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La Siria tra Ellenismo, antimperialismo e nascita di una cultura na-
zionale nell’impero romano: il caso “zenobiano”

di Valeria Smedile

AbstrAct: In questo articolo viene preso in esame il nascere nella Siria romana, a seguito 
della crisi di III secolo e del diffondersi della fede cristiana, di una nuova cultura autoctona, 
la siriaca. Essa, pur partendo da modelli ellenistici, risente di quel malcontento generale 
diffuso tra le popolazioni soggette da più di tre secoli all’impero romano, connotandosi 
ben presto quale espressione di una forma di opposizione, quantomeno spirituale, verso 
l’ideologia imperialistica dello stato romano. In particolare, ci si concentrerà sulla figura di 
Zenobia, la regina di Palmira che, partendo da tali fermenti, si fece fautrice di una vera e 
propria rivolta contro il potere centrale dell’Urbs.

Parole chiave: ellenismo, imperialismo, cultura siriaca, decolonizzazione, Zenobia, Pal-
mira.

Tu regere imperio populos, Romane, memento/hae tibi erunt artes, pacique imponere morem/, 
parcere subiectis et debellare superbos/1. Così Anchise profetava al figlio Enea il compito 
che i fati avevano riservato alla sua stirpe: quello di comandare su tutti i popoli, 
imponendo più o meno pacificamente la propria civiltà. Queste parole dell’Eneide 
riassumono in pochi versi l’ideologia imperialistica romana e, in generale, di tutti i 
tempi. Tale filosofia politica, la cui elaborazione definitiva si colloca proprio ai tem-
pi di Virgilio, in età augustea, rimase per secoli l’indiscusso caposaldo della propa-
ganda imperiale: anzi, il mito di Roma eterna, signora del mondo, sopravvisse alla 
sua stessa caduta. Tuttavia, già nel III secolo d.C., a causa dell’avvento di una terri-
bile crisi economica, politica e morale, voci di contestazione vi si levarono contro 
specialmente in zone dell’impero periferiche, quali la Siria, in cui meno incisivo era 
stato il processo di ellenizzazione e romanizzazione. Obiettivo precipuo di questo 
articolo sarà quello di delineare, se pur cursoriamente, questo fenomeno focaliz-
zando l’attenzione, in particolare, su due casi emblematici: in primis sul Dialogo delle 
leggi dei paesi2 di Bardesane d’Edessa, padre della allora nascente letteratura siriaca e 
poi sulla figura della regina Zenobia fautrice di una vera e propria rivolta non solo 
militare ma anche politica e ideologica contro il dominio dell’Urbs.

L’area siro-palestinese, anche nel mondo antico, costituiva un vero e proprio 
crogiuolo multietnico, dove – nel corso dei secoli – si erano sovrapposti, talora 
amalgamandosi, talora giustapponendosi, variegati ed eterogenei strati linguistici. 
In questa complessa situazione l’aramaico rappresentava il substratum primigenio, 

1 Verg., Aen., VI, 851-853.
2 Vd. infra.
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che aveva continuato ad esistere strenuamente dinnanzi all’avvicendarsi di culture 
di livello “internazionale”, quali l’iranica e l’ellenistica. L’impero di Alessandro Ma-
gno e le monarchie nate a seguito della sua disgregazione avevano lasciato un’im-
pronta durevole, diffondendo la paidéia greca per tutto il bacino del Mediterraneo, 
da Ovest ad Est. In Siria, come in Egitto, il greco e l’Ellenismo assunsero un ruolo 
preminente, perché espressione dell’élite greco-macedone dominante: tuttavia, si 
continuò a parlare la lingua locale, a venerare le antiche divinità e, in generale, a 
mantenere gli abituali schemi culturali. Il greco e poi anche il latino non ottennero 
mai il predomino assoluto e non riuscirono di fatto a penetrare oltre la cerchia 
delle mura cittadine3. L’ellenizzazione, infatti, non fu un fenomeno “democratico” 
bensì elitario, poiché interessò solo una ristretta minoranza, rappresentata dai ceti 
più abbienti. Nelle città stesse, anche in roccaforti dell’Ellenismo come Alessandria 
e Antiochia, il popolo minuto, le plebi urbane e contadine continuarono a parlare il 
proprio idioma originario, che rimase la lingua dei rapporti quotidiani4. Per quan-
to concerne più specificamente il caso siriano, questa regione di antichissima 
cultura semitica non si ridusse mai al rango di inerte “provincia” dell’Elleni-
smo, ma fu la culla che dette i natali ad alcuni fra i più brillanti e validi espo-
nenti della paidéia ellenistico-romana. 

Ricordiamo il celebre filosofo e storico Posidonio d’Apamea in epoca re-
pubblicana, ed in età imperiale intellettuali e scrittori di grande fama come Luciano 
di Samosata, che si definì apertamente e con orgoglio nelle sue opere un “assiro”o 
“sirio” (assiro infatti in senso letterario era l’equivalente di sirio)5; o ancora Giam-
blico, novellista del II d.C., che aveva specificato di essere un siriano, da parte sia 
di madre che di padre6. Grandi personalità continuarono a provenire dalla Siria 
anche nel III d.C.: emiseno, per parte di madre7, era infatti Cassio Longino, retore, 

3 M. Mazza, Lotte sociali e restaurazione autoriaria nel III d.C, Edigraf, Catania, 1970, pp. 549-
550.
4 Ibidem.
5 Luc., De dea Syra 1, “scrivo che sono Assiro”. In Bis Accusatus, 27 Luciano si proclama 
addirittura un barbaro nella pronuncia e che ancora indossa la sopravveste persiana alla 
maniera assira. Per quanto concerne la complessa questione sul significato etnico e cul-
turale dei termini “Assirio” e “Sirio” in epoca imperiale si rimanda al brillante studio di 
N. Andrade, Assyrians, Syrians and the Greek Language in the late Hellenistic and Roman Impe-
rial Periods, in «JNES», 2014, LXXIII, pp. 299-317. Sempre dello stesso autore si segnala 
l’approfondimento dedicato all’opuscolo lucianeo De dea syra, in Id. Syrian Identity in the 
Greco-Roman World, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 288-313, in cui 
viene sottolineato che il Samosateno abbia mostrato come le genti siriache continuassero 
a coltivare la propria cultura, pur praticando contemporaneamente quella greca, creando 
così nuove categorie frutto dell’interazione tra tradizioni diverse.
6 Questa notizia è attestata da uno scolio marginale del manoscritto A della Biblioteca di 
Fozio, secondo il quale Giamblico, romanziere del II d.C., sarebbe nato da genitori siria-
ni e avrebbe condotto una vita avventurosa (cfr. Fozio, Bibliotheca, N. Wilson (a cura di), 
trad. it., Adelphi Milano, 1992, p. 195). Inoltre egli stesso nelle sue Storie babilonesi (94, 10) 
asserisce di essere babilonese e di avere appreso l’arte magica, ma di avere avuto anche 
istruzione greca. 
7 Suda, 735.
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filosofo, lessicografo atticista ed esegeta (soprattutto omerico)8. Longino, dopo 
aver risieduto ad Atene per molti anni in qualità di insegnante, ritornò nella sua ter-
ra e divenne maestro di greco della stessa Zenobia: fiore all’occhiello dell’entourage 
della regina, pagò con la vita l’appoggio dato alla causa palmirena9. Dalla vicina 
Fenicia proveniva l’allievo di Longino e poi di Plotino, Porfirio10, che si servì della 
sua lingua d’origine (fenicia o aramaica), per poter studiare l’Antico Testamento11. 
Ma il siriaco non rimase a lungo circoscritto alla comunicazione orale del popolino; 
divenne infatti lingua scritta ausiliaria dell’amministrazione persiana e ben presto 
cominciò ad assurgere a dignità letteraria12. Si formò quindi un ceto di intellettuali 
bilingui: alcuni si dedicarono toto corde alla letteratura greca o latina (Ammiano Mar-
cellino), altri invece, sperimentarono una nuova letteratura nella loro lingua madre, 
quasi a creare un nucleo ideologico attorno al quale le genti aramaiche potessero 
riconoscersi13. 

Del resto, come ha bene osservato lo storico Mario Mazza: “Il dramma 
di ogni cultura che pretenda proporsi come classica sta appunto in ciò: che, pur 
pretendendo all’universalità, a più o meno breve scadenza essa si recide le sue ra-
dici vitali, quando si propone come modello di cultura, non come cultura viven-
te”14. Proprio questo accadde anche all’Ellenismo che, con l’esplodere della crisi 
dell’impero, continuò a rimanere drammaticamente il bene fragile e prezioso di 
una minoranza che deteneva il potere politico ed economico, ma che non riuscì a 
preservare la propria egemonia culturale rimontante all’epoca delle conquiste del 
grande Macedone.

Il III secolo d.C., d’altronde, rappresentò un periodo piuttosto denso di pro-
blematiche: già sotto Lucio Vero e Marco Aurelio la pressione esercitata dalle exter-
nae gentes sul limes orientale e occidentale e, in particolare, le estenuanti guerre mar-
comanniche, col loro peso di esazioni e di tributi, avevano reso insopportabile la 

8 Suda, 645.
9 HA., Vita Aur., 30, 1-3; Zos., Néa Hist., I, 56; Sync. 721; Phot., Bibl., 265. Porfirio (vita 
Plot., 19) ci tramanda una lettera, collocabile tra il 267 e il 272 d.C. di Longino, ove invitava 
Porfirio stesso a recarsi presso di lui in “Fenicia”. Il retore antiocheno Libanio (Ep., 1078) 
menziona un logos Odainathos scritto da Longino per il re palmireno. Si trattava, presumi-
bilmente, di un panegirico (cfr. A. Baldini, Echi postumi dell’usurpazione palmirena, in «Studia 
Palmyrenskie», 1985, VIII, pp. 143-144) o di un’oratio funebris per il condottiero palmireno 
Odenato (cfr. F. Millar, Paul of  Samosata: The Churc, Local Culture and the Political Allegiance in 
Third Century Syria, in «JRS», 1971, LI, p. 6 e nota 56).
10 Porfririo (Vit. Plot., 17) ricorda come il suo nome greco (“rivestito della porpora”) fosse 
derivato da un gioco di parole, condotto sul suo nome semitico (Malchus che corrisponde 
al termine greco basiléus, re ), ad opera di Cassio Longino. Da questo aneddoto si evince 
che Longino conoscesse, come anche Porfirio, il proprio idioma patrio (cfr. Millar, Paul of  
Samosata, cit., p. 6).
11 Socr., HE., VI, 11, 3.
12 Per ulteriori approfondimenti a riguardo si rimanda a F.B. Chatonnet-M. Debié, Le monde 
syriaque, Sur le routes d’un christianisme ignoré, Les Belles Lettres, Paris, 2017. 
13 Mazza, Lotte sociali, cit., p. 551.
14 Mazza, Lotte sociali, cit., pp. 519-520.
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vita quotidiana nelle province15. Questa situazione, nonostante la cessazione dello 
status bellico, peggiorò sotto il principato di Commodo, a causa della peste e della 
dilagante crisi economica16. Sebbene il figlio di Marco Aurelio e poi i successori 
della dinastia dei Severi avessero tentato di arginare la svalutazione e il galoppante 
innalzamento dei prezzi, il malcontento, soprattutto presso le plebi sia cittadine che 
rurali, crebbe a causa dell’esosità del fisco: tale sentimento è espresso chiaramente 
da un poeta sibillista cristiano, che auspicava la liberazione dal potere oppressivo di 
Roma17. L’autorità centrale, inoltre, non era più in grado di assicurare una protezio-
ne continua e costante, quindi le singole genti dell’impero, sovente, dovettero farsi 
carico della difesa dei loro territori. Da questo presupposto scaturirono le frequen-
ti usurpazioni, sino ad arrivare ai casi di vera e propria “secessione” dal potere di 
Roma durante il principato di Gallieno (253-268): da un lato l’imperium Galliarum 
nella pars occidentalis e dall’altro il regno di Palmira in quella orientale, frutto di un 
acuto nervosismo, di un’insofferenza verso la generale debolezza dell’impero18, 
messo in ginocchio dalle continue incursioni barbariche. Alcune regioni soprattut-
to presso i limites si trovarono, infatti, a difendersi dai pericoli che provenivano da 
oltre confine e fu inevitabile sposare la scelta dell’autonomia e della separazione da 
uno stato che non riusciva più a mantenere sicure le sue frontiere. È possibile, tut-
tavia, che tali fenomeni non siano solamente il risultato di un’ormai evidente inca-
pacità da parte del potere centrale di far fronte alle spinte migratorie germaniche e 
alla minaccia persiana. Secondo un certo indirizzo interpretativo, di cui Santo Maz-
zarino è stato l’illustre promotore, fermenti separatistici e sentimenti nazionalistici 
erano presenti sia nelle regioni orientali, di più antica cultura, che in quelle occiden-
tali19. In questo scenario così convulso la ripresa di una cultura “alternativa” (autoc-
tona o cristiana che fosse) a quella ufficiale e all’ideologia imperiale rappresentava 
un modo con cui le masse provinciali, respinte dalla cultura classica aristocratica e 
urbana, poterono esercitare una forma di opposizione quantomeno di tipo “spiri-
tuale” contro un organismo statale privo di interesse verso i loro problemi quoti-
diani. Tale fenomeno, che Mazzarino stesso definì “democratizzazione della cultu-
ra”, fu particolarmente presente in Gallia e negli altri paesi “celtici”(Spagna, 
Britannia) dove, nonostante le massicce campagne di romanizzazione, si assistette 
nel corso del III d.C. ad una generale rivitalizzazione del culto religioso e dei moti-
15 S. Mazzarino, Il basso impero. Antico, tardoantico ed éra costantiniana, Dedalo, Bari, 1974, pp. 
62-63.
16 Ibidem.
17 Or. Sib., 8, 126-127, il poeta giudeocristiano, tenendo come punto di riferimento l’Apo-
calisse giovannea e alludendo alle esazioni di Marco Aurelio, accusa l’anziano imperatore 
di aver raccolto nella sua casa tutte le ricchezze del mondo per consegnarle all’Anticristo, 
Nerone redivivo, e infine così profetizza: “poi quando verrà l’Anticristo allora tu piangerai 
o Roma regina superba e così cadrà la gloria delle legioni portatrici dell’aquila”.
18 Tale indirizzo interpretativo sui tre “torsi” dell’impero è rappresentato specialmente da 
Mazzarino, L’impero romano, Laterza, Bari, 20107, pp. 448-449.
19 Relativamente alla questione dell’emersione delle culture e delle “identità nazionali” 
nell’impero si veda nello specifico sempre Mazzarino, La democratizzazione delle culture, in 
Id., Antico, tardoantico, cit., pp. 74-98; Id., La fine del mondo antico, Rizzoli, Milano, 1988, pp. 
164-170; Mazza, Lotte sociali, cit., pp. 519-556.
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vi artistici precedenti alla conquista cesariana, tanto da indurre a parlare in termini 
di Reinassance celtique20: nello stesso periodo, anche in Oriente, si formarono le lette-
rature siriache e copte. Se la filosofia politica imperiale aveva elaborato il concetto 
di Roma regina mundi con l’importante compito di urbem facere quod prius orbis erat21, 
tale assunto venne decisamente messo in discussione a seguito del dilagare della 
crisi di III d.C. Difatti, proprio agli inizi di questo secolo così tormentato22, il vesco-
vo Ippolito aveva contrapposto il concetto di “nazioni” al “satanico” impero di 
Roma, invocandone la fine proprio ad opera di dieci democrazie che avrebbero 
diviso il potere kathà éthne23, ovvero «secondo nazioni»: Del resto già nell’Apocalis-
se24 giovannea, testo da cui sicuramente parte la riflessione ippolitea, dietro la gran-
de meretrice Babilonia si celava l’Urbs. Iniziava dunque quel periodo storico noto 
come Tarda Antichità: si dissolveva l’involucro della società classica, si profilavano 
le opposizioni all’impero ma non solo per l’inefficienza delle sue istituzioni. Fu 
sopratutto lo scontento sociale diffuso che portò al riemergere di antiche tradizioni 
culturali o di nuove, avverse alla filosofia politica romana, quale forma di protesta 
verso le élites dominanti. L’intuizione, da parte della moderna storiografia, di siffatti 
processi scaturì, probabilmente, dalla riflessione intorno all’egemonia esercitata 
dalla cultura “occidentale” sulle culture del Terzo Mondo25. Difatti, in maniera non 
dissimile dall’impero di Roma, il colonialismo europeo aveva mostrato di voler 
“civilizzare” organismi etnici e culturali ritenuti inferiori che, a loro volta, continua-
rono, pur sotto il giogo straniero, a sopravvivere e a lottare per la “decolonizzazio-
ne”. Ad esempio, il contadino siriaco, oppresso dalla fiscalità romana e dai ricchi 
esponenti delle classi superiori, parlava la sua lingua, in quanto si sentiva estraneo 

20 R. Mac Mullen, The Celtic Reinassance, in «Historia», 1965, XIV, pp. 93-104. 
21 Rut. Namat., De reditu., I, 55.
22  Questo senso di angoscia proprio del III d.C., provocato dallo status di crisi e incertezza 
che si respirava nell’impero, è stato magistralmente descritto e analizzato dallo studioso 
E.R. Dodds nella sua celebre monografia Pagans and Christians in an age of  anxiety, Cambri-
dge University Press, Cambridge, 1965. 
23 Ippolito fu antipapa della chiesa di Roma dal 217 al 235 d.C. e autore di scritti molto 
importanti per comprendere il Cristianesimo del III d.C. Tra questi ricordiamo: i Philo-
sophumena (o Elenchos contro tutte le eresie), Su Dio e la resurrezione della carne (indirizzato a Giulia 
Mamea), l’Anticristo e il Commentario a Daniele. Questi ultimi due sono, assieme all’Elenchos, 
le sue opere più marcatamente antiromane. Nel Commentario a Daniele Ippolito “predisse” 
come sarebbe incorsa la fine definitiva dell’impero, manifestando così esplicitamente la 
propria ostilità verso Roma. L’impero era infatti, per l’antipapa, un coacervo di nazioni 
diverse, tenute assieme ai fini della guerra per mezzo della “potenza di Satana”. Tale entità 
demoniaca sarebbe stata destinata alla morte, che, in base ai calcoli di Ippolito, sarebbe 
avvenuta cinquecento anni dopo l’avvento di Cristo con la sua divisione in dieci nazioni, 
rette ognuna da un re. L’impero però, con l’aiuto dell’Anticristo, sarebbe risorto un’ultima 
volta, prima di essere distrutto definitivamente dall’avvento della parusia divina. (cfr. Maz-
zarino, Antico tardoantico, cit., pp. 78-79; Id., L’Impero romano, cit., pp. 397-398).
24 Ap., 17: veni ostendam tibi damnationem meretricis magnae quae sedet super aquas multas cum qua 
fornicati sunt reges terrae[…]. Et in fronte eius nomen scriptum mysterium, Babylon magna mater forni-
cationum et abominationum terrae.
25 Mazza, Lotte Sociali, cit., p. 521 e nota 8.
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ad un organismo statale coercitivo e alla sua aristocratica paidéia26: molti secoli 
dopo, mutatis mutandis lo stesso rifiuto verso un potere straniero fortemente 
gerarchico e oppressore darà luogo, subito dopo la fine del secondo conflitto 
mondiale, alle lotte di interi popoli sudditi contro il tramontato imperialismo 
colonialista europeo. Ma ritornando al caso qui preso in esame, questo fenomeno 
di “straniamento” dalla cultura ufficiale fu percepito in particolare dal Cristianesi-
mo, che, nella rivoluzione spirituale e nella prospettiva escatologica del proprio 
kérygma, si fece propugnatore di una riforma adversus vetustatem dell’antico impero27. 
A tal proposito bisogna evidenziare che, diversamente dalle scuole filosofiche coe-
ve, questa nuova religione si adattò, in sede missionaria, alle varie lingue e naziona-
lità delle popolazioni autoctone non romanizzate28. Solo per citare alcuni esempi di 
tale duttilità, basti ricordare il vescovo Ireneo intento a predicare in celtico ai Celti29, 
o, come ci viene reso noto da Girolamo30 e dalla Peregrinatio Aetheriae31, il fatto che la 
lingua siriaca (quindi l’aramaico) fosse, assieme al greco, parte integrante della litur-
gia cristiana: così facendo, si rendeva l’evanghelion comprensibile anche alla popola-
zione contadina, che conosceva solo il proprio idioma locale32. In particolare, il 
Cristianesimo siriaco non solo riuscì a comunicare la sua “rivoluzione spirituale”, 
adoperando la lingua della maggioranza della popolazione autoctona, ma seppe 
anche farsi interprete dello scontento verso l’oppressione sociale esercitata dall’im-
pero, acquisendo dunque un carattere marcatamente “democratico”33. Del resto, 
già nell’apostolica Epistola di Giacomo, ascrivibile proprio all’ambito siro-palesti-
nese, venivano rivolte accese accuse contro i ricchi oppressori del contadiname si-
riaco e si negava agli uomini con l’anello d’oro, agli opulenti equites romani, il diritto 
di sedere ai primi posti nella sinagoga dei Cristiani34. La letteratura siriaca fu, fin dai 
suoi primi albori, principalmente cristiana35: un grande incentivo al suo iniziale 
sviluppo lo ricevette dal regno di Osroene, con capitale Edessa, che fu il primo 
stato ufficialmente cristiano della storia, persecutore dei pagani, fino a quando non 
venne incorporato nel 216 d.C. da Caracalla36. Il re cliente di questo piccolo stato, 
Abgar IX, si era infatti convertito al Cristianesimo e sotto il suo regno Edessa ne 
era divenuta il centro propulsore della regione. In questa città nacque e operò Bar-
desane, consigliere e amico del re, nonché grande maestro della esordiente lettera-

26 Mazza, Lotte sociali, cit., p. 556.
27 Terulliano (Ad Nationes, II, 1, 7) definiva la sua carriera letteraria come rivoluzione adver-
sus vetustatem e adversus leges dominantium (cfr. Mazzarino, Antico, tardoantico, cit., p. 76 e p. 83).
28 Mazzarino, Antico, tardoantico, p. 80.
29 Iren., Contra Haeres, 1, 3.
30 Hier., Ep., 108, 29.
31 Pereg. Aeth., 47, 3-4. 
32 Giovanni Crisostomo (Hom. 19 ad pop. Ant., I) tramanda che tra gli uditori delle sue 
prediche vi erano persone provenienti dalla campagna antiochena, che parlavano solo in 
aramaico (cfr. Millar, Paul of  Samosata, cit., p. 7).
33 Mazza, Lotte sociali, cit., p. 552.
34 Cfr. Ibidem; Mazzarino, La fine, cit., pp. 36-37.
35 Chatonnet- Debié, Le monde syriaque, cit., pp. 30-54.
36 Mazzarino, Antico, tardoantico, cit., p. 76.
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tura siriaca37: egli aveva vissuto in prima linea l’edificazione del primo stato dichia-
ratamente cristiano del mondo e di ciò parlava nella sua più celebre opera, scritta in 
siriaco, il Dialogo delle leggi dei paesi38. In esso si affrontava il problema della libertà 
come fatto spirituale, del libero arbitrio umano nei confronti del Fato e delle in-
fluenze astrali, rapportando, per la prima volta nella storia antica, l’idea filosofica di 
libertà e quella di “nazione”. Per Bardesane era proprio la diversità dei nómoi delle 
varie nazioni (già rilevata ad esempio da Erodoto e Tucidide) ad essere indice della 
libertà umana, data da Dio stesso, indipendentemente dagli oroscopi di ciascun 
uomo39. Nel suo pensiero, le leggi, diverse da popolo a popolo, erano intese come 
frutto del libero arbitrio umano; ogni cultura aveva una propria individualità, un 
suo valore connotante e perciò non era né inferiore o superiore rispetto ad un’altra. 
Così come le altre genti del mondo, anche i Romani possedevano un loro nómos 
distintivo: la conquista incessante di nuovi paesi. Bardesane, quasi rovesciando i 
sopracitati versi virgiliani e, ponendo i Romani, “signori del mondo”, sullo stesso 
piano degli altri popoli (Persiani, Greci, Britanni etc.), “democratizzava” la conce-
zione dell’imperium sovrannazionale, deprivandolo di quell’aurea di sacralità in cui 
era stato posto dall’ideologia politica ufficiale. Inoltre, la terrena unità imperiale che 
aveva “globalizzato” intere province veniva sostituita dalla libertà cristiana, che su-
perava le diversità nazionali e univa tutti i popoli non più sotto l’egida delle armi 
bensì nella legge di Cristo. Sia Bardesane che il quasi contemporaneo vescovo Ip-
polito, mettevano in risalto, se pur in modo diverso, l’unità del popolo cristiano e la 
diversità delle nazioni che vi facevano parte40. La letteratura siriaca, dunque, fin da 
questi suoi primi albori, si connotò come letteratura cristiana esprimendosi in vari 
generi: dialoghi, atti apocrifi, trattati e soprattutto inni. Questi ultimi, tradotti poi in 
greco, come quelli di Bardesane, di suo figlio Armonio e del loro postumo avver-
sario e paladino dell’ortodossia Sant’Efrem Siro, ottennero un grande successo 
nella pratica liturgica41. Tuttavia scrivere in siriaco non significava sistematicamente 
appartenere ad una cultura estranea e alternativa a quella ellenistico-romana. So-
prattutto agli inizi, la letteratura siriaca fu largamente influenzata dall’Ellenismo, 
come si evince dai numerosi prestiti linguistici dal greco: lo stesso Bardesane seguì 
il modello fornito dal dialogo platonico42 e anche un autore cristiano così dichiara-
tamente avverso alla cultura ellenica in tutti i suoi aspetti, l’“assiro” Taziano43, si 
esprimeva non solo in siriaco ma soprattutto in greco con un impeccabile stile 

37 Mazza, Lotte sociali, cit., p. 552; Mazzarino, La fine, cit., pp. 165-166.
38 Su Bardesane e il Dialogo delle leggi dei paesi cfr. Mazza, Lotte sociali, cit., pp. 552-554; Maz-
zarino, Antico, tardoantico, cit., pp. 76-77; Id., La fine, cit., pp. 165-168; Chatonnet-Debié, Le 
monde syriaque, cit., pp. 49-50.
39 «Gli uomini infatti hanno stabilito le leggi in ogni paese secondo quella libertà che ad essi 
fu data da Dio. Infatti il dono della libertà si oppone al Fato delle Potestà sì che esse non si 
attribuiscano ciò che ad esse non fu dato» (cfr. Mazzarino, La fine, cit., p. 166).
40 Mazzarino, Antico, tardoantico, cit., pp. 76-77.
41 Chatonnet-Debié, Le monde syriaque, pp. 59-65. Nel V d.C. furono redatti in siriaco anche 
gli scritti dei Monofisiti e dei Nestoriani (cfr. Mazza, Lotte sociali, cit., p. 555).
42 Chatonnet-Debié, Le monde syriaque, cit., pp. 49-50.
43 Tat., Oratio adversus Graecos, cap. XLII: «Taziano, nato nella terra degli Assiri».
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asiano, attingendo alla ricca fonte dell’aborrita filosofia pagana, in particolare quel-
la medioplatonica44.

L’emergere di letterature “nazionali”, quali la siriaca o la copta in Egitto, era-
no sintomo dunque della “democratizzazione della cultura” e davano voce, so-
vente, alle esigenze spirituali di masse estranee all’elenizzazione45. Esse avevano 
sicuramente ridimensionato il ruolo della cultura ellenistico-romana, deprivandola 
del rango di valore assoluto, a cui era stata innalzata grazie alle conquiste di Roma. 
Tuttavia, sebbene le letterature nazionali potessero esprimere dissenso verso l’ide-
ologia e la cultura delle élites dominanti, quest’ultima rappresentò sempre un punto 
di riferimento se non di partenza. L’osmosi culturale si respirava non certo nelle 
campagne ma, come si è detto, nelle città, quali Alessandria in Egitto, Antiochia, 
Samosata, Apamea, persino nella periferica Dura e non da ultima a Palmira, città 
carovaniera per eccellenza, che ci ha restituito numerose testimonianze epigrafiche, 
artistiche, architettoniche e onomastiche di profonde interazioni tra i vari éthne. In 
questo ambiente così multiforme e complesso dovette ricercare consenso Zenobia 
la fautrice della “ribellione” contro Roma e della creazione di un vero e proprio 
imperium orientale che, se pur per breve tempo, riunì Siria, Egitto, la provincia d’A-
rabia e una parte dell’Asia Minore sotto l’egida di Palmira. Ella si trovò a governare 
una città che, fino all’avvento di Odenato, era stata essenzialmente periferica dal 
punto di vista politico e che, invece, nel giro di pochi anni, acquisì un ruolo di 
primo piano nelle vicende dell’Oriente romano. Le campagne militari intraprese 
dalla regina accrebbero ulteriormente il potere del’antica Tadmor, ma la mancanza 
di forze sufficienti impedì il raggiungimento di un controllo diretto sui territori 
conquistati. Probabilmente proprio tali considerazioni spinsero Zenobia a favorire 
la creazione di nuclei locali di appoggio alla sua causa: fu dunque il pragmatismo 
politico a dettare il carattere fortemente eclettico della propaganda della sovrana 
siriaca46. Difatti, la tradizione confluita nel bios zenobiano dell’Historia Augusta, è 
probabilmente testimonianza di una vera e propria retorica di corte, propagandisti-
ca ed ellenizzante47. La pretesa discendenza dai Lagidi, a cui fa riferimento l’identi-
ficazione Cleopatra-Zenobia, la vasta erudizione in greco e in egiziano della regina, 
l’educazione di stampo ellenistico-romano impartita agli eredi, servivano ad accat-
tivare il sostegno e le simpatie dell’elemento greco-romano48. Inoltre, per attrarre a 
sé gli ambienti intellettuali dell’Ellenismo siriaco, ella chiamò alla sua corte il celebre 

44 Taziano scrisse, forse direttamente in siriaco, la sua opera più celebre il Diatessaron, ri-
cavato dal confronto tra i quattro vangeli canonici. Fu un’opera molto popolare e testo 
ufficiale della chiesa siriaca sino al V d.C., quando venne sostituito dalla Vetus Syra (cfr. 
Mazza, Lotte sociali, cit., p. 555 e nota 136; M. Simonetti-E. Prinzivalli, Storia della letteratura 
cristiana antica, EDB, Bologna, 2010, pp. 92-93).
45 Mazza, Lotte sociali, cit., p. 552.
46 B. Nakamura, Palmyra and the Roman East, in «GRBS», 1993, XXXIV, p. 143.
47 Cfr. I. Cazzaniga, Psogos ed Epainos colori retorici in Vopisco e Pollione (H.A.), in «PP», 1972, 
XXVII, p. 162.
48 Cfr. Baldini, Il ruolo di Paolo di Samosata nella politica culturale di Zenobia e la decisione di Aure-
liano ad Antiochia, in «RSA», 1975, V, pp. 63-64.
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Cassio Longino, allievo di Ammonio Sacca49, che è indicato dalle fonti storiografi-
che quale principale supporto ideologico della rivolta di Zenobia50. La regina, come 
le potenti imperatrici siriache della dinastia dei Severi, si dedicò a rendere Palmira, 
non solo una capitale politica, ma anche centro di attrazione culturale51. Tuttavia 
doveva, allo stesso tempo, tener conto di altri importanti elementi, che compone-
vano lo sfaccettato mosaico dell’Oriente romano. Nell’Historia Augusta il raffronto 
con due “mitiche” sovrane orientali, Didone e Semiramide52, nonché la puntualiz-
zazione dell’uso del siriaco da parte di Zenobia, per rispondere sprezzantemente 
alle richieste di resa avanzate da Aureliano53, potrebbero essere intesi quali precisi 
riferimenti alla linea nazionale antiromana della propaganda palmirena54. Tuttavia, 
non bisogna dimenticarsi che nella Siria e, in generale, nell’Oriente dell’impero, il 
Cristianesimo era ormai largamente diffuso presso tutti gli strati sociali della popo-
lazione55. 

Ma quali erano i rapporti intercorrenti tra Zenobia e la nuova religione, che 
affascinava così tanto in quest’epoca di crisi del mondo antico? Scarse ed incerte 
sono le notizie giunteci a riguardo e provenienti da fonti cristiane tarde, della fine 
del IV e della metà del V secolo d.C. Tutte insistono però sulle simpatie nutrite 
dalla regina verso l’Ebraismo e Paolo di Samosata56, divenuto vescovo di Antiochia 
nel 261 d.C57. Sulla carriera e la deposizione del samosateno siamo dettagliatamen-
te informati dalla Historia Ecclesiastica di Eusebio58. In base al racconto ivi tradito, Pa-
olo di Samosata sarebbe stato accusato di eterodossia da un sinodo di vescovi, nel 
dodicesimo anno del regno di Gallieno59. Poiché Paolo non avrebbe rispettato la 
promessa di abbandonare le sue devianze dall’ortodossia, un secondo e definitivo 
sinodo (che Eusebio colloca tra la morte di Gallieno e l’ascesa al soglio imperiale di 
Aureliano) lo bandì dalla Chiesa e il vescovato venne affidato a Domno, il figlio del 

49 RE. XIII 2, 1927, s. v. Longinos; E. Orth, De Longino Platonico, in «Helmantica», 1955, VI, 
pp. 163-171.
50 HA., Vita Aur., 30, 1-3; Zos., Néa Hist., I, 56.
51 Mazza, Lotte sociali, cit., p. 299.
52 HA., Tyr. Trig., 31, 1: Didonem et Samiramidem et Cleopatram sui generis principem inter cetera 
praedicans.
53 HA., Vita Aur., 27, 1-6.
54 Baldini, Il ruolo di Paolo di Samosata, cit., p. 64, nota 17.
55 Riguardo alla problematica della realtà giuridica del crimine di Cristianesimo in con-
trapposizione alla sua capillare diffusione, sino ai vertici dell’Impero, si veda: Mazzarino, 
Antico, tardoantico, cit., pp. 65-73. 
56 Athan., Hist. Arian. Ad monach., 71; Philastr. Haeres., 64 (qui è Paolo che insegna alla 
regina a “giudaizzare”); Iohan. Cris., Hom. VIII in Iohan., 1 (in Giovanni Crisostomo è Ze-
nobia che diviene addirittura l’ispiratrice dell’eresia del samosateno); Theod., Haeret. fab., 2, 
8 (stessa versione del Crisostomo). Da ultimo anche Fozio (Phot., Bibl., 265) asserisce che 
Zenobia aveva abbandonato i culti pagani a favore delle tradizioni ebraiche. 
57 Hier., Chron., 220.
58 Eus., HE., VII, 27-30.
59 Eus., HE., VII, 27.
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suo predecessore60. La lettera del secondo sinodo, riportata da Eusebio61, contie-
ne precise accuse mosse dai vescovi al samosateno, tra le quali quella di circondarsi 
di complici arricchitisi con le sue stesse malversazioni e tenuti fedeli con l’arma del 
ricatto: non viene però sottaciuta la popolarità di cui godeva in seno alla comunità 
cristiana di Antiochia. Assieme ad alcuni cittadini laici, avevano simpatia per Paolo 
di Samosata anche i membri inferiori del clero ed i chorepiscopoi, “i vescovi delle 
campagne”, assai influenti presso la popolazione rurale ed espressione delle loro 
volontà e inclinazioni62. Sebbene Eusebio non menzioni mai Zenobia, sulla scorta 
delle altre testimonianze cristiane63 si potrebbe evincere che il vescovo “eretico” 
rappresentasse probabilmente l’anello di congiunzione tra la regina di Palmira e 
il Cristianesimo siriaco più “democratico”64 e, in generale, con coloro che erano 
rimasti ostili ed estranei al governo romano e alla sua cultura65. In effetti Zenobia 
doveva il suo successo bellico ad eserciti formati prevalentemente da elementi loca-
li66, quindi risultava conveniente annoverare nel proprio entourage, forse addirittura 
con l’incarico di procurator ducenarius67, una personalità così ben accetta, specie nelle 
campagne (luogo per eccellenza deputato alla leva militare). Il decaduto vescovo 
di Antiochia non abbandonò la sede episcopale ma si attaccò così pervicacemente 
ad essa, che i vescovi ortodossi dovettero ricorrere, dopo la fine della supremazia 
palmirena, all’intervento diretto di Aureliano per cacciarlo definitivamente68. Alla 
luce di tutto ciò Paolo di Samosata, nonostante la condanna sinodale, riuscì proba-
bilmente a mantenere il suo incarico grazie all’aiuto di Zenobia69. Le fonti cristiane 
successive ad Eusebio ipotizzavano che la regina palmirena fosse addirittura di 
origine ebraica o che, nel tempo, fosse divenuta una proselita del Giudaismo70. 
60 Eus., HE., VII, 28-29.
61 Eus., HE., VII, 30.
62 Baldini, Il ruolo di Paolo di Samosata, cit., p. 63 e p. 68.
63 Chatonnet-Debié, Le monde syriaque, cit., pp. 49-50.
64 La vicenda di Paolo di Samosata si inquadra all’interno del conflitto dottrinale più serio 
della seconda metà del III d.C. Egli infatti era espressione della teologia più autentica-
mente antiochena, caratterizzata da una tendenza monarchiana, che valorizzava l’aspetto 
umano di Cristo, in reazione al diffondersi della cultura cristiana di impronta alessandrina, 
alla sua dottrina trinitaria e all’allegorismo esegetico (cfr. Simonetti-Prinzivalli, Storia della 
letteratura cristiana, cit., pp. 173-174 e p. 344). 
65 Baldini, Il ruolo di Paolo di Samosata, cit., p. 68.
66 Zos., Néa Hist., I, 44.
67 Eusebio (HE., VII, 30) ricorda come Paolo non si comportasse tanto da vescovo quan-
to da procurator ducenarius (procuratore imperiale che percepiva un salario di duecentomila 
sesterzi). Infatti, come un qualsiasi magistrato secolare, possedeva un suo scrinium ed era 
solito farsi scortare da guardie del corpo. La carica di procurator ducenarius è comunque 
attestata a Palmira da un’iscrizione (OGIS 645 = IGRR III, 1043), in cui è attribuita ad un 
eminente personaggio palmireno, Settimio Vorode. 
68 Riguardo all’intervento diretto di Aureliano in una controversia in seno alla Chiesa e 
sull’interpretazione di questo episodio alla luce dell’editto gallienico a favore dei cristiani 
cfr. M. Sordi, Il Cristianesimo e Roma, Cappelli, Bologna, 1965, pp. 323-326.
69 Cfr. Baldini, Il ruolo di Paolo di Samosata, cit., p. 70.
70 E. Equini Schneider, Septimia Zenobia Sebaste, L’Erma di Breteschneider, Roma 1993, p. 
40.
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Tale tradizione si sarà forse originata a partire dalla protezione accordata a Paolo 
in seno alla corte palmirena, la cui eresia fu sempre intesa dall’ortodossia cristiana 
come inclinazione verso lo Iudaismòs71. In effetti, insistendo sull’umanità di Cristo 
in contrasto con le posizioni trinitarie della Chiesa, il vescovo di Antiochia gettava 
un ponte di facile transito non solo tra il Cristianesimo e l’Ebraismo ma anche 
con il circolo culturale pagano della corte palmirena, guidato dal platonico Cassio 
Longino: Il concetto dell’unità del divino era infatti un punto nodale su cui Ebrei 
e Platonici erano fondamentalmente concordi72. Se l’ipotesi di “conversio-
ne” all’Ebraismo, come si è detto, è da considerarsi difficilmente accettabile, 
risulterebbe comunque plausibile che, nel perseguire la sua politica di con-
trollo economico dell’Oriente e di distacco da Roma, Zenobia abbia cercato 
dapprima il consenso della comunità ebraica, particolarmente numerosa di 
Antiochia (forse tramite il “giudaizzante” Paolo) e, con la conquista dell’Egitto, 
anche di quella alessandrina73. Tuttavia la tradizione talmudica è caratterizzata da 
un’aperta ostilità verso Palmira, Odenato e Zenobia74. Ella è ricordata esplicita-
mente solo in un passo del Talmud75 a proposito di una richiesta di intercessione 
rivoltale da due rabbini palestinesi, per ottenere la liberazione di un ebreo, imprigio-
nato in Galilea. La risposta di Zenobia alla perorazione dei due rabbini fu sprezzan-
te e ostile: l’episodio, che di per sé risulta essere di difficile comprensione, può forse 
essere interpretato come l’indizio di una qualche resistenza, anche se sporadica, al 
controllo palmireno, che doveva essere mal tollerato dagli ambienti più integralisti 
della cultura giudaica, ovvero dai palestinesi e dalla comunità babilonese76. Ma il 
rigido rigorismo, quale traspare dai passi del Talmud, non è in contrasto con la 
disponibilità che Zenobia avrebbe manifestato verso le comunità ebraiche siriane 
e arabe e che trova riscontro nell’evidence archeologica77. Del resto, il sincretismo 
71 Sull’eresia di Paolo e dei suoi seguaci cfr. Epifanio (Panarion 65, 2, 5) e altre fonti crisiane 
tarde (Athan., Hist. Arian. ad monach., 71; Philastr., Haeres., 64; Iohan. Cris., Hom. VIII in 
Iohan., 1; Theod., Haeret. fab., 2, 8). Eusebio (HE., VII, 30) si mantenne invece molto sul 
generico, limitandosi a dire che Paolo non credeva nella divinità di Cristo. Tuttavia, nella 
lettera sinodale una delle accuse rivolte al vescovo eretico era quella di aver sostituito inni 
più propriamente cristiani con i salmi del Vecchio Testamento. In effetti, la presenza ad 
Antiochia di una forte comunità giudaica ha permesso di rilevarvi una costante tendenza 
giudaizzante ravvisabile, ad esempio, anche nell’opera di Teofilo di Antiochia (cfr. Simo-
netti-Prinzivalli, Storia della letteratura cristiana, cit., p. 343). Sulla ricostruzione dell’eresia 
di Paolo di Samosata si veda: G. Bardy, Paul de Samosate, Spicilegium sacrum Lovaniense, 
Louvain, 1929, pp. 427-511. 
72 Cfr. Baldini, Il ruolo di Paolo di Samosata, p. 69.
73 Equini Schneider, Zenobia e il suo tempo, in B. Adembri et al., Zenobia: il sogno di una regina 
d’Oriente, Electa, Torino, 2002, p. 25.
74 Riguardo tale problematica si veda Equini Schneider, Septimia Zenobia, cit., p. 14 e p. 38. 
75 JT., Terumoth., 8, 10.
76 Equini Schneider, Septimia Zenobia, cit., p. 39.
77 Molte di queste testimonianze provengono da Beth She ‘arim, il più importante cimi-
tero degli Ebrei della diaspora, dove gli epitaffi documentano l’esistenza di una comunità 
ebraica a Palmira stessa e la diffusione del nome Zenobia fra alcune delle donne sepolte 
nella necropoli, il che sembrerebbe attestare una particolare attenzione della sovrana verso 
l’ambiente giudaico (cfr. Equini Schneider, Zenobia e il suo tempo, cit., p. 24; Andrade, Syrian 
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proprio della religione palmirena comportava una grande tolleranza verso tutte le 
fedi, ma tale apertura probabilmente poteva apparire sospetta agli ambienti ebraici 
più intransigenti78. A prescindere dagli ideali di pax philosophica, caratteristici della 
temperie culturale del terzo secolo, era necessario per la regina intrattenere buoni 
rapporti col mondo ebraico mercantile, non solo siriano, ma anche egiziano. In 
questa chiave è stata letta l’iscrizione rinvenuta in una località non precisata del 
Basso Egitto, in cui si ordina il ripristino della concessione del diritto d’asilo ad una 
sinagoga, voluta dal re Tolomeo Evergete79. Non è chiaro di quale Tolomeo si 
tratti, ma la regina e il re che emanano l’ordine sono stati identificati in Zenobia e 
suo figlio Vaballato80. 

La sovrana aveva tentato di saldare con una complessa politica propagandi-
stica i diversi aspetti della compagine dello stato palmireno e in generale del mondo 
siriaco, al fine di non perderne il controllo. Da un lato ella, specie in ambito mili-
tare, avrebbe fatto leva su quella parte della popolazione locale siriana e poi anche 
egizia, insofferente se non ostile verso il dominio romano; dall’altro tenne sempre 
in considerazione la cospicua presenza, soprattutto nelle città, di élites ellenistico-ro-
mane. Agli inizi della sua ascesa politica la sovrana di Palmira mantenne un formale 
ossequio verso l’impero e anche dopo la definitiva rottura volle presentare se e suo 
figlio quali “legittimi imperatori”. La parabola politica zenobiana non è dunque 
interpretabile, semplicisticamente e astoricamente, quale formazione di uno stato 
“nazionale” ante litteram: quanto piuttosto la reazione di una zona periferica alla crisi 
in cui versava l’impero, incapace di assicurare una protezione stabile ai suoi confini. 
Le profonde contraddizioni dello stato palmireno, che si muoveva tra “localismo” 
e “imperialismo”, implosero con l’avanzata inesorabile di Aureliano: l’elemento 
greco o grecizzato dimostrò, alla fine, il proprio lealismo alla causa dell’impero di 
Roma, vista la facilità con cui le città aprirono le loro porte al restitutor Orbis81. Re-
sistette, invece, più tenacemente l’elemento locale, come testimonia l’assedio e poi 
la seconda ribellione di Palmira82, verso cui, evidentemente, la propaganda zeno-
biana aveva riscosso più successo. L’eclettismo della regina non scaturì solamente 
per soddisfare le esigenze politiche dettate dalla “ragion di stato”: si richiamava 
infatti alla tradizione palmirena e in generale di tutta l’area siriana ed eufratense. Già 
Rostovtzeff, con il suo innato realismo da grandissimo storico, aveva giustamente 
colto l’insostituibile funzione della Siria, ed in generale della Mezzaluna Fertile, qua-
li mediatrici di scambi non solo economici ma anche culturali tra l’Occidente Me-
diterraneo e l’Oriente continentale83. Per concludere, si può affermare che la Siria 
di epoca romana non fu solo un “paese di transito” di merci e saperi, come aprio-

Identity, cit., p. 338).
78 Equini Schneider, Septimia Zenobia, cit., p. 39.
79 E. Gabba, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, Marietti, Torino, 1958, pp. 29 e ss.
80 Equini Schneider, Septimia Zenobia, cit., p. 44.
81 Baldini, Il ruolo di Paolo di Samosata, cit., p. 74-76.
82 Ibidem. 
83 Mazza, Cultura guerra e diplomazia nella Tarda Antichità, Edizioni del Prisma, Catania, 
2005, pp. 16-17.
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risticamente sostenuto dal celebre storico russo: la mistione di fondo aramaico con 
l’elemento greco e persiano seppe creare invece nuova cultura come dimostrato 
dalla nascita dell’arte partica, palmirena e della letteratura siriaca. Proprio quest’ul-
tima rappresentò un fulgido esempio di processi di interazione culturale usando 
come collante il Cristianesimo, una nuova religione salvifica ma non misterica. In 
questo contesto così variegato e multiforme partì anche un moto di contestazione 
di matrice filosofica, con Bardesane e politica con Zenobia, nei confronti sia dell’i-
deologia imperiale, canonizzata dagli scrittori augustei, sia della centralità stessa di 
Roma: idea ormai millenaria messa in crisi dalla meteorica parabola dell’imperium 
Palmyrenon.


