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Il 18 agosto 2015 a Palmira veniva orrendamente 

assassinato dalla milizia del sedicente Stato Islamico 

l’82-enne Dr. Khaled al-As‘ad, che aveva dedicato 

tutta la sua vita allo studio e alla conservazione dei 

tesori archeologici della sua città natale. 

 

“Questo seminario lo dedico alla sua memoria, 

trattando della donna palmirena più famosa nella 

storia”  (Fabrizio A. Pennacchietti) 

 

Julia Aurelia Zenobia (Palmira 240 - Tivoli 275), 

alias Bath-Zabbay, è tra le più straordinarie figure 

femminili dell’antichità. Assassinato nel 267 il marito Settimio Odenato, re di 

Palmira, e il di lui figlio di primo letto Settimio Erodiano, a 27 anni Zenobia prese il 

potere come regina di Palmira e, tra il 269 e il 270, sottrasse militarmente 

all’imperatore Gallieno la Siria, l’Egitto e quasi l’intera Anatolia, ricevendo dal 

nuovo imperatore Aureliano il titolo di Augusta e Imperatrix Romanorum. Sul finire 

del 272 Aureliano però reagì alla focosa intraprendenza di Zenobia sconfiggendola e 

portandola prigioniera a Roma. Là comunque lei divenne una filosofa influente e una 

socievole matrona romana.  

Ebbene, di tutta questa storia, di cui riferiscono dettagliatamente le fonti in lingua 

greca e latina, nella Mesopotamia degli arabi preislamici giunsero solo favolosi e 

vaghi riflessi, che sono stati tramandati fino in epoca islamica sotto forma di un 

racconto scabroso per soli uomini adulti. Il nome aramaico Bath-Zabbay della regina 

è stato infatti reinterpretato dagli arabi del medio corso dell’Eufrate come al-Zabbà 

“la pelosa”, dando così sbocco a malevole e indecenti dicerie, che inaspettatamente 

contengono tuttavia preziosi dati storici ignoti agli scrittori occidentali ma confermati 

da testi manichei reperiti in Egitto e in Cina. 
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