco Rendeli per l'aiuto  
che ha voluto, sempre e disinteressatamente, offrirmi.  
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LA MORTE DI ODENATO E LA SUCCESSIONE DI ΖΕΝΟΒΙA 

Septimius Odaenathus, figlio di Hairân, figlio di Vaba/athus, figlio di 
Nasôr1  è principe di Palmira, verosimilmente, tra la fine del regno di Fi-
lippo l'Arabo e il 267/268 d.C.,  anno  in cui muore nei pressi di Emesa,  
assieme al figlio maggiore, vittima di un attentato 2 . La sua morte, sui cui 
mandanti ed esecutori esistono molte discrepanze fra le fonti, fu chiara-
mente ispirata da ragioni politiche e forse voluta dallo stesso Gallieno 3 . 

Per la genealogia di Odenato, ancora oggetto  di  discussione, ho seguito_ la con-
vincente ricostruzione di GAWLIKOWSKI, Princes, pp. 251-261, effettuata sulla base  
di  tre iscrizioni, una de lle quali di recente rinvenimento. Lo studioso, riesaminando  
tutto il  materiale a disposizione e le ricostruzioni proposte, ha formulato l'ipotesi de lla  
inconsistenza storica di un Odenato il  Vecchio, padre o nonno del nostro, a cui an-
drebbero dunque riferite tutte le epigrafi finora rinvenute.  

Sull'argomento si cfr. inoltre: MILLAR, Paul of Samosata, p. 8 s.; Μmικ, Dédica-
ces, pp. 316 ss.; INGHOLT, Varia Tadmorea, pp. 120 ss.; BAL DIVI, Problemi, p. 31. Per  
una raccolta delle iscrizioni e delle fonti relative alla dinastia palmirena vd. da ultimi  
DODGEON-LIEU, Persian Wars, pp. 68-110.  

2  Così in Zosimo, I, 39, 2; Synkellos, pp. 716-717 pone la sua morte in Cappado-
cia, dove si era recato per respingere un'invasione dei Goti. La data della morte si  

può porre con una certa precisione tra il  29 Agosto del 267 e il  28 Agosto del 268  
sulla base delle datazioni eponime dei papiri alessandrini, relativi agli anni di regno  

di Aureliano e Vaballato, la cui cronologia è stata chiarita dal REA, Oxjyr. Pap., pp.  
15 ss. Cfr. inoltre GALLAZZI, Titolatura di Vaballato, pp. 249 ss.; BowiviAi, Papyri, 
pp. 156-158 e Ηλυ ΜΑνν, Itinera Principum, pp. 239 ss.  

3  La storiografia antica è concorde solo nel parlare di assassinio, ma circa le cause  

e le circostanze de lla morte le divergenze sono profonde. La versione  di  Zonara, XII,  
24 è che egli sia . stato ucciso da un nipote, durante una partita di caccia, mentre nel-
l'HA V.Gall., 13,1, è detto "Odaenathus insidiis consobrini sui intereptus est cum filiο 
Herode, quem et ipsum imperatorem appellaverat" (si cfr. anche HA Tyr.T rig., 15, 5  
e 17, 1 dove l'uccisore porta il  nome di Meonio). Secondo queste fonti  si  tratterebbe  
dunque di una congiura dinastica cui, secondo alcuni storici (in questo senso F έvιττεκ,  
Essai, p. 90; STEIN, RE, VI ΙΙ, 1, 1912, s.v. Herodes, G. M. ΒΕRSΑΝΕTTΙ, "Nota su  
Odenato, corrector totius Orientis e sulla sua morte",  in  Rivista Indo - Greca-Italica, 17,  
1933, pp. 103 ss. e solo ín via  di  ipotesi BALDINI, Problemi, p. 41, nota 69), non sa- 
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Le gravi difficoltà politiche causate da lle invasioni dei Goti e dei Per-
siani Sassanidi e l'incertezza economica in cui versava l'Oriente  alla  metà  
del III secolo, la sostanziale impotenza del governo centrale e la consape-
volezza di questa debolezza avevano creato nella popolazione provinciale  
non solo un diffuso e profondo malcontento, ma soprattutto il  più grave  
problema della resistenza e della difesa contro gli invasori.  

La proclamazione ad imperatori  di  oscuri personaggi, quali furono ad  
es. M. Fulvius Jοtaρianus4  (ca. 248 d.C.) o Sampsigeramo di Emesa, dai  
più identificato con 1' Uranius Antoninus a cui si deve una coniazione data-
ta agli anni 252-2545 , costituisce il  chiaro indizio del disagio delle popola- 

rebbe stYta estranea la stessa regina. Completamente differente è la versione di Ma-
lalas, Chron. XII, 298 secondo cui Odenato venne ucciso in 'battaglia, combattendo  
contro i ,Romani, dopo la sua vittoria sui Persiani. È chiaro che dal punto di vista  
del governo centrale il  reale potere assunto da Odenato doveva essere considerato  
solo come una concessione temporanea, richiesta da lle necessità del momento.  SignI-
ficativo è al proposito il  frammento dell'Anon. post Dionem (MULa,ER, FHG, IV, p.  
195, n. 4) secondo cui un certo Rufino, che aveva fatto uccidere " τόν 'Ο ύνα8ον τόν  
ποίλαιόν" perché stava preparando " νεωτέροις iρόγµασιν", venne chiamato a renderne  
conto davanti a Gallien dal figlio " ό  νεώτερος 'Οδiναθος". Nel vecchio Odenato dob-
biamo riconoscere il  principe  di  Palmira, nel giovane Odenato, così erroneamente  
chiamato, Vaballato Atenodoro che a lui succedette (cfr. ALFÖLD Ι, Studien, p. 80 con  
bibl. prec. su questa interpretazione; vd. inoltre GAw ι ιζοwsκι, Princes, p. 258 s.).  

Il  Rufino in questione non sembra possa essere identificato con il  Cocceius Rufi-
nus che fu legato d'Arabia probabilmente nel 261-262 d.C. (cfr. H. G. PFLAUM, "Les  
gouverneurs de la province romaine d'Arabie de 193 à 305", in Sy ria, 34, 1957, p.  
141, n. 26; cosa anche SARTRE, Trois e'tudes, p. 56 e 93, mentre in PLRE, I, p. 776,  
n. 13  la  legazione è datata tra il  260 e il 268 d.C.), ma la veridicità e l'interpretazione  
del frammento sembrano confermate da un passo di Giovanni d'Antiochia (frg. 152:  
MULLER, FHG, IV, p. 599) dove l'assassinio di Odenato è attribuito a Gallien. Fu  
dunque una congiura politica quella che determine, la fine del principe palmireno (an-
che l'Anon. post Dionem parla  di  un complotto, come del resto Zosimo, I, 39, 4),  
ma dietro a questa doveva esservi stato un istigatore, il  quale agiva negli interessi  
di Roma. È abbastanza evidente che nelle "neoterois pragmasin" che Odenato andava  
perseguendo vanno individuati obiettivi autonomistici anti-roma ni .  

4 STEWW, RE, IX, 2, 1916, s.v. Jotapianus; RIC, V, 3, 105, nn. 1-20; da ultimo  
PEACI-IIN, Roman.Imperial Titilature, p. 34. L'usurpazione di Jotapianus sembra esse-
re stata la conseguenza dei continui abusi amministrativi e causata dall'insofferenza  
dei provinciali contro l'eccessiva tassazione imposta da Fi lippo l'Arabo.  

5  Su Sampsigeramo, gran sacerdote di Emesa, la fonte è Malalas, Chron. XII,  
95-96; Zosimo, I, 12, 1-2, nomina due usurpatori ad Emesa durante il  regno di Ales-
sandro Severo, un Antonino e un Urano, e un altro Antonino durante il  regno di  
Gallíenο (I, 38, 1).  : 

Per l'identificazione di Sampsigeramo con l'usurpatore Julius Aurelius Sulpicius 
Uranius Severus Antoninus che compare su alcune emissioni  di  Emesa, ved.:  Diu 
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zioni orientali. Tuttavia il  fenomeno non sembra aver assunto inizialmen-
te carattere separatistico. 

In questa generale situazione di instabilità, anche la politica del prin-
cipe palmireno fu improntata ad un'intesa almeno formale con l'impero 
romano e con Gallien, che si riflette nel mantenimento de lle strutture 
costituzionali  di  Palmirab. Ma la politica filo-romana di Odenato fu sicu-
ramente dettata più da una coincidenza di interessi che da una reale fedel-
tà all'impero ed è comune opinione che sia la restaurazione de lla legalità 
dopo la rivolta dei Macriani che 1'ostílità nei confronti  di  Shāpūr fossero 
legate alla salvaguardia non semplicemente di rilevanti interessi commer-
ciali, ma di necessità vitali'. 

L'annessione persiana della Characene, punto focale delle comunica-
zioni con il  golfo Persico, conquistata da Ardash īr ancora prima di sop-
piantare Artaban a Ctesifonte, aveva di certo fortemente limitato, an-
che se non paralizzato, le comunicazioni dí Palmira con l'India e l'Estre-
mo Oriente8  e nello stesso tempo dovevano essere divenuti più esigenti 
i filarchi delle tribù del deserto, con i quali le carovane dovevano negozia-
re il  passaggio9; ma in particolare la presenza dei Tanūkh, una confedera-
zione di tribù arabe, nelle regioni interne del deserto siriano ad ovest del-
l'Eufrate 10  costituiva un nuovo elemento di tensione fra la Siria e l'Ara-
bia. Non è improbabile che, come è attestato da un frammento di Pietro 

sRÜCK, "Uranus of Emesa", in IumChron, 6, 1948, pp. 27 ss.; H. SEYRIC, "Uranus 
Antoninus. Une question d'authenticité", in Revlum, 6, 1, 1958, pp. 51 ss.; H.R. 
BALDUS, Uranius Antoninus, Bonn 1971, passim; ID., "Die reformierten Tetra-
drachmen des Uranius Antoninus im Lichte eines neuen Fundes mit Nachträgen zur 
übrigen Münzprägung dieses Kaisers", in Chiron, 5, 1975, pp. 443 ss.; ID., Neue h in-
zen des Uranus Antoninus, in JIG, 27, 1977, pp. 69 ss. Per un nuovo tetradramma: 
K. BUTCHER, "Two Notes on Syrian Silver of the Third Century  A.D.", in IumChron, 
149, 1989, pp. 169 ss. Cfr. inoltre J.C. BALTY, "Apamée 1986: Nouvelles données 
sur l'armée romaine d'Orient et les raids Sassanides du m ilieu du III` siècle", in 
CRAL, 1987, in part. pp. 235-237, con una revisione della cronologia. I ritratti mo-
netali dí Uranio Antonino si ispirano a quelli di Volusiano e Treboniano. Per un in-
quadramento storico del personaggio si vd. anche BoWERSOCK, Roman Arabia, pp. 
127-128. 

s STARCKY-GAWLIKOWSKI, pp. 37 ss.; TEIXIDOR, Un port, pp. 91 Ss. MILLAR, Co-
Zoniae, in part. pp. 40-46, con bibi. Arec. 
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Un'analisi accurata ed esaustiva del problema, con l'elenco della ampia biblio-
grafia sull'argomento, è in MAZZA, pp. 294 ss. 

8 Sulle testimonianze dell'attività carovaniera di Palmira nel ventennio a cavallo 
della metà del III secolo cfr. da ultimo FRYzOUL5, Fonctions, pp. 355-386. 

9  GAGY, Sassanides, pp. 114 ss. 
éo BOWERSOCK, Roman Arabia, pp. 132 ss. Cfr. infra, p. 46 s. 
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Patrizio ritenuto in genere attendibile  11  e proprio al fine di risolvere i pro-
blemi legati agli interessi commerciali de lla città, Odenato abbia dappri-
ma inutilmente cercato un accordo con Sh āρϋr, forse tentando di ricrea-
re, con i Sassanidi, quella tradizionale pacifica convivenza che aveva con-
trassegnato i rapporti fra Palmira e gli Arsacidi, anche nei momenti di  

maggiore tensione fra l'impero romano e quello partico. L'impostazione  

da lui data alla politica palmirena appare dunque tesa alla difesa della sicu-
rezza e della fortuna economica di Palmira contro qualsiasi minaccia, da  

qualsiasi parte provenisse e legata  alla  piena coscienza delle possibilità mi-
litari e del ruolo po litico della città in una fase così delicata per l'area orien-
tale dell'impero. Anche l'età avanzata di Sh āpūr I può avere costituito una  
congiuntura favorevole e può spiegare l'apparente mancanza di reazioni  

all'espansione di Palmira da parte del sovrano sassanide, impegnato tra  

l'altro in operazioni interne.  
In chiave più economica che politica vanno verosimilmente letti l'in-

vasione della Babilonia e il saccheggio e la distruzione della città di Ne-
hardea, avvenuti probabilmente ne1262 d.C. durante l'offensiva condot-
ta da Odenato contro i Sassanidí 12 . Nehardea, sede di scuola rabbiníca  
(dal 212 d.C.) ove professava un personaggio di chiara fama come il rabbi  

Samuele, di tendenze politiche filo-pers ίane13 , e cuore della cultura e del-
la religione giudaica era anche il centro dell' attività dei mercanti ebrei.  

È plausibile ritenere che il temporaneo dominio sulla Babilonia abbia con-
sentito per un certo periodo  ai  Palmiren  di  tagliar fuori  i  competitivi mer- 

11 MULLER, FHG, IV, p. 187, frg. 10: " ' Οδ€ναθος τόν Σαπώρην πολ> έθεράπευεν  
πύίLπεί  δώρα ΜεΥαλΟπρεπt xut átλλα άyώyιµα...". A.T. Oτ.ιvτsτ'επn, "The Mid-Third  

Century of the Christian Era-II", in ClPh, 37, 1942, p. 398 s. pone il  luogo dell 'in- 
contro fra gli ambasciatori di Odenato e il  re persiano a Susa. Il rifiuto dí un accordo  
da parte di Shāρūr avrebbe dunque costretto Odenato ad un atteggiamento ostile.  

12  A' favore di questa cronologia si sono pronunciati J. NEusNER, A History of  

the Jews in Babylonia. The Early Sasanian Period, Leiden 1966, pp. 49 ss.; M. GRANT,  
The Jews in the Roman World, London 1973, p. 278 e SMπτ.τ wοοι3, The Jews under  
the Roman Rule, p. 531. Contra L. DE  BLOIS,  "Odaenathus and the Roman-Persian  
War of 252-264 A.D.", in Talanta, 6, 1974, pp. 7 ss., che pone la distruzione  dí 
Nehardea al 259 d.C. Cfr. da ultimo A. OPPENHEIMER, Babylonia Judaica in the  
Talmudic Period, Wiesbaden 1983, p. 290.  

13 Β.  Abodah Zarah, 76b: cfr. S. W. BARON, A Social and Religious History of  

the Jews, New Yorke, 1952, p. 397, nt. 7. L'atteggiamento filo -persiano de lla comu-
nità giudaica corrisponde ad una reale condizione di prestigio di cui godevano gli Ebrei  
all'interno dello stato sassanide. Cfr. anche U. RAPPAPoRT, "The Jews between Ro-
me and Parthia", in The Eastern Frontier of the Roman Empire, BAR, 553, II, 1989,  
pp. 373-381.  
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canti ebrei babilonesi e palestinesi e di limitarne gli scambi commerciali.  

L'ostilità degli Ebrei verso Palmira  in  generale e verso Odenato in parti-
colare è evidente nelle fonti ebraiche ί 4 : la concorrenza nel traffico com-
merciale, fonte comune di ricchezza, deve avere contribuito certamente  

all'antipatia ebraica per Palmira, anche se non deve esserne stata la sola  

causa.  
Α tale impostazione politica basata sull'effettivo controllo sull'Orien-

te dell'impero, era necessario solo un riconoscimento formale da parte del  

governo centrale che avallasse una situazione oramai consolidata.  

Di fatto se il  titolo generico  di  "ό  λαΜπρόΤαΤος ξαρχος Παλµυρενών"  
di  cui Odenato è insignito già ne1252 d.C.1 5  e a cui corrisponde l'appella-
tivo rs' dy tdmwr = "capo. di Palmira" nei testi aramaici, ο quelli più pυη -
tuali  di  "ό  λαµπρότατος έπαΤ ίκός" o "συνκλητικός", che compaiono in iscri-
zioni datate al 257/258 d.C. 16 , che siano legati o meno ad una sua nomina  
a governatore della Siria 17  non costituiscono particolare indizio de lla reale  

14  Nella Gen. R, 76, 6 il principe palmireno è paragonato al piccolo horn della 
visione di Daniele (Dan. VIII, 9). L'impatto negativo che l'estensione del potere di 
Palmira in Oriente creò sugli Ebrei è evidente nella frase che viene fatta pronunciare 
al rabbi Johanan ben Nappaha (ΤP Ta'anith, IV, 5: S. BARON, cit., p. 407, nt. 43;  
fonti, p. 211; W. KElT ER, Diaspora, London 1971, p. 87): "Felice l'uomo che vivrà  
per vedere la fine  di  Tadmor" e che dopo questo avvenimento, il  giorno sarebbe di-
venuto υnä festa ebraica. Sull'ipotesi che gli Ebrei Babilonesi considerassero Odena-
to un agente di Roma vd. anche D. SPERBER, "Varia Midrahica III", in REtJuiv, 134,  
1975, p. 126-127.  

15  Per l'iscrizione bilingue, in cui le due versioni si completano a vicenda e una  
epigrafe frammentaria non datata del Museo di Palmira cfr. GAWLIKOWSKI, Princes, 
p. 257, n. 13 e p. 253, n. 1, con bibl. preced. 

16  "ό  λαµxρότατος ύπατικός" in iscrizioni datate al 257/,258: SEYRIG, Les ills,  
p. 161; Chr. DTJIAND, Le sanctuaire de Baalshamin à Palmyre, Les Inscriptions, III,  
Roma 1971, p. 66, n. 52 e p. 66, nt. 2, fig. 2; IILOK, Dédicaces, pp. 160-161; GπWLτ-
κοwsκI, Le temple ρalmyrénien, p. 36; CΙS II, 3945 (dove Odenato è designato anche  
come  Mm  "nostro signore ": cfr. ΡorrxRR, Prophecy, pp. 388-389) = INν. III, 17 = MGR  
III, 1031; GAWLIKOWSKI, Princes, pp. 254-256, nn. 5-9. Per  un'iscrizione  non data-
ta, incisa su una mensola del grande colonnato, cfr. SEYRIG, Les fils, p. 161. L'appel-
lativo di "ό  λαΜπρóΤαΤoς συνκλητικός" compare nell'iscrizione dedicatoria della tomba 
di famiglia (l'epigrafe è reimpiegata nella porta del bastione di età araba del santuario 
di Bēl): CIS II, 4202 = Inv. VIII, 55 = IGR III, 1034 e in una epigrafe  di  Tiro: M.H. 
CHÉHAB, "Tyr à l'époque romaine. Aspects de la cité à lumière des textes et des fouil-
les", in ΜύΙBeyrοuth, 38, 1963, pp. 19-20. 

17  Il titolo di "ό  λαΜπρότατος ύπατικός", che in palmireno è nhyr' hptyq' = claris-
simus constdaris, tuttavia non implica necessariamente un governo provinciale. A tale 
ipotesi, sostenuta dalla maggior parte degli studiosi (cfr. da ultimi  GALLAZZI, Tito la- 
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eccezionalità della sua posizione costituzionale e dell'estensione dei suoi  
poteri, l'appellativo di corrector totius Οrientis, accordatogli pröbabilmen-
te da Gallieno dopo le sue vittorie é attestato in un'iscrizione palmireno  

postuma dell'agosto del 271 d.C. 18 , implica un effettivo controllo sull'O-
riente dell'impero e sulla Siria in particolare e fa del correttorato una grande  

fascia di confine con una fisionomia quasi autonoma -rispetto al potere  
centrale.  

Il  titolo dí "re dei  re", assunto probabilmente in funzione anti-persíana 19  

in quegli stessi anni dal principe palmireno, appellativo peculiare a lla  tim - 

latura dei sovrani achemenidi e dei re partici e quindi ripreso dai Sassani- 
di, pur svilito del suo significato originario per la generalizzazione dell'u- 
so20, lo caratterizza invece formalmente come monarca orientale e dà già  
al regno di Odenato quella fisionomia sncretistica, se non nazionalistica,  
che si accentuerà in seguito con l'avvento al potere-di Zenobia e Vaballato.  

Sé dunque è vero che gli ultimi anni • di Odenato e la sua posizione  
costituzionale sono mal documentati dalle fonti e variamente interpretati  

dalla moderna storiografia, questi ed altri indizi inducono a credere che,  

dopo le sue vittorie sulla Persia e l'assedio di Ctesifonte, il  principe palmi- 

tura di Vaballato, p. 252 e nt. 17, 18 e BALDINI, Problemi, pp. 32-33, con tutta la  
bibi. Arec. sull'argomento) è decisamente contrario Mniτ Aκ, Paul of Samosata, p. 8,  
riprendendo un'opinione già espressa dal MAGIE, Roman Rule, p. 1550, nt. 32. Du-
bitativo è REv-CoQuMMs, Syrie romaine, p. 59. Illuminante, a questo proposito,  
sembra essere il  parallelo con un'iscrizione di Edessa, recentemenete pubblicata da  
J. TEIXIDOR, "Deux documents syriaques du III' siècle après J.-Ch. provenant du  

Moyen Euphrate",  in  CRAL 1990, pp. 144-163 dove Aelius Septimius Abgar, re di  
Edessa appare insignito, intorno al 240 d.C. del titolo di "ÝπαΤικός "; l'appellativo,  
piuttosto che corrispondere ad un potere reale cοri governatore provinciale, potreb-
be indicare la concessione da parte imperiale degli ornamento o insigna consularia: co-
sì MILLAR, Emperor, p. 308. Vd. anche PoTTER, Prophecy, p. 390 e nt. 28.  

18  CIS II, 3946 = Inv. III, 19. In questa stessa iscrizione Odenato è definito mlk  
mlk' = re dei re. Sull'annosa questione dell'interpretazione esatta da dare al titolo 
palmireno mtqnn', se restitutor, come vogliono alcuni studiosi, o corrector cfr. da ulti-
mo POTTER, Prophecy, pp. 391-394 con bibi. Arec. 

19  Per " βασιλε ς βασιλ έων": Mlcκλ .οwsκτ, Palmyre 1960, p. 208, nt. 2; J. e L. 
ROBERT, in Bull. Epig., 1964, pp. 127 ss. La data dell'assunzione del titolo è esau-
rientemente trattata da SCHLUMBERGER, Inscription, pp. 42 ss.; contra SEYRIG, Les  
fils, p. 166 che ritiene che tale'assunzione sia avvenuta prima della vittoria riportata  
sulle armi persiane. Nell'Historia Augusta (V. Gall., 10,1; Tyr. Trig., 15,1-2) è detto  
solo che Odenato assunse il  titoló regale, assieme a Zenobia e al figlio Herodes.  

20  Tra i sovrani partici il  titolo fu assunto per la prima  volta da Mitridate II, ma  
faceva parte anche della titolatura dei sovrani d'Armenia e del Bosforo Cimmerio.  
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reno stesse meditando di rompere con Ròma o perlomeno che i suoi rap=  

porti con i Sassanidi fossero divenuti meno tesi. Le fonti epigrafiche atte-
stano, anche per questi anni, Ι 'attiνit, ancorché ridotta, del commercio  

carovaniero con il Golfo Persico 21 , segno evidente che, con o senza il per-
messo dei P€rsiani, i Palmireni avevano trovato il modo di passare. A que-
sto proposito appare significativo ii  fatto che una delle testimonianze del-
la ripresa del traffico commerciale sia legata all'enigmatica figura d ι Setti-
mio Vorôd, che fu procurator ducenarius, duumvir coloniae, argapetes (cioè  
governatore de lla cΊttà), agoranomo, simposiarca del dio B ēl e, per l'ap-
punto, anche capo di carovane, negli anni che vanno  dal 258 al 267  d.C. 22 :  
un personaggio di primo piano negli anni formativi del principato palmi-
reno, secondo solo ad Odenato. L'ipotesi che potesse trattarsi  di  un rifu-
giato persiano o partico alla corte palmirena appare oggi superata, a segui  

21  CIS II, 3942 = Iνν. III, 7 = IGR III, 1045: iscrizione non datata, ma da porre 
probabilmente a dopo 11 265 d.C.: cfr. Μτττκ, Dédicaces, pp. 269-270 e supra, nt. 
8. Vd. inoltre  GAWLIKOWSKI, Palmyre et l'Euphrate, pp. 53-68. 

22  La prima iscrizione datata è una bilingue del 258-259 (CIS II, 3937 = INν. III,  
12 = ΙGR III, 1036: Μτττκ, Dédicaces, p. 269) in cui Vorôd porta il  gentilizio Aure-
lius e riveste le cariche di ιππ ίκός e di βουλευτής. Appena precedente a questa deve  
essere l'iscrizione greca  (SEVIuG, Les fils, p. 161; GAWLIKOWSKI, Princes, p. 254 n.  
6) dedicata al figlio maggiore di Odenato, Septimius Hairdn, in cui Vorôd è ricordato  
senza gentilizio, ma come "bouleutes", cioè membro del consiglio cittadino. Tra il  
259 e il 262 d.C. il  personaggio ha ricevuto il  diritto  di  portare il  gentilizio Septimius  
(Iνν. III, 3 = IGR III, 1032; SCHLUMBERGER, Inscription, p. 37 s.: iscrizione non da-
tata, ma da porre verosimilmente negli anni 260-262 d.C.) e diviene procurator  duce-
fan  ius (bilingue datata all'aprile del 262 d.C.: CIS II, 3938 = Iνν. III, 11 = IGR III,  
1041; 10 stesso nella bilingue del dicembre del 262: CIS II, 3939 = Iνν. ΙIΙ, 10 = IGR  
III, 1040. Sulla carica di "στρcmm*ó* τ%% χολονειας" vd. anche Mi.LAR, Coloniae, p. 45 s.  

Dall'aprile 265 al 267 è procurator ducenarius e argapetes, titolo  di  ascendenza par-
tíca che designa il  governatore di una città (CIS IΙ 3941 = Iνν. III, 8 = IGR IÍI, 1042;  
CΙS II, 3940 = INν. III, 9 = ΙGR III, 1044; CIS II, 3943 = Iνν. III, 6 = IGR III, 1043).  
Tutta la sua carriera con la sua titolatura è in CIS II, 3942 = Iνν. III, 7 = IGR III,  
1045, non datata, (cfr. supra, nt. 21) in cui è ricordato anche come simposiarca  di  
Bēl. Come "Vorôd argapetes" è citato infine in un'iscrizione palmirena incisa su una  
lastra con rilievo di sacrificio ad una dιvínità (CIS II, 4105 ter; INGHOLT, Inscriptions,  
pp. 93-95: qui anche sul significato del titolo di argapetes, su cui anche GAGY, Sassani-
des, p. 152, nt. 2 e Μτττκ, Dédicaces p. 269; sul rilievo infra p. 138 s.). Sulla carica 
di simposiarca di Bēl, un alto titolo della classe sacerdotale che comportava la presi-
denza del thiasos del dio o del suo banchetto sacrificale cfr. Μιττκ, Dédicaces, pp. 
231-235; M. GAWLIKOWSKI, "Liturges et custodes sur quelques inscriptions palmyré-
niennes", in Semitica, 23, 1973, pp. 120-126 e J. TEIxmOR, "Le thiase de Bêlastor", 
in CRAL, 1981, pp. 306-314. 
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to del rinvenimento della tomba di famigliä, costruita sicuramente una o  
due generazioni prima23 , ma è fuori dubbio la sua discendenza persiana  

e non è improbabile che egli potesse essere addirittura un esponente a Pal  

mira del partito filo-persiano 24 .  
Altri elementi ancora, quali ad es. la costituzione  di  una nuova zecca  

nell'Asia Minore occidentale ;  sembrano attestare l a  volontà di  Gallieno  
di apprestare nel territorio una base di operazione militare, forse contro  

Palmíra25 , fallita sul nascere per l'incursione del Goti e l'invasione degli  

Eruli.  
È interessante notare come la tradizione accolta dall'Anonymus post  

Dionem (frg. 167, 168) sia dominata dalla contrapposizione fra Odenato 
"barbaro" e "condottiero di barbari e i Romani e questo vale anche per 
il periodo che segue a lla morte del principe palmireno (frg. 177). 

Apparentemente un riflessó di questo atteggiamento riduttivo nei con-
fronti del personaggio è anche in Gerolamo e in Festo che fanno di Ode-
nato un notabile locale  alla  testa di un pugno di contadini (Festo, Brei.  
23: OcIenathus, clecurio Palmyrenus, conlecta Syrorum agrestium manu), mentre  
in altre fonti (Zos., I, 39, 1; Zon., XII, 23) e in vari passi dell' Historia .  

Augusta egli è riconosciuto come un alleato prezioso per Roma nella guer-
ra contro Shapūr26 .  

In Oriente tuttavia il  prestigio del principe palmireno, dopo le vitto- 

23  Infra, p. 108, nt.  23.  
24  Così SEYRÍG, Les fils, p. 167 s., che lo riteneva uno straniero, un rifugiato par-

tico o persiano, per la mancata citazione, nelle iscrizioni, de lla sua genealogia. D.  
SCHLUMBERGER, "Vorôd, l'Agoranome", in Syria, 49, 1972, pp. 339 ss. proponeva  
la sua assimilazione con il  Vorôd agoranomo ricordato nelle Res Gestae Divi Shapori,  
avanzando l'ipotesi che fosse un esponente del partito filo-persiano a Palmira. Sul  

problema anche Mnaκ, Dédicaces, pp. 268 ss.; IIGHoLT, Varia Tadmorea, p. 134 e  
BALDINI, Problemi, pp. 35-37 sull'importanza assunta da questo personaggio negli af-
fari interni  di  Palmira.  - 

25  Cfr. CHRISTOL, Effort de guerre et ateliers mone'taires, pp. 237 ss. In questo pe-
riodo la fondazione  di  nuove zecche serviva, senza eccezioni, a provvedere alla paga 
dei soldati. La  leggendä Oriens Augusti che compare sul rovescio suona come avverti-
mento alle rivendicazioni sull'Oriente: vd. anche L.  DE  BLOms, The Policy of the Em-
peror Gallienus, Leiden 1976, pp. 87 ss. Il problema relativo alla spedizione di  Era-
diano, di cui parla l'HA V. Gall., 13, 4-5, da alcuni studiosi interpretata in funzione  
anti-palmirena più che anti-persiana, è riassunto in MAGIE, Roman Rule, pp. 715 -717,  
nt. 44.  

26  S. Μλzzλιυνo, "L'Anonymus post Dionem e la "topica" delle guerre romano-
persiane 242/4,d.C.-283/(4?) d.C." , in La  Persia  nel Medioevo, Roma 1970 (1971),  
pp. 655 ss.  
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rie su Shāpūr e il  ristabilimento dell'ordine, deve essere stato enorme. Un'e-
co tarda dell'esaltazione idealizzata delle sue gesta è negli Dracula Sibylli-
na,  XIII, 155-170 e in due Epistulae di Libano, la 1006 del 391 d.C. e 
la 1078 del 393, prove evidenti di come, ancora nell'ultimo decennio del 
IV sec. d.C., la figura di Odenato venisse assunta a simbolo nelle regioni 
orientali. 

Nell'Epistula 1006 si parla di un Eusebio, figlio di Odenato e discen-
dente di quell'Odenato "che fu signore di Palmira", un passo significati-
vo, sia per le sue implicazioni ideologiche sia per l'esplicita menzione di 
una discendenza della famiglia palmirena in Oriente  alla  fine del IV secolo 27 . 

L'Epistula 1078 è indirizzata allo stesso Eusebio ed  in  essa si chiede 
copia del logos Oclainatou, un'orazione (un panegirico, forse l'orazione fu-
nebre) in onore di Odenato 28 , composta da Cassio Longino, il  professore 
neoplatonico dí Atene, allievo di Ammonios Sakkas 29 , che Zosimo, I, 56, 
2-3 e la HA V.Aur., 30, 1-3 indicano come il principale supporto ideologi-
co dell'usurpazione  di  Zenobia. 

L'esistenza di tale orazione come anche la dedica postuma (agosto 271 
d.C.) di una statua, elevata in onore del principe palmireno da due figure-
chiave di quegli anni, Septimius Zabdas, comandante in capo della forza 
militare dí Palmira e Zabbai, comandante dell'esercito, e contemporanea 
a quella dedicata dagli stessi due personaggi alla regina Zenobia 30 , posso-
no indicare una volontà di legittimazione e dí continuità politica. 

L'inserimento in posizione egemonica di Palmira come città-controllo 
dell'Oriente doveva aver comportato per Odenato, ancor prima che per 
Zenobia, non pochi problemi, non ultimo dei quali, per una città fino ad 
allora periferica, quello di ricercare una base di consenso che fosse l a  più 
larga possibile. 

Così, quando Antiochia entrò nella sfera di influenza palmirena, pro-
babilmente già agli inizi degli anni 60, il vescovo Demetriano, morto o 
deportato da Sh āpūr a seguito dell'assedio del 260 d.C. 31 , venne sostituí- 

27  Sull'argomento si vd. l'articolo di BAL.DINI, Echi postumi, pp. 150-151. Cfr, 
inoltre SCHWARTZ, L'Histoire Auguste et Palmyre, pp. 187-192 per un parallelo fra 
le varie fonti. 

28  PIR, III, p. 212, Septimius 339. 
29 RE, XIII, 2, 1927, s.v. Longings; E. ORTH, De Longino Platonico, Helmantica, 

1955, pp. 163 ss. 
30  Supra, nt. 18 e infra, p. 33, nt. 28. 
31  Sulla deportazione di Demetriano, di cui parla la Cronaca di Se'ert (Patrologia 

Orientalis, IV, 1907, p. 221) vd. anche M.L. CHAIJIONT, "Conquêtes sassanides et 
propagande mazdéenne", in Historia, 22, 4, 1973, in part. pp. 668 e 670, nt. 16, 
34 e da ultimo LIEU, Captives, pp. 475-508. 
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to da Paolo di Samosata (Eus., Ecc!. Hist., 27-30); che quest'ultimo sia  
stato effettivamente o meno uomo dell' "entourage" di Odenato e Zeno-
bia (secondo alcuni studiosi fu loro ministro delle finanze) 32 , è certo che  
non avversò in alcun modo l'instaurarsi del controllo palmireno sulla città.  

L'episcopato di Paolo abbraccia gli anni in cui Antiochia fu dapprima  

sotto la diretta influenza e poi sotto il dominio palmireno e Paolo sembra  

essere stata figura particolarmente gradita all'elemento locale, semitico de lla  
popolazione de lla cíttà33 .  

Autore dí teologumeni eretici, antitrinitari, di  ispirazione ellenistica  
e razionale sulla natura umana del Cristo quale depositario del logos divi-
no e aperto sostenitore della necessità della circoncisione, Paolo poteva  

servire a conciliare alla causa palmirena gli ambienti giudeo-cristiani, le  

comunità cristiane fortemente ellenizzate, come attorno a Cassio Longino  

potevano raccogliersi gli ambienti intellettuali dell'ellenismo siriac ο34 . 
In realtà il  "background" culturale del Vicino Oriente nel III secolo  

pieno  di  ambiguità e sfugge a definizioni troppo precise. In queste regio- 

32  Sulla precoce presenza pοlitíça dei Palmíreni ad Antiochia e la  carica ricoperta  
dα Paolo di Samosata vd. J. Lλssus, "La ville d'Antioche à l'époque romaine d'après  

l'archéologie", in ANRW, II, 8, 1977, pp. 70 ss.; G. DowNEY, A History of Antioch  

in Syria from Seleucus to the Arab Conquest, Princeton 1961, pp. 310-315; STARCKY-

GAwυκowsκτ, p. 59. Contra MILLAR, Paul of Samosata, p. 8-10, che ritiene che  An-
tiochia non sia entrata nella sfera di influenza palmirena prima del 270 d.C. ed  

scettico sulla consistenza dei rapporti fra il  vescovo di Antiochia e la corte palmire-
na, riprendendo un'opinione espressa a suo tempo da F. LooFs, Paulus von Samosata,  
Leipzig 1924, p. 24 e più recentemente dα ALFÖLDI, Studien, p. 201, nt. 131.  

Paolo  di  Samosata fu deposto da due sinodi (nel 264 e  nel  268  d.C.) perché accu-
sato di eresia; mantenne forse il  seggio episcopale, con il  probabile appoggio della  
corte palmirena e apparentemente ne fu allontanato solo dopo la riconquista di An-
tiochia da parte di Aureliano. Vd. da ultimo: J.H. DECLERK, "Deux nouveaux frag-
ments attribués à Paul de Samosate", in Byzantion, 54, 1, 1984, pp. 116-140 su alcu-
ni frammenti di lettere attribuiti al vescovo di Antiochia, da lui scritte  alla regina  
palmirena dopo essere stato deposto, il che serve da conferma dei rapporti intercorsi  
fra i due.  

33  La ricostruzione della personalità di Paolo di Samosata è ricca di contrasti.  
Si veda in part. H.  DE  PJEDMATTEN, Les actes du procès de Paul de Samosate; étude  
sur la Christologie du Iπ au  IV  siècle, Fribourg 1952; M]LLAR, Paul of Samosate, 
pp. 10-17; ID., Emperor, p. 572; A. BALDINI, "Il ruolo di Paolo di Samosata nella poli-
tica culturale di Zenobia e  la  decisione di Aureliano ad Antiochia", in RStorAnt, 5,  
1975, pp. 59 ss.  

34  Vd. l'acuta analisi di ΜAZZARινο, Impero romano, pp. 556-558.  
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ni l'elemento locale, spesso socialmente conculcato, aveva tuttavia mante-
nuto la propria lingua e la propria cultura e questa continuava, pur influen-
zata dall'ambiente greco-romano, ad esprimersi in forme autonome e ori-
ginali; ne è prova significativa un personaggio come Baldasane (154 -220  
d.C.), originario di Edessa, capitale dell'Osroene e centro dí diffusione  

del cristianesimo nella regione síriana 35 . Uomo dí cultura greca, come an-
che suo figlio Harmonius, che venne educato ad Atene e compose inni in  

siriaco, Bardasene fu autore di un'opera scritta in siriaco "Il Dialogo delle  

Leggi e dei Paesi", tradotta successivamente in greco dai suoi discepoli,  

ove si fondono ellenismo e cristianesimo palestinesi ed elementi locali, pro-
dotto di quella cultura mista, fortemente sincretistica che caratterizzava  

la vita delle città della Siria orientale. Non dissimile da quella di Edessa  

o di Dura Europos era la situazione di Palmira allorché Zenobia, succedu-
ta al marito, organizzò ufficialmente quella politica sincretistica già impli-
cita e connaturata alla storia della città. In questo senso dunque appare  

particolarmente significativa la personalità dl Paolo  di  Samosata, esponente  
di questa cultura greco-siriaca e animatore dí un movimento cristologico  

orientale, parallelo all'azione autonomistica di Zenobia e definito dal Maz-
zarino "il primo tentativo di collusione fra Stato e Chiesa che si registri  

nella storia dell'Impero".  
Per concludere, la politica di Odenato, pur assicurando formalmente  

a Roma la conservazione del proprio prestigio su regioni ormai sfuggite 
al controllo imperiale, era ispirata alla massima libertà di azione e già si  

configura come potenziale usurpazione, contenendo in sé tutte quelle spinte  

autonomistiche che saranno perseguite e realizzate da Zenobia.  

Odenato, si è detto, viene ucciso assieme al figlio Septimius Herodia--
nus cui il  principe palmireno aveva conferito, quale suo erede, il titolo di  

" βασιλεùς βασιλ€ων " 3 G, associandolo di fatto al potere.  
Il personaggio è ricordato più volte nell'Historia Augusta con il  nome  

di Herodes, figlio di primo letto del re e oggetto della gelosia della regina  

Zenobia, che "erat circa ilium novercali animo" (Tyr. Trig., 16, 3) 3 7.  

35  HJ.W. DRIJvERs, "Bardaisan, die Bardaisaniten und der Usprung der Gno-
stizismus", in Le origini dello Gnosticismo, Messina 1966, pp. 307-316; B. EHLERS,  
"Bardasanes von Edessa, ein syrischer Gnostiker", in ZKG, 81, 1970, pp. 334-351.  
Sulla situazione socio-culturale di Edessa nel III secolo cfr. SEGAL, Edessa, pp. 29 ss.  

36  INν. III, 3 = IGR III, 1032; l'iscrizione dedicata al giovane principe da Vorôd  

e da un altro personaggio il  cui nome è perduto (sulle ipotesi di restituzione cfr.  

INGHOLT, Varia Tadmorea, p. 135) ricorda la corona da lui ricevuta per la vittoria  

sui Persiani e daterebbe dunque a dopo il 260, data a cui  si  fa risalire e l'affermazione  
della regalità e il decisivo intervento  di  Odenato contro i Persiani (GAWLIKOWSKI,  

Princes, p. 255, n. 10 e POTTER, Prophecy, p. 385).  
37  HA V.Gall., 13, 1; Tyr. Trig., 15, 2; 16; 17,2; cfr. anche Zonara, XII, 24.  
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Il nome greco del giovane principe compare anche su una tessera dí  

piombo, conservata al Museo dí Damasco, ma probabilmente proveniente  

da Antiochía38 , che reca incisa su entrambi í lati la leggenda HERODIA-
NOS O BASILEUS. L'effigie rappresentata su una faccia della tessera  

quella, stereotipa, di un giovane imberbe, pettinato e abbigliato secondo  

una moda tutta orientale acconciatura partica e alta tiara conica, ornata  

da una sorta di cresta, sul capo, un attributo che appare sulla monetazione  

partica già con Mitridate  11  (123-88  a.C.) e viene portato dai dinasti del-
l'Elymaide, dell'Osroene, della Characene, e poi adottato nell'Iran sassa-
nide anche da personaggi di alto rango 39  (figg. 16, 17).  

A questa immagine del principe palmireno in veste di dinasta orienta-
le corrisponde, sull'altra faccia de lla tessera, una testa rappresentata di pro-
filo, diademata, di problematica identificazione. Indicata dalla Toynbee  

come un ritratto di Zenobia a causa della singolare acconciatura, con ca-
pelli resi ad onde strette che si concludono con una massa di riccioli, chiu-
si a chignon, sulla nuca 40 , è stata invece interpretata dallo Schlumberger,  
per l'identità della leggenda, come una seconda immagine di Erodiano 4 Ι  
Il tipo di pettinatura trova riscontri puntuali nella numismatica partica  

e più ancora in quella sassaníde, come anche la rappresentazione dello stesso  

personaggio sui due lati della moneta42 . L'esegesi sembra convincente: la  
duplice immagine del principe palmíreno lo rappresenterebbe dunque e nella  

veste di esarca dei Palmireni e in quella di re dei re, le due funzioni rive-
stite dal giovane prima de lla morte.  

Questa identificazione, un tempo discussa (in part. A. ALFÖLDI, "Die Römische Münz-
prägung and die Historische Ereignisse ím Osten zwischen 266 and 270 n. Chr.",  

in Berytus, V, 1938, p. 81, nt. 1) è oggi generalmente accettata dagli studiosi.  
38  SEYRIG, Note sur Hérodien, pp. 1-4, tal. VI. Sulla provenienza della tessera  

da Antiochia esprime qualche dubbio MILLAR, Paul of Samosata, p. 9, nt. 107, ma  
vd. infra, p. 33.  

39  Un confronto molto stretto si può istituire con l'effige di Abgar X, re di Edes-
sa nei quasi contemporanei cori monetali dell'Osroene (BIC Mesopotamia, tay. XIII,  
16; XIV, 7, 8). Sulla diffusione di questo attributo regale cfr. da ultimo S. JAMES,  

"Evidence from Dura Europos for the Origins of Late Roman Helmets", in Syria,  
63, 1986, in part. pp. 117 ss., con bibl. Cfr. inoltre: H.W. RITTER,  Diadem and  
Königherrschaft, Munchen 1965, pp. 7 ss.  

40 J. M. C. ToYNBEE, Roman Historical Portraits, London 1978, pp. 148 s., figg.  
295-296.  

41 SCHLUMBERGER, Inscription, pp. 39 ss. L'estremamente scarsa leggibilità  dell'e-
semplare rende difficile identificare il  tipo dí diadema che cinge la testa del giovane; in-
terpretato dal Seyrig come una corona d'alloro, e dallo Schlumberger come un diadema 
perlato, riproduce probabilmente il  diadema ornato da busti o"da gemme che si trova 
non di rado quale attributo nella ritrattistica funeraria o onoraria di Palmíra: cfr. infra,  
p. 127, nt. 56. Cfr. inoltre, più in generale: H. Voi GALL, "Die Kopfbedeckungen des  
Medischen Ornats in Achämenídíscher and He llenistischer Zeit", in Akten des XIII. 
Internationalen Kongress fur Archäologie, Berlin 1988 (1990), pp. 320-323, con bibl.  

42 P. GARDNER, The Coinage of Parthia, S. Diego 1937, in part. p. 49 s., tal. V,  
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L'Herodianus-Herodes delle iscrizioni e delle fonti letterarie è verosi-
milmente da identificare con quel " Σεπτ ίµιον Αιρόνην (Septimius Hairân)  
τόν λαλτρότατον υ ~όν '0δαινάΘου " cui a Palmira sono dedicate due iscrizio-
ni, una delle quali sicuramente datata al 257/258 d.C. 43 , e in cui il  suo  
nome palmireno Hairân viene semplicemente traslitterato in greco e non  

tradotto. L'equivalenza onomastica fra Hairân-Herodes è difatti attestata  
per altri cittadini palmireni 44 , anche se non sempre si riscontra l'identica  

corrispondenza nelle iscrizioni. 	 . 

Ad Hairân-Herοdianus è da attribuire probabilmente anche una tesse-
ra palmirena43  che reca, su entrambe le facce, l'immagine di due sacerdo-
ti, adagiati su una kline. La leggenda, in aramaico, porta su un lato il  no- 
me di Hairân, sull'altro quello di Vaballato, mentre nel campo, su entram- 
be le facce, è inciso  il  nome di Odenato, quale comune patronimico.  

L'interpretazione della tessera e dei personaggi rappresentati è discussa,  

ma se l'identificazione di questo Hairân con il primo figlio di Odenato  
corretta, si avrebbe l'unica attestazione epigrafica di un rapporto fra Ero- 

diano e Vaballato, l'unico figlio di Zenobia la cui realtà storica sia attesta- 
ta epigraficamente e dalle testimonianze numismatiche.  

Dall'agosto del 267 d.C., infine ,  è Zenobia a condurre la politica di  
Palmira, "governando in nome dei figli" 47 .  

24: d/ testa di Gotarze diademato; r/ testa maschile con tiara. Cfr. inoltre D. SELL-
WOOD, An Introduction to the Coinage of Parthia, Lοddοn2  1980, passim e R. Gδaτ., 
Sasanidische Numismatik, Braunschweig 1968, pp. 38 ss., tal. 20, in particolare per 
la monetazione di Shāpūr I. 

43  In realtà il  problema è ancora aperto e di non facile soluzione. Contro l'identi-
tà dei due personaggi si è pronunciato a suo tempo SEYRIG, Les fils, p. 161, seguito  
molto recentemente dal POTTER, Prophecy, pp. 386-388, ove è anche un riassunto  

della questione. A favore: INGuοur, Varia Tadmorea, p. 131, nn. V e VΙ; Μτ.uκ, Dé-
dicaces, pp. 246 ss.; possibilista è invece GAWLIKOWSKI, Princes, p. 261.  

44 CIS II 3940, 3953, 4066: 11\1\0. X, 22; Mτυsκ, Dédicaces, pp. 246, 250 e 319-320.  
45  RTP 736; cfr. anche RTP 485 e 787.  
46  Il Seyrig, cui si deve l'identificazione della tessera, ha suggerito che la circo-

stanza possa essere stata il  banchetto offerto dai due figli  di  Odenato in occasione  
del loro ingresso nella classe sacerdotale. Ma poiché, come si è detto, rifiuta di rico-
noscere un'equivalenza fra Herodianus e Hairân, lo studioso propone che il  personag-
gio ricordato sulla tessera e nelle iscrizioni sia da identificare con un altro figlio di 
Odenato, morto prima del padre e del fratello o contemporaneamente a loro: H. SEY-
RIG,  "Les tessères palmyréniennes et le banquet rituel", in Mélanges Lagrange, Paris  
1940, pp. 52, 56, nt. 21; contra Du MESNIL, Tessères, p. 723.  

47  HA V.Gall., 13, 2; V.Aur., 22, 1.  
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